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Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1

Natura, contenuti, efficacia e validità del Piano
Natura e oggetto del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale

1.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia
di Siena, di seguito denominato PTCP o Piano, è redatto secondo le
disposizioni dell’art. 51 della L.R.T. 1/2005.
2.
Il PTCP è strumento di pianificazione generale e si ispira ai
principi:
-della responsabilità, della cooperazione e della sussidiarietà nei rapporti
con lo Stato, la Regione e fra gli enti locali,
-della sostenibilità ambientale quale approccio fondativo alla corretta
evoluzione del territorio e del suo sviluppo sociale ed economico;
-della concertazione con le forze sociali ed economiche.
3.
Il PTCP si applica al territorio provinciale, è tavolo di
coordinamento e verifica delle politiche settoriali della Provincia e, secondo
principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale cooperazione tra gli enti,
definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi della comunità
provinciale, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione
regionale e provinciale.

Art. 2

Finalità e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale

1.
Il PTCP individua, nel quadro degli obiettivi della pianificazione
regionale rappresentati nel PIT regionale vigente, la strategia di sviluppo
dell’area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di
utilizzazione del territorio.
2.
Il PTCP intende disciplinare e promuovere le “sovracomunalità”,
quali attività che possono contribuire al miglioramento qualitativo del
territorio in quanto organizzato ed interdipendente.
3.
Ai fini di quanto sopra, il PTCP, svolgendo i compiti assegnatigli
dalla legge regionale vigente, contiene prescrizioni per quanto di
competenza dell’Ente Provincia, condizioni statutarie e obiettivi strategici che
danno, in modalità incrociate, sostenibilità alle azioni di governo sul territorio
affidate agli altri Enti competenti, e a tal fine:
-articola e localizza gli interventi relativi al sistema infrastrutturale primario
e alle opere di rilevanza nazionale e regionale in attuazione del principio di
sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie locali e dell’interesse generale dei
cittadini;
-definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e
servizi di interesse provinciale e di aggregazione comunale;
-individua gli stati di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle risorse
territoriali, naturali ed antropico-insediative, e detta le relative tutele
paesaggistico-ambientali;
-definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, con specifica
attenzione a quelle idriche ed energetiche, i criteri e i limiti del loro uso,
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stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle
previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano
dai confini amministrativi di ciascun ente;
-specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali e infrastrutturali;
-coordina l’attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione e
degli atti di governo, nel differente stato del loro processo di formazione,
con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo
sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle
opere pubbliche della Provincia.
4.
Ai sensi dell’art. 51 della LRT 1/2005, il PTCP contiene:
-lo Statuto del territorio, ove sono individuati i sistemi territoriali e
funzionali, le invarianti strutturali, i criteri per l’utilizzazione delle risorse
essenziali, i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento ai
sistemi territoriali e funzionali, i criteri per la riqualificazione e la
valorizzazione dei paesaggi, gli ambiti paesaggistici di interesse unitario
provinciale e i relativi obiettivi di qualità paesaggistica, gli ambiti
paesaggistici di rilievo sovracomunale,
-la Strategia dello sviluppo territoriale provinciale, ove sono individuati
obiettivi e azioni,
-la specificazione dei criteri della valutazione integrata,
-gli immobili di notevole interesse pubblico sovracomunale,
-gli indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi
territoriali, promuovendo la formazione coordinata degli strumenti di
pianificazione territoriale,
-gli indirizzi, i criteri e i parametri per l’applicazione coordinata delle norme
relative al territorio rurale,
-i criteri e gli indirizzi per la trasformazione dei boschi.
5.
Il presente PTCP applica il principio della continuità e quello della
non duplicazione delle conoscenze e delle valutazioni risultate compatibili
con i nuovi scenari di riferimento per la sua formazione. Pertanto esso fa
propri alcuni contenuti ed elaborati del PTCP vigente del quale è sostitutiva
evoluzione, prendendo atto che il processo di pianificazione comunale è in
corso e in diverso stato di elaborazione, e che gli strumenti della
pianificazione comunale già definiti alla data di adozione del presente PTCP
hanno seguito indirizzi e prescrizioni del PTCP vigente.
6.
Il presente PTCP si riferisce:
-al mutato quadro legislativo e regolamentare regionale in materia di
governo del territorio, costituito dalla LRT n. 1 del 3 gennaio 2005 e dai
regolamenti attuativi, e loro integrazioni e modificazioni;
-al sistema degli atti di pianificazione e programmazione regionale;
-al sistema delle tutele dell’integrità fisica del territorio e della difesa del
suolo, per le quali si assume come atto di riferimento il Piano per l’assetto
idrogeologico dell’Autorità di Bacino – PAI;
-all’intesa siglata da Regione Toscana e Ministero dei Beni Culturali e del
Paesaggio per l’applicazione del Codice nazionale sul paesaggio, per
l’integrazione della componente paesistica, nella duplice finalità delle tutele
e della valorizzazione, nella pianificazione territoriale; e agli atti e strumenti
di pianificazione conseguenti;

6

-al Patto siglato fra enti territorialmente competenti nel governo del
territorio (Regione, Province, Comuni) nel corso della formazione del Piano
di Indirizzo Territoriale regionale 2007, teso alla leale collaborazione fra
strutture tecniche, all’applicazione dei metodi della governance e della
cooperazione istituzionale, alla concertazione politica e alla condivisone dei
processi di governo del territorio;
-al Protocollo d’intesa per la cooperazione tra Regione Toscana e Provincia
di Siena per la redazione dei relativi strumenti della pianificazione territoriale
PIT e PTCP;
-al mutato quadro delle competenze in materia urbanistica e ambientale e
dei ruoli istituzionali, esito della riscrittura del Titolo V della Costituzione, ove
i principi di equidignità, di sussidiarietà, di adeguatezza e di autonomia
conformano lo svolgimento delle azioni di governo del territorio;
-all’evoluzione delle categorie sostanziali di riferimento per il governo del
territorio, quali la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, la finitezza
delle risorse, la integrazione fra le dimensioni ambientale, territoriale e
socioeconomica, la concezione del territorio e delle sue risorse quali beni
comuni;
-all’evoluzione della natura e dei contenuti degli strumenti per il governo del
territorio e, in essi, per la pianificazione strutturale, ai ruoli dello statuto del
territorio e delle componenti strategiche del piano, e per le relazioni fra i
diversi strumenti ai differenti livelli di governo, alle verifiche di coerenza;
-all’evoluzione della natura, del processo e dell’efficacia della valutazione
ambientale, nell’accezione che la legge regionale 1/2005 in termini di
valutazione integrata, come processo logico applicato alle relazioni fra i
profili territoriali, socioeconomici, ambientali e della salute umana, che rende
sostenibile la pianificazione, ne sostanzia la trasparenza, e garantisce la sua
coerenza interna ed esterna;
-all’evoluzione dei percorsi partecipativi ed alla assunzione di
comportamenti fondativi nella attività di governo del territorio, quali la
trasparenza dei processi di formazione delle decisioni, l’accessibilità ai dati,
la comunicazione e la informazione, la strutturazione della partecipazione e
della consultazione, con particolare riferimento alla definizione dello Statuto
del territorio;
-al processo di pianificazione e programmazione provinciale, composto da
atti settoriali in diverso stato di elaborazione, rispetto ai quali la revisione del
PTCP opera nel senso e nel metodo dell’intersettorialità e della convergenza
degli obiettivi e delle scelte tecniche, per la coerenza delle azioni provinciali
nel rispetto delle condizioni di sostenibilità territoriale ambientale;
-alla relazione sostanziale fra Piano Provinciale Strategico e Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, assunta quale fondamento per la
definizione della Strategia del PTCP;
-al processo di governo del territorio di scala comunale, composto dagli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo, in diverso stato di
elaborazione;
-al processo di governo e gestione del territorio provinciale, composto da
atti di diversa natura e diverso rango, di differenti enti e soggetti con
specifiche competenze, fra i quali i piani e i regolamenti per i parchi, le aree
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protette, i siti Unesco;
-all’evoluzione delle trasformazioni sociali ed economiche nel territorio
provinciale;
-alla valutazione dello stato di attuazione del PTCP vigente, inteso come
verifica della sua efficacia ed efficienza.

Art. 3

Efficacia e attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale

1.
Il PTCP ha prescrittività immediata limitatamente alla
finalizzazione e al coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti
di programmazione della Provincia e agli ambiti territoriali per la
localizzazione degli interventi di competenza provinciale.
2.
Il PTCP costituisce il riferimento generale per il contributo della
Provincia alla definizione delle politiche e azioni delle Società di cui la
Provincia è compartecipe e degli Enti nei cui organi di gestione sono presenti
rappresentanti della Provincia.
3.
Il PTCP costituisce il riferimento generale per il coordinamento
delle funzioni programmatiche ed amministrative della Provincia, per
l’elaborazione dei piani provinciali di settore, e per l’aggiornamento di quelli
vigenti.
4.
Nella formazione dei Piani di Settore provinciali e in altri atti di
programmazione e di governo della Provincia, aventi effetti territoriali, si
devono assicurare il coordinamento, la compatibilità e la coerenza tra
obiettivi ed azioni della pianificazione generale e quelli dei piani ed azioni
settoriali, e devono essere verificate le reciproche interferenze, a partire
dall’utilizzazione ed implementazione di un quadro conoscitivo e di scenari di
riferimento tra loro coerenti.
5.
Qualità e tipologia del contributo al perseguimento degli obiettivi
generali e specifici espressi dal PTCP sono parametri per la valutazione
integrata del piano di settore, svolta applicando l’analisi di coerenza.
6.
Il PTCP è strumento di indirizzo e coordinamento per la
pianificazione di livello comunale, esercitata singolarmente o in forma
associata; e costituisce il riferimento, insieme agli altri strumenti di
pianificazione provinciali e regionali per l’analisi di coerenza dei Piani
Strutturali Comunali entro i processi di valutazione integrata;
per
l’espressione delle osservazioni previste dalla legge riguardo agli strumenti
di pianificazione e agli atti di governo comunali; per la promozione e
sottoscrizione di accordi di pianificazione, secondo le procedure definite dalla
LR 1/2005;per le pratiche di perequazione territoriale intercomunali.
7.
Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali
devono garantire il coordinamento e la coerenza tra obiettivi ed azioni della
pianificazione generale e quelli dei piani e programmi settoriali aventi effetti
territoriali. A tal fine devono essere verificate le reciproche interferenze,
convergenze, sinergie ed eventuali contrasti, a partire dall’utilizzazione ed
implementazione di un quadro conoscitivo e di scenari di riferimento
statutari e strategici tra loro coerenti.
8.
Lo Statuto del PTCP dispone limiti d’uso delle risorse territoriali,
che devono essere rispettate in forma esplicita dagli strumenti della
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pianificazione, dagli atti di governo del territorio, dalla regolamentazione
comunale che disciplina i progetti pubblici e privati, in ordine alle specifiche
competenze e relazioni. L’insieme delle condizioni di rispetto dei limiti
statutari fornisce sostenibilità agli strumenti di pianificazione, agli atti di
governo, ai progetti pubblici e ai progetti privati.
9.
La Strategia del PTCP individua politiche e azioni rispetto alle
quali gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo del territorio, i
progetti pubblici e i progetti privati, all’interno delle procedure previste dalle
leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, esplicitano la
propria indifferenza, la propria coerenza, il proprio contributo all’attuazione,
anche in forma coordinata dai settori provinciali e dai Comuni, o il proprio
contrasto. Il coordinamento delle azioni dei soggetti pubblici fra di loro e dei
soggetti pubblici con quelli privati attua il principio di sussidiarietà,
avvalendosi delle figure operative della perequazione territoriale e della
perequazione urbanistica.
10.
I termini di cui ai precedenti comma 8 e 9 sono parametri per
l’accesso a risorse finanziarie, incentivi economici, facilitazioni procedurali e
gestionali riferiti ai programmi di sviluppo territoriale, locale, imprenditoriale.
11.
L’applicazione dei requisiti di sostenibilità e dei criteri di
perequazione territoriale rende possibile esplicitare la correttezza delle scelte
insediative, ove per “scelte corrette” si intendono quelle ipotesi insediative
che non comportano danno ambientale e aggravio dei costi e degli obblighi
pubblici.
12.
La Provincia, in riferimento al PTCP, con atti e azioni di sua
competenza e tramite pratiche di governance, promuove, preferibilmente
su base del Circondario, l’elaborazione dei Piani Strutturali Comunali in
forma associata; la formazione di statuti del territorio e del paesaggio in
forma associata e in riferimento alle Unità di paesaggio e ai Circondari;
l’attivazione e la realizzazione di azioni in forma associata fra Comuni e
preferibilmente su base dei Circondari riferite ai sistemi funzionali e alle
politiche della strategia del PTCP, considerandole attività applicative dei
principi di sostenibilità generale della pianificazione stabiliti nel PTCP e come
approfondimento ed aggiornamento dei contenuti del medesimo.
13. Il PTCP opera in termini di salvaguardia, ad immediata operatività e
con effetto di annullamento degli atti comunali in contrasto, secondo quanto
disposto nella specifica disciplina del suo Statuto e rispetto alle prescrizioni
relative agli ambiti territoriali per la localizzazione degli interventi di
competenza provinciale.
14. La presente Disciplina contiene direttive (ovvero indirizzi operativi a
cui attenersi) e disposizioni programmatiche che fanno riferimento
all’insieme dei contenuti del PTCP, raccolti negli elaborati costitutivi, elencati
al successivo articolo 4.

Art.

4

Contenuti ed elaborati costitutivi
implementazione e criteri d’uso

del

PTCP

–

Loro

1.
Il PTCP si compone di:
- Quadro Conoscitivo, quale base fondante della consapevolezza delle
quantità, delle qualità e dello stato delle risorse, assoggettato a continuo
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monitoraggio, banca dati alla quale attingono e ove riversano conoscenze
tanto i piani provinciali di settore quanto i piani comunali, quanto gli atti di
altri enti e soggetti istituzionalmente competenti;
- Statuto del territorio, componente che preordina le scelte di
trasformazione, i processi di sviluppo, i comportamenti pubblici e privati nei
confronti delle risorse;
- Strategia, quale responsabile sistema di scelte per l’evoluzione del
territorio.
2.
Le componenti del PTCP sopra indicate sono contenute negli
elaborati costitutivi del PTCP.
3.
Ai fini della corretta applicazione della presente Disciplina, devono
essere utilizzati tutti gli elaborati costitutivi del PTCP.
4.
Affinché sull’intero territorio provinciale si assumano scenari
linguistici e sostantivi di riferimento condivisi, sì da ridurre eventuali conflitti
semantici fra strumenti di pianificazione e atti di governo, ivi compresi i piani
di settore regionali, provinciali e comunali, si utilizza e si implementa il
Glossario del presente PTCP.
5.
Il Quadro conoscitivo 2010 - QC2010, è un elaborato costituivo del
PTCP, ed è stato formato tramite:
ricognizione delle conoscenze e dei dati disponibili dai piani di
settore e dagli strumenti di programmazione della Provincia, dagli strumenti
di pianificazione e dagli atti d governo regionali, dagli strumenti di
pianificazione e dagli atti di governo comunali, dagli atti di altri enti e
soggetti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse territoriali;
elaborazione di monografie tematiche, in forma di schede e
cartografia, in svolgimento degli obiettivi fissati nell’atto di avvio di
procedimento del PTCP 1 organizzati secondo quattro assi tematici
principali: il paesaggio, il policentrismo insediativo e le infrastrutture, la
capacità produttiva e le dotazioni territoriali, la sostenibilità ambientale
(acqua, aria, energia, rifiuti, biodiversità, suolo).
6.
L’attività di aggiornamento del quadro conoscitivo deve avere effetti
di implementazione del SIT provinciale come archivio dati per le azioni
settoriali provinciali, di scambio dati e condivisione delle conoscenze con gli
altri enti di governo del territorio, di offerta dati per la pianificazione
comunale, di base dati per gli statuti comunali e le strategie associate, per la
valutazione integrata e per il monitoraggio.
7.
Tutte le componenti del territorio, dell’ambiente e del paesaggio
individuate dallo Statuto presente PTCP sono monitorate e indagate dai piani
di settore provinciale dagli strumenti di pianificazione atti di governo
comunali per quanto di loro competenza, ai fini di loro specifici quadri
conoscitivi di supporto alla formazione delle scelte e allo svolgimento delle
valutazioni (integrata e ambientale).
1

1° obiettivo: il coordinamento a garanzia della filiera, 2° obiettivo:la tutela della integrità fisica, difesa del suolo,
qualità dell’aria, qualità dell’acqua, qualità degli ecosistemi naturali, 3° obiettivo:mantenimento e miglioramento della
risorsa idrica e della risorsa energetica, corretto sfruttamento delle risorse del sottosuolo (termalismo, geotermia), 4°
obiettivo:mantenimento e valorizzazione della risorsa infrastrutturale e delle reti, 5° obiettivo:qualificazione e
promozione della capacità produttiva, 6° obiettivo:consolidamento e valorizzazione del policentrismo insediativo e
delle dotazioni territoriali, 7° obiettivo:la valenza fondativa di piano paesistico
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8.
Tutte le componenti del disegno strategico del presente PTCP sono
utilizzate dai piani di settore provinciali, dagli strumenti di pianificazione e
dagli atti di governo comunali per la messa in opera del presente PTCP.
9.
L’evoluzione e l’aggiornamento delle componenti del PTCP, a seguito
delle attività di cui ai precedenti commi 6 e 7, sono archiviate dalla
Provincia, che redige le eventuali relative modifiche agli elaborati del PTCP
medesimo, secondo modalità fissate in apposita regolamentazione
determinata dall’Ufficio competente, che ne informa gli organi politici
nell’ambito del monitoraggio di cui al successivo articolo 5. In ogni caso,
l’archiviazione di cui al presente comma consiste in un elaborato che diventa
parte sostanziale del monitoraggio del PTCP, quale componente della sua
messa in opera.
10. Ancorché non rappresentati graficamente, valgono i contenuti
normativi e cartografici degli strumenti di pianificazione e degli atti di
governo comunali, anche modificativi del PTCP previgente, già definiti
formalmente; sempreché non se ne ravvisino palesi e sostanziali contrasti
con il presente PTCP, secondo quanto disposto al Titolo IV della presente
Disciplina.
11. Tutte le attività di aggiornamento e implementazione del presente
PTCP, anche a seguito della formazione dei piani di settore provinciali, degli
strumenti di pianificazione e degli atti di governo comunali, nonché di
accordi di pianificazione o di programma e di qualunque altra intesa fra enti
competenti in materia di governo del territorio, sono archiviate secondo i
disposti del precedente comma 9. Tali attività non costituiscono variante al
PTCP solo ed esclusivamente se non comportano un mutamento delle parti
statuarie e strategiche e non influiscono sulla definizione e tutela delle
invarianti strutturali. Ove si riscontri la necessità di variante al PTCP,
secondo le procedure di legge, l’Ufficio competente ne informa la Giunta
provinciale, che ne definisce il proprio indirizzo in apposito atto, sottoposto a
decisione consiliare, sì da avviare il procedimento.
12. Gli elaborati costitutivi del presente PTCP sono elencati di seguito.
Le disposizioni cartografiche non sono conformative; per il loro recepimento
in strumenti di pianificazione e atti di governo territoriali devono essere
utilizzate le fonti, disponibili nel SIT provinciale.
13. Accanto ad ogni elaborato o gruppo di elaborati sono indicati gli
articoli di riferimento nella presente Disciplina:

RELAZIONE
IL PTCP DI SIENA 2010 - ABSTRACT
DISCIPLINA
INDAGINI GEOLOGICO-APPLICATE
RELAZIONE FINALE E ALLEGATI TECNICI

artt. 7-8-9-10

Elaborati cartografici:
QC IG 1 Carta geologica “CARG” Regione Toscana
QC IG 2 Carta Geomorfologica Provinciale
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QC IG 3
QC IG 4
QC IG
QC IG
QC IG
QC IG
QC IG
QC IG

Carta della Stabilità Potenziale dei Versanti
Carta della Pioggia media annua e mensile (riferita all’Anno
Idrologico medio 1967-2006)
5 Carta della Temperatura media annua e mensile (riferita all’Anno
Idrologico medio 1967-2006)
6 Carta dell’Evapotraspirazione reale media annua e mensile (rif. Anno
Idrologico medio 1967-2006)
7 Carta dell’Eccedenza Idrica media annua e mensile (riferita all’Anno
Idrologico medio 1967-2006)
8 Carta della Permeabilità
9 Carta della Vulnerabilità Intrinseca
10a:f
Carta della Vulnerabilità Intrinseca

QUADRO CONOSCITIVO
Documenti:
artt. 7-8-9-10
I - LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
II -IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE artt.7-8-9-11
III - LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
artt. 7-8-9-12
IV - IL PAESAGGIO
artt. 7-8-9-13

QUADRO CONOSCITIVO
I – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

artt. 7-8-9-10

Elaborati cartografici:
PTCP 2000 - QC C01-Tipologie vegetazionali
PTCP 2000 - QC C02-Fitoclima
PTCP 2000 - QC C03-Unità ambientali
PTCP 2000 - QC P02 - Il governo degli ecosistemi: le serie della vegetazione
QC AMB I.1 FATTORE AMBIENTALE ACQUA
QC AMB I.2 FATTORI AMBIENTALI ARIA - BIODIVERSITA’ - ENERGIA RIFIUTI: IMPIANTI PRESENTI - RIFIUTI: FASE DI REGIME

QUADRO CONOSCITIVO
II -IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE artt.7-8-9-11
Elaborati cartografici:
PTCP 2000 – QC E17 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
QC POLI II.1 EVOLUZIONE STORICA DELL’EDIFICATO E PRINCIPALI USI
DEL SUOLO
QC POLI II.2 PERIODIZZAZIONE E PRINCIPALI DESTINAZIONI D’USO
DELL’EDIFICATO
QC POLI II.3
RETE INFRASTRUTTURALE – SERVIZI E ATTREZZATURE
QC POLI II.4
PROGRAMMI E PROGETTI CIRCONDARIALI E PROVINCIALI
PER LA RETE INFRASTRUTTURALE
QC POLI II.5 STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE - AGGREGATI - B.S.A. PERTINENZE

QUADRO CONOSCITIVO – SCHEDE DEGLI ATLANTI COMUNALI*
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•

Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES) contenenti:
•
Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
•
Analisi delle strutture insediative (schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico):
aggregati (scheda A)
ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
•
Area di pertinenza per ognuno dei complessi edilizi schedati su
schede 1:10.000

*Elaborati PTCP 2000 fatti propri dal presente PTCP
QUADRO CONOSCITIVO
III – LA CAPACITÀ PRODUTTIVA

artt. 7-8-9-12

Elaborati cartografici:
QC PROD III.1 AREE INDUSTRIALI: OFFERTA LOCALIZZATIVA IN PROVINCIA
DI SIENA 2006
QC PROD III.2 LA CAPACITA’ PRODUTTIVA ATTUALE
QC PROD III.3 USO DEL SUOLO AGRICOLO
QC PROD III.4 DINAMICHE IN ATTO NEL TERRITORIO AGRICOLO
QC PROD III.5 DINAMICHE E DISTRIBUZIONE DEGLI AGRITURISMI E S.A.T.
QC PROD III.6 DINAMICHE TURISMO 2002-2006
QC PROD III.7 ATTREZZATURE TURISTICHE E DOTAZIONI ATTUALI

QUADRO CONOSCITIVO
IV – IL PAESAGGIO

artt. 7-8-9-13

Elaborati cartografici:
PTCP 2000
QC E03 - Emergenze del paesaggio agrario
QC PAES IV.1/a : g
CARTA GEOLOGICA
QC PAES IV.2/a : g
CARTA GEOMORFOLOGICA
QC PAES IV.3
BENI PAESAGGISTICI
QC PAES IV.4
ALTRI BENI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMI TERRITORIALI
Documenti:
1 - CIRCONDARIO
2 - CIRCONDARIO
3 - CIRCONDARIO
4 - CIRCONDARIO
5 - CIRCONDARIO
6 - CIRCONDARIO
7 - CIRCONDARIO

art. 6

AMIATA VAL D’ORCIA
CAPOLUOGO
CHIANTI SENESE
CRETE SENESI VAL D’ARBIA
VAL D’ELSA
VAL DI CHIANA
VAL DI MERSE

Elaborati cartografici:**
1 - Carta tecnica
2 - Struttura del territorio
3 - Uso del suolo
4 - Sistema insediativo
5 - Sistemi infrastrutturali e tecnologici

n.7
n.7
n.7
n.7
n.7

carte
carte
carte
carte
carte

1:50.000
1:50.000
1:50.000
1:50.000
1:50.000
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6 - Sistema turistico-ricettivo

n.7 carte 1:50.000

** Carte in scala 1:50.000 ridotte in formato A4 ed inserite all’interno dei
documenti
STATUTO - SISTEMI FUNZIONALI
Documenti:
I - LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
artt. 7-8-9-10
II -IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE artt.7-8-9-11
III - LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
artt. 7-8-9-12
IV - IL PAESAGGIO
artt. 7-8-9-13

STATUTO - SISTEMI FUNZIONALI
I - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

artt. 7-8-9-10

Elaborati cartografici:
ST IG 1 Carta della Sensibilità degli Acquiferi
ST AMB I.1
LE RETI ECOLOGICHE
ST AMB I.2
LE CRITICITA’ DEI SITI DI IMPORTANZA REGIONALE

STATUTO - SISTEMI FUNZIONALI
II -IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE artt.7-8-9-11
Elaborati cartografici:
ST POLI II. 1
DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE E CAPACITA’ DEGLI S.U.C.
ST POLI II. 2
DINAMICHE DEL SISTEMA INSEDIATIVO POLICENTRICO
ST POLI II. 3
LA MOBILITA’ E L’ACCESSIBILITA’: DINAMICHE IN ATTO

STATUTO - SISTEMI FUNZIONALI
III - LA CAPACITA’ PRODUTTIVA

artt. 7-8-9-12

Elaborati cartografici:
ST PROD III.1 I CONNOTATI TERRITORIALI COME PARAMETRI DI
SOSTENIBILITA'
ST PROD III.2 LE POLITICHE PROVINCIALI

STATUTO - SISTEMI FUNZIONALI
IV - IL PAESAGGIO
Elaborati cartografici:
ST PAES IV.1
ST PAES IV.2
ST PAES IV.3/a : g
ST PAES IV.4
Documenti:
ST PAES

artt. 7-8-9-13

UNITA’ DI PAESAGGIO E TIPI DI PAESAGGIO
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO – U. di P.
LA VISUALITA’
COERENZA PTCP/PIT-PPR adottato 06-09

STATUTO - SISTEMI TERRITORIALI
I CIRCONDARI
Elaborati cartografici:
CIRCONDARIO 1 - AMIATA VAL D’ORCIA
CIRCONDARIO 2 - CAPOLUOGO
CIRCONDARIO 3 - CHIANTI SENESE

art. 6

FOCUS TEMATICI
FOCUS TEMATICI
FOCUS TEMATICI
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CIRCONDARIO
CIRCONDARIO
CIRCONDARIO
CIRCONDARIO

4
5
6
7

-

CRETE VAL D’ARBIA
VAL D’ELSA
VAL DI CHIANA
VAL DI MERSE

FOCUS TEMATICI
FOCUS TEMATICI
FOCUS TEMATICI
FOCUS TEMATICI

STRATEGIE
LE POLITICHE INTEGRATE

artt. 15:28

Elaborati cartografici:
STR1 - LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
STR2 - IL PAESAGGIO E LE CAPACITA’ DEGLI INSEDIAMENTI
STR3 - IL DISEGNO STRATEGICO PROVINCIALE

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA

artt. 15:28

STRATEGIE
POLITICHE PER I CIRCONDARI

artt. 15:28

VALUTAZIONE INTEGRATA

art. 5

Documenti:
RELAZIONE SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE
RELAZIONE DI SINTESI
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Capo II
Art. 5

Valutazione e monitoraggio
Valutazione, partecipazione, monitoraggio del PTCP

1. L’attività di valutazione integrata, che fa parte del presente Piano in
elaborati appositamente redatti, è svolta ai sensi della LRT 1/2005, art.
11 e 15, con riferimento alla Direttiva europea 42/2001 e in applicazione
del “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5 della suddetta
legge regionale, approvato con D.P.G.R. n. 4/R del 9.2.2007”.
2. Nella valutazione del PTCP della Provincia di Siena sono stati valutati i
seguenti aspetti:
- il disegno strategico, ovvero il progetto di organizzazione territoriale
provinciale;
- il coordinamento strategico, ovvero l’organizzazione del sistema di
decisioni associato al piano;
- le coerenze esterne e interne;
- gli effetti ambientali, territoriali, sociali ed economici, sulla salute
umana.
3. La valutazione ambientale del PTCP è parte integrante della Valutazione
integrata.
4. La valutazione ambientale verifica che la definizione degli obiettivi del
presente PTCP soddisfi le condizioni di sostenibilità del consumo delle
risorse ambientali di seguito stabilite:
- il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere
superiore al loro tasso di rigenerazione;
- l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve
superare la capacità di carico dell’ambiente stesso;
- lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo.
5. Il rispetto e l’attuazione degli obiettivi ambientali che il presente PTCP ha
fissato, e che sono diversamente articolati e definiti nella presente
Disciplina, sono verificabili secondo il seguente elenco, che è patrimonio
comune a tutti piani di settore provinciali, agli strumenti di pianificazione
e agli atti di governo comunali, per le specifiche competenze di ognuno:
- riduzione al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non
rinnovabili;
- impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di
rigenerazione;
- uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e
dei rifiuti pericolosi/ inquinanti;
- conservazione e miglioramento della biodiversità, dello stato della
fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
- conservazione e miglioramento della qualità dei suoli; protezione del
suolo dai rischi idrogeologici e dai fenomeni erosivi e di dissesto,
desertificazione;
- conservazione e miglioramento della qualità delle risorse idriche;
- gestione sostenibile del sistema produzione/ consumo della risorsa
idrica;
- gestione sostenibile del sistema produzione/ consumo della risorsa
idrica;
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- conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e
culturali;
- conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale;
- protezione dell’atmosfera, riduzione/eliminazione delle emissioni dei
gas serra; adattamento ai cambiamenti climatici;
- riduzione, riciclaggio e recupero energetico dei rifiuti;
- sostenibilità delle condizioni ambientali degli insediamenti;
- sostenibilità della mobilità delle persone e delle merci (modificare il
sistema della mobilità (offerta di infrastrutture e di servizi) in modo tale
da ridurre il contributo del trasporto all’emissione di gas climalteranti e
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
fissati per l’anno 2010 nella conferenza di Kyoto;
- aumento della sicurezza della mobilità per tutti gli utenti a partire dalle
categorie più esposte;
- maggiore sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo
dell’istruzione e formazione in campo ambientale;
- promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che
comportano uno sviluppo sostenibile.
6. La Dichiarazione ambientale e la Relazione sullo stato dell’ambiente della
Provincia di Siena sono assunti quale base fondativa del sistema
funzionale ambientale del presente PTCP, e quale riferimento per il
monitoraggio degli effetti sull’ambiente della sua messa in opera con
particolare riguardo a cambiamenti climatici, uso delle risorse naturali e
dell’energia, gestione rifiuti, biodiversità e difesa del suolo.
7. Gli indicatori definiti nella Dichiarazione Ambientale e nella Relazione
provinciale sullo stato dell’ambiente sono assunti per la definizione degli
indicatori della Valutazione Integrata, comprensiva della valutazione
ambientale, e del monitoraggio del PTCP.
8. I piani di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione e gli atti di
governo territoriali comunali utilizzano il set di indicatori contenuto nella
valutazione del presente PTCP, potendone aggiungere in ordine agli
obiettivi in essi contenuti.
9. La Provincia può dotarsi di un apposito nucleo di valutazione, al quale
assegnare compiti afferenti il monitoraggio della sostenibilità ambientale
della messa in opera del presente PTCP nonché ai fini dell’applicazione
delle norme vigenti in materia di valutazione ambientale strategica.
10. La Giunta Provinciale decide e delibera una specifica regolamentazione
relativa a composizione, compiti e operatività del NUVP di cui al
precedente comma.
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Titolo II Statuto
Capo I
Art. 6

I sistemi territoriali
I Sistemi territoriali - I Circondari

1.
Il presente PTCP interpreta i sistemi territoriali definiti dalla LR 1/2005
quali sintesi delle qualità formali e funzionali dei territori, rappresentazioni
delle aggregazioni di gestione e di modalità di uso delle risorse, luoghi
riconoscibili per le capacità di sviluppare strategie territoriali.
2.
I sistemi territoriali del presente PTCP sono l’interpretazione del
territorio provinciale, ovvero composizione complessa di economia, di
società, di usi, di morfologie, di ambiente, di insediamenti, di paesaggi.
3.
Tramite una propria capacità interpretativa e rappresentativa, il
presente PTCP assume i Circondari (o Consigli Direttivi d’area, Unioni dei
Comuni, Comunità Montane e qualunque altra forma di associazione fra
Comuni, anche spontanea e volontaristica, di seguito sempre “Circondari”,
con ciò intendendo
i diversi organismi che in forme diverse ne
rappresentino analoghe caratteristiche territoriali e funzionali), come
articolazioni territoriali alle quali affidare, sulla base della coesione politicoistituzionale, il percorso di formazione condivisa delle scelte di livello
provinciale aventi effetti sui territori comunali e l’orientamento delle scelte di
livello comunale da rendere coerenti rispetto agli obiettivi di governo del
presente piano.
La dizione “Circondario”, utilizzata negli elaborati del presente PTCP e nella
presente Disciplina, deve quindi sempre intendersi nell’accezione sopra
definita.
4.
Il Circondario quale sistema territoriale è inteso quale:
- sintesi delle qualità formali e funzionali dei territori comunali che
comprende;
- rappresentazione delle aggregazioni di gestione e di modalità di uso delle
risorse;
- sistema unitario di luoghi riconoscibili per le capacità di sviluppare strategie
territoriali;
- composizione complessa di economia, di società, di usi, di morfologie, di
ambiente, di insediamenti, di paesaggi.
5.
Il Circondario quale Sistema Territoriale del PTCP è ambito ottimale o
unità territoriale di riferimento, nella sua interezza o per aggregazioni
variabili di Comuni anche appartenenti a diversi Sistemi Territoriali, per
perequazione, politiche coordinate e gestioni associate, per le attività di
valutazione integrata e per il monitoraggio degli effetti delle azioni della
filiera della pianificazione.
Le politiche coordinate, le modalità di governance e i metodi e gli strumenti
del coordinamento, finalizzati all'equilibrio insediativo e alla sostenibilità
ambientale e paesaggistica, come definiti nella presente Disciplina, possono
essere perseguiti anche con associazioni fra Comuni che non siano
coincidenti con i Circondari individuati negli elaborati del presente Piano,
purché producano effetti positivi e coerenti sia in relazione al rispetto delle
condizioni dello Statuto sia per il perseguimento delle Strategie del PTCP.
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6.
L’articolazione in Circondari è base per lo svolgimento delle attività di
valutazione, ivi compreso il monitoraggio degli effetti del PTCP, della
partecipazione, della consultazione e della concertazione con gli altri enti e
soggetti aventi competenza in materia di territorio e ambiente.
7.
Per ogni Circondario, il presente PTCP, anche in riferimento ai percorsi
partecipativi svolti, definisce e inserisce in apposite schede:
- i temi rispetto ai quali promuovere politiche coordinate, in genere riferiti
alla gestione delle risorse, per le quali occorrono pre-condivisione e forme
compensative nella redistribuzione degli effetti delle scelte (acqua, fonti
energetiche, paesaggio);
- i temi rispetto ai quali sono da promuovere forme di perequazione
territoriale, in genere riferiti alle scelte insediative e localizzative, per la
messa in comune di strumenti e bilanci anche economico-finanziari (aree
produttive, insediamenti residenziali, servizi ed attrezzature);
- i temi rispetto ai quali promuovere o consolidare forme di governance
(coordinamento dei servizi e dei relativi effetti territoriali).
8.
I Circondari sono elencati di seguito, con indicazione dei Comuni che vi
appartengono:
- Circondario Amiata Val d’ Orcia - Comuni di Abbadia S. Salvatore,
Castiglion d’Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, S.
Quirico d’Orcia
- Comune Capoluogo
- Circondario Chianti senese - Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti
- Circondario crete senesi Val d’ Arbia - Comuni di Asciano, Buonconvento,
Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme, S. Giovanni d’Asso
- Circondario Val d’ Elsa - Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa,
Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano
- Circondario Val di Chiana senese - Comuni di Cetona, Chianciano Terme,
Chiusi, Montepulciano, S. Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita
di Siena, Trequanda
- Circondario Val di Merse - Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille
9.
Il presente PTCP assume lo SMaS - Schema Metropolitano area Senese
quale strumento per le politiche urbanistiche coordinate dei comuni di Siena,
Monteriggioni, Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteroni e Sovicille.
10. L’articolazione in Circondari quali sistemi territoriali del PTCP è
funzionale alla messa in opera del PTCP medesimo, costituendone il
coordinamento orizzontale, così interpretando il modello di governance
cooperativa indicato dal PIT regionale vigente.
11. Il coordinamento orizzontale del PTCP riguarda, pertanto, la gestione
coordinata delle attività dei Circondari in attuazione del PTCP.
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Capo II
Art. 7

I sistemi funzionali
I sistemi funzionali dell’ambiente, del paesaggio, della città e
della capacità produttiva

1.
I sistemi funzionali fanno riferimento a funzioni, servizi,
prestazioni del territorio o che si svolgono sul territorio; pertanto la loro
rappresentazione è influenzata dai livelli di prestazione offerta.
2.
I sistemi funzionali hanno localizzazioni e ambiti di influenza e di
relazioni propri, spesso trasversali, diverse geografie normative che
esprimono in maniera incrociata valori, caratteri, potenziali, usi e progetti
del territorio.
3.
I sistemi funzionali vanno considerati a partire dalla loro qualità,
prima che dalla loro spazialità, dalla loro efficienza í dalle loro prestazioni í
prima o piuttosto che dalla loro localizzazione e territorializzazione.
4.
I riferimenti territoriali dei sistemi funzionali sono da considerarsi
come una caratteristica, non l’unica, non prevalente, così che alcuni sistemi
funzionali hanno uno scenario spaziale definito, altri meno.
5.
I sistemi funzionali del presente PTCP sono:
I. La sostenibilità ambientale
II. Il policentrismo insediativo e le infrastrutture
III. La capacità produttiva
IV. Il paesaggio
6.
Nella individuazione dei su elencati sistemi funzionali, il presente
PTCP applica e interpreta gli universi urbano e rurale con i quali il PIT
regionale vigente rappresenta la Toscana contemporanea per delinearvi un
progetto di sviluppo garante della tutela ambientale e paesaggistica. In
particolare, assegna alla sostenibilità ambientale e al paesaggio il ruolo di
“sostegni” delle azioni di manutenzione e governabilità della moderna
Toscana rurale; al policentrismo insediativo - infrastrutture e alla capacità
produttiva quello di supporto per la tutela e lo sviluppo della rete delle città
toscane.
7.
Per ogni sistema funzionale il PTCP fornisce una serie di dati:
- QC da PTCP 2000: verifica attuazione e monitoraggio del PTCP vigente
- Elementi conoscitivi di riferimento (individuati in QC Atto di Avvio)
- Banca dati disponibile 2008
- Elaborati QC 2010: a) descrizione b) cartografie
8.
Per ogni sistema funzionale il PTCP contiene:
- obiettivi generali
- competenze - leggi - politiche regionali
- competenze - settori - piani provinciali
- PTCP 2000: disposizioni statutarie obiettivi strategie
- temi e obiettivi specifici (da piani e politiche provinciali e di altri enti di
area vasta)
- elaborati: descrizione, cartografie.
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Capo III Invarianti
territoriali
Art. 8

e

condizioni

d’uso

delle

risorse

Condizioni per l’utilizzazione delle risorse

1. In riferimento ai sistemi funzionali, lo Statuto del PTCP individua le
risorse costitutive e ne detta condizioni d’uso.
2. I limiti d’uso delle risorse indicate per ogni sistema funzionale,
stabiliti dalla presente Disciplina, sono rispettati dai piani di settore
provinciali, dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo
comunali, dai programmi e progetti pubblici e privati aventi incidenza su
dette risorse, all’interno delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti
per la loro formazione ed approvazione.
3. Le condizioni e i limiti dettati dallo Statuto del PTCP attuano l’agenda
statuaria del PIT regionale vigente, mentre le politiche del PTCP
interpretano a scala provinciale l’agenda strategica del PIT regionale
vigente. In entrambi i casi, tramite la Disciplina dei quattro sistemi
funzionali, il presente PTCP rappresenta per il territorio provinciale senese il
riferimento per la conservazione attiva del patrimonio collinare, per
l’incremento qualitativo della presenza industriale, per l’efficienza del
sistema della mobilità di rango sovracomunale.
4. Sono risorse costitutive della sostenibilità ambientale, per le quali si
danno condizioni d’uso, ai fini della sostenibilità degli interventi, nel Capo III
del Titolo II della presente Disciplina:
- acqua,
- aria,
- energia,
- rifiuti,
- biodiversità,
- suolo.
5. Le su elencate risorse sono oggetto delle attività provinciali di
gestione ambientale, descritte nella Dichiarazione Ambientale e nella
Relazione provinciale sullo stato dell’ambiente.
6. Sono risorse costitutive del policentrismo insediativo, per le quali si
danno condizioni d’uso, ai fini della sostenibilità degli interventi, nel Capo III
del Titolo II della presente Disciplina:
- la città di Siena e i centri maggiori, che compongono la rete urbana;
- il sistema insediativo storicamente consolidato urbano policentrico minore;
- il sistema insediativo agrario storicamente consolidato;
- le strutture per la mobilità;
- la presenza di polarità eccellenti nei diversi campi delle attività umane;
- la rete dei servizi;
- le reti della produzione e della commercializzazione.
7. Sono risorse costitutive della capacità produttiva del territorio, per le
quali si danno condizioni d’uso, ai fini della sostenibilità degli interventi, nel
Capo III del Titolo II della presente Disciplina:
- le Aree produttive di livello locale;
- gli Ambiti produttivi di interesse comunale;
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-

gli Ambiti produttivi di interesse sovracomunale;
gli Ambiti produttivi di interesse provinciale;
i Circondari ad elevata densità produttiva;
le attività agricole.
8. Sono risorse costitutive del paesaggio, per le quali si danno
condizioni d’uso, ai fini della sostenibilità degli interventi, nel Capo III del
Titolo II della presente Disciplina:
- le aree ed i beni soggetti a regime di tutela da leggi e atti nazionali e
PIT/PPR;
- i beni storico architettonici e patrimonio culturale individuati dal PTCP;
- le emergenze paesaggistiche individuate dal PTCP;
- il sistema insediativo storicamente consolidato;
- la tessitura agraria secondo tre forme significative (maglia fitta, maglia
media, maglia larga), corrispondenti a tre stadi di trasformazione e di
capacità decrescente, soprattutto in zone acclivi, di difesa del suolo e di
regimazione delle acque, così definite:
a maglia fitta quelle caratterizzate dalla permanenza di associazioni
colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione
dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti
con la rete scolante principale;
a maglia media quelle caratterizzate dalla eliminazione delle colture
arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e
semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità
poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di
presenze arboree;
a maglia larga quelle caratterizzate dalla ristrutturazione totale della
maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con
accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori
all’ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e
di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva;
- i tracciati di interesse paesistico;
- i varchi e le visuali principali;
- le strade bianche e la viabilità minore quali componenti del paesaggio
agrario storicamente consolidato.

Art. 9 Invarianti strutturali
1.
Ai sensi dall’art 5 della LR 1/2005 le invarianti strutturali,
comprese nello Statuto, sono elementi cardine dell’identità dei luoghi, e
secondo la definizione data dall’art 4 della medesima legge, esse sono le
risorse, i beni, le regole relative all’uso individuati nello statuto, nonché i
livelli di qualità e le relative prestazioni minime da sottoporre a tutela al fine
di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio.
2.
Ai sensi dell’art. 6 della LR 1/2005 l’individuazione nello statuto
delle invarianti strutturali costituisce accertamento delle caratteristiche
intrinseche e connaturali dei beni immobili in esse ricompreso. Le
conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili contenute
nello statuto non danno luogo ad indennizzo.
3.
Sono invarianti strutturali puntuali o areali fisicamente
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riconoscibili, individuate e normate dal PTCP e dagli strumenti di
pianificazione e dagli atti di governo comunali:
- i beni paesaggistici, storici, archeologici, architettonici formalmente
riconosciuti, localizzati in centri abitati e nel territorio aperto;
- la viabilità storica dotata di permanenza, riconoscibile nelle cartografie
catastali leopoldine e di impianto e rintracciabile sul territorio, fra cui i
tracciati della via Francigena;
- le emergenze del paesaggio;
- le aree dedicate alla tutela dell’integrità fisica del territorio;
- i corridoi ecologici;
- i corridoi infrastrutturali principali.
4.
Sono invarianti strutturali prestazionali individuate dal PTCP e
normate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali:
- le visuali panoramiche da viabilità, centri abitati, emergenze orografiche;
- i rapporti ordinati significativi, dotati di permanenza, tra morfologia, visuali
privilegiate ed edificio o complesso in territorio aperto e rurale;
- la permanenza, in quantità e qualità, di componenti naturalistiche e di
territorio agricolo quali “dotazioni infrastrutturali” di valenza ecologica, a
supporto della sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo;
- il rango di città nelle città toscane svolto dal sistema urbano (capoluogocentri urbani) diffuso sul territorio, caratterizzata da valori quali la
riconoscibilità storicamente consolidata, l’attrattività, la capacità produttiva,
con particolare riferimento al sistema degli spazi pubblici e dei servizi, alla
coesione sociale, alla competitività di impresa.

Art. 10 La sostenibilità ambientale
1.
Il PTCP assume la sostenibilità ambientale quale componente
condivisa dei progetti di sviluppo sociale, economico, del mantenimento e
della riproduzione delle risorse ambientali, della funzionalità territoriale e della
qualità paesistica.
2.
Ai fini della tutela delle risorse naturali e degli effetti benefici del
loro buono stato sulla qualità della vita umana e animale, la pianificazione
strutturale e gli atti di governo del territorio definiscono limiti
comportamentali condivisi nell’uso delle risorse e azioni di prevenzione e di
adattamento, prioritarie rispetto agli interventi di mitigazione.
3.
Le azioni di prevenzione e di adattamento incidono sulle scelte
insediative comportando l’obbligo di rispettare prestazioni e requisiti
ambientali degli insediamenti e degli edifici, di escludere siti soggetti a rischi
idraulici e geologici, di evitare localizzazioni che aggravino costi sociali e
ambientali, ivi compresi quelli derivanti dall’aumento del traffico veicolare e
dei relativi inquinamenti acustici e atmosferici.
4.
Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 3 concorrono tutte
le figure e le azioni di cui al Capo III del Titolo III della presente Disciplina.
5.
Tutti gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo,
generali e di settore, contribuiscono esplicitamente, tramite politiche o azioni
secondo il loro livello di operatività, alla difesa della rete delle risorse
naturali, la cui sussistenza in stato di qualità e quantità, monitorata tramite il
sistema provinciale di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 e

23

al regolamento 761/2001 – EMAS e sue mod. ed int. , garantisce tutte le
altre politiche di sviluppo e valorizzazione.
6.
Gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo, le politiche, i
progetti pubblici e privati, all’interno delle procedure previste dalle leggi e
norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, rispettano le
condizioni statutarie della tutela degli acquiferi, della prevenzione del rischio
idraulico, della prevenzione e difesa dai rischi di erosione, dissesto e
pericolosità sismica, della tutela dei geositi, del contenimento degli
inquinamenti atmosferici e acustici, visivi luminosi ed elettromagnetici, del
mantenimento e della valorizzazione delle reti ecologiche, delle riserve
naturali, dei SIR, degli ecosistemi ad alto valore naturalistico.
7.
Rispettano le condizioni statutarie anche le politiche di
sfruttamento temporaneo delle risorse del suolo, che non possono diminuire
la complessiva integrità territoriale.
10.1 Acqua

1.
L’acqua è elemento fondamentale per la vita, insostituibile, raro
nell’universo, non diffuso ovunque, rinnovabile, non incrementabile, tende a
soffrire di criticità dovute alla scarsità relativa (tensione fra domanda e
offerta), agli inquinamenti, alle interazioni con il suolo, ai cambiamenti
climatici, alle modalità gestionali.
2.
Ai fini della sostenibilità delle scelte insediative, del calcolo della
pressione degli interventi sulla risorsa idrica, della determinazione degli
interventi necessari al mantenimento, al ripristino o all’aumento delle
prestazioni quantitative e qualitative della risorsa idrica, il presente Piano:
- distingue disponibilità della risorsa e fruibilità della risorsa;
- assume gli obiettivi della legislazione nazionale fatti propri dalla relazione
provinciale sullo stato dell’ambiente 2008, riferiti alla qualità ambientale in
funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate, e alla qualità per specifica destinazione, che individua lo stato
dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla
vita dei pesci e dei molluschi.
3.
La salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee non è
disgiunta dalla tutela delle condizioni quantitative della risorsa.
Per esse sono obbligatorie le seguenti azioni da parte di tutti gli enti e soggetti
per le diverse competenze:
- risparmio di risorsa attraverso tecnologie di recupero e ricircolo;
- interventi sulle reti per la riduzione delle perdite;
- diversificazione delle fonti di approvvigionamento in relazione alla qualità
e quantità richiesta dagli usi;
- ottimizzazione dei sistemi di distribuzione irrigua;
- realizzazione di bacini di stoccaggio;
- il controllo degli emungimenti da pozzi e delle captazioni di sorgenti;
- limitazione all’ impermeabilizzazione del suolo nelle zone di ricarica degli
acquiferi;
- mantenimento della capacità di ricarica dell’acquifero anche nel caso di
nuovi interventi, che dovranno comunque assicurare l’invarianza
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dell’equilibrio idrico preesistente;
- realizzazione di nuovi impianti di depurazione, o adeguamento di quelli
esistenti, in caso di aumento della pressione antropica sul territorio espressa
in termini di abitanti equivalenti.
4.
Sono condivisi da tutti gli enti e soggetti competenti nel governo del
territorio e nella gestione della risorsa idrica, obiettivi e conseguenti azioni, da
programmare in coordinamento, che riguardano:
- la salvaguardia del sistema idrografico superficiale e degli acquiferi, in
particolare quelli utilizzati ai fini idropotabili
- la manutenzione di sponde, argini e opere idrauliche,
- la individuazione di strumenti per la tutela delle zone di ricarica,
- la definizione di misure per affrontare l’eventuale riduzione della risorsa
acqua nel territorio provinciale di Siena,
- l’ampliamento della conoscenza sulle falde acquifere e della loro
potenzialità a scopo idropotabile,
- l’effettuazione di analisi quantitativa della domanda d’acqua ai fini
idropotabili, agricoli e produttivi, anche in rapporto alle reti di distribuzione,
- le misure di difesa da inquinanti,
- la politica di prelievo consapevole della difesa e della rinnovabilità della
risorsa,
- la promozione, sui principali acquiferi, della pratica di coltivazioni
biologiche, stabilendo anche forme di compensazione ai diretti interessati,
- la diffusione di buone pratiche quali il recupero dell’acqua piovana,
l’introduzione di acquedotti duali, l’uso di acqua proveniente da depuratori
nelle attività artigianali e industriali;
- il superamento della separatezza di competenze ed l’individuazione di un
percorso di gestione che veda coinvolti i diversi soggetti competenti, a
partire dalla predisposizione di un nuovo quadro conoscitivo e normativo
finalizzato alla gestione quantitativa delle risorse idriche, con valutazioni
relative all’entità delle risorse idriche sotterranee relative ai principali
acquiferi ricadenti nel territorio provinciale, e dall’adeguamento del quadro
conoscitivo, dell’apparato normativo e delle metodologie finalizzate alla
protezione qualitativa delle risorse idriche con attenzione alla vulnerabilità
degli acquiferi all’inquinamento.
5. Sono relativi alla risorsa acqua:
- Reticolo idrografico
- Bacini idrografici
- Sorgenti Idropotabili e termali
- Invasi artificiali esistenti e di progetto
- Dati ATO
- Casse di espansione ed altre opere idrauliche esistenti e di progetto
- Aree Carsiche
- Inquinamento idrico
- Scarichi idrici civili e industriali
- Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento
- Risorsa Idrica per l’agricoltura
- Valutazione quantitativa della domanda d’acqua
- Bacini e paludi
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- Corpi idrici (laghi e invasi)
- Sistema delle acque superficiali
- Censimento pozzi e concessioni
- Ricostruzione sotto suolo (interpretazione geologica dei dati strati
grafici dei pozzi; ricostruzione delle formazioni idrogeologiche)
- Aree carsiche
- Sorgenti – acquedotto
- Valutazione della risorsa idrica in relazione all’agricoltura
- Valutazione quantitativa della domanda d’acqua
- Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento
6.
Il presente PTCP individua il reticolo idraulico delle acque
pubbliche, cui applicare le discipline di cui al RD 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie).
10.1.1

Tutela e gestione degli acquiferi

1. In materia di acquiferi, il PTCP persegue tre obiettivi complementari:
- tutelare gli acquiferi strategici, in specie quelli dell’Amiata e della zona
Monte Maggio/Montagnola senese, che racchiudono risorse idropotabili
fondamentali per la Provincia di Siena, nonché quelli della dorsale Rapolano
- M. Cetona, che costituiscono le aree di ricarica dei sistemi termali;
- tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline
differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità;
- tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso
idropotabile e termale.
2. Con l’obiettivo di giungere ad una migliore e più aggiornata
conoscenza idrogeologica del territorio tramite l’implementazione del database dei pozzi e dei prelievi, l’Amministrazione Provinciale, nella sua azione di
tutela e gestione della risorsa idrica sotterranea in materia di pozzi per acqua
di qualsiasi tipologia, ivi compresa quella ad uso domestico, intende
richiedere, anche in aggiunta a quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti
vigenti, tutta una serie di adempimenti e dati tecnico scientifici in relazione
all’opera di captazione, così come indicato all’art. 10.1.4 (Procedure di
richiesta di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli
strumenti della pianificazione territoriale comunale e degli atti di governo del
territorio comunale) delle presenti norme.
3. E’ stabilito di ridurre i prelievi idrici di falda e da acque superficiali entro
la capacità di ricarica delle risorse, attraverso innovazione nei cicli tecnologici
e riciclo delle acque reflue.
4. Nelle aree di ricarica della falda:
- sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi
scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni
agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
- gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente
sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell’eventuale
rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
- devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione
(soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da
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procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti,
alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde;
- nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da
ritenersi fattibili: tutti gli interventi di ordinaria manutenzione degli edifici e
delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono un miglioramento delle
condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione del rischio di inquinamento
delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi
richiedono profondità di scavo maggiori rispetto a quanto consentito dalle
norme PTCP estrinsecate nei successivi articoli;
- nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione,
se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 dalla quale all'art.
57, punto 7;
- le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le
norme del PTCP 2010.
10.1.2

Disciplina delle aree sensibili di classe 1

1. Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi
strategici della Provincia, così come individuate nella tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in
grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l’infiltrazione
nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo
significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di
terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie
all’acquifero soggiacente, così come specificato nei commi successivi.
2. Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da
ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono
annoverati:
- la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di
qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche, di centri di raccolta di
cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni
finalizzati al supporto ed all’incremento della raccolta differenziata di
RSU e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da
demolizione e costruzione esercitati all’interno delle aree di cava, per la
cui disciplina si rimanda al PAERP;
- la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di
veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili, di beni
di consumo durevoli, anche domestici
- attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di
sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle
sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e
bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- la realizzazione di oleodotti.
3. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o
comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque
devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per
le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella
Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06. Tale
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disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative
delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
4. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali
sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori
atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti. Tali
opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di
ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del
piano.
5. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di
nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica
agricola redatto dall’ARSIA.
6. Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo
spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno,
compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A
IV del D.Lgs. 152/06.
7. Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento
Agricolo–Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in
fase di nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in
abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono
presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti;
le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in
manufatti a tenuta ed ispezionabili.
8. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il
riscaldamento a gas metano.
9. Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi
urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni
dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di appositi specifici studi
(da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4) la compatibilità
con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente
disciplina.
10. In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di
sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino
“viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle
falde sottostanti.
11. Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima
annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo
da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto; mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal
piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della
falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.
12. In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo
come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello
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piezometrico massimo della falda, che prevedono escavazioni sono da
ritenersi:
- Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m
dal piano campagna;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma
minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 10 % della reale soggiacenza locale;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma
minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 15 % della reale soggiacenza
locale;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma
minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora
si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della
reale soggiacenza locale.
- Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica
superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
13. Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono
individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici
e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela
degli acquiferi di classe 1.
14. Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in
classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt. 10.6.4 e
10.6.5 delle presenti norme.
15. Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di
emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere
pubbliche “strategiche”.
Art. 10.1.3

Disciplina delle aree sensibili di classe 2

1. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1,
le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
2. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova
realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di
inquinamento connesso al fermo impianti.
3. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di
ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.
4. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento
delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
- impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese
quelle di origine zootecnica;
- impianti di raccolta, recupero, stoccaggio o trattamento rifiuti di
qualsiasi tipo;
- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di
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cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo
durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui
al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di
sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e
comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono
essere ritenute tali;
- tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.
5. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di
nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica
agricola redatto dall’ARSIA.
6. Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti
da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento, che ne
disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua
e del paesaggio.
7. In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni
di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
8. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o
comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque
devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per
le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/06,
fatti salvi i casi citati al terzo comma del punto 10.1.2.
9. Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento
Agricolo–Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in
fase di nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in
abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 2, sono
presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti;
le nuove fognature e le eventuali fosse biologiche sono alloggiate in
manufatti a tenuta ed ispezionabili.
10. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il
riscaldamento a gas metano.
11. La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree
sensibili di classe 2 dovrà sempre essere accompagnata da specifici
studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4), atti a
dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa,
di cui alla presente disciplina.
12. In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di
sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino
“viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde
sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
13. Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima
annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da
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tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in
posto e/o il riporto), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal
piano campagna è possibile effettuare scavi tali che la profondità della
falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.
14. In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo
come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello
piezometrico massimo annuo della falda, che prevedono escavazioni
sono da ritenersi:
- incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal
piano campagna;
- compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma
minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale;
- compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma
minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
- compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora
si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della
reale soggiacenza locale.
15. Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale
di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
16. Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in
classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt. 10.6.4 e
10.6.5 delle presenti norme.
17. Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di
emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture
nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche
“strategiche”.
10.1.4

Procedure di richiesta di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e
gestione degli strumenti della pianificazione territoriale comunali e degli atti di
governo del territorio comunali

1. Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della
Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando
la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle indagini
Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tecnico n°1 alla
medesima.
2. I Comuni possono, seguendo la procedura indicate nel successivo
comma, richiedere alla Provincia le riclassificazione di un’area in
Sensibilità sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
presentati da soggetti pubblici, comprovanti la variazione dei parametri
che hanno portato alla definizione di quella classe di Vulnerabilità, ed
in particolare:
3. diversa soggiacenza della falda;
4. diversa litologia e quindi permeabilità.
5. Tale procedura non porterà ad una revisione immediata delle Carte
della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a giudizio dell’Organo
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6.

7.

8.

9.

10.1.5

individuato dalla Giunta Provinciale, portare ad autorizzare un diverso
uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli
assegnerà.
Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di
riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal
PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità delle
trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa
dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così come previsto
dalle norme del PTCP 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati certificati e verificabili, derivanti da
indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
- la granulometria della formazione acquifera;
- il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
- l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione
possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
- la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
- la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già
utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
- la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta
dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che
futuro.
Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in
maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di eseguire
gli interventi proposti
in relazione agli ipotizzabili impatti sulla
salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di
quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel Regolamento
per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e
sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo
idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del
presente PTCP.
Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed
all’uso termale

1. Nell’ambito dei PS redatti ai sensi della LR 1/05 le aree di salvaguardia
delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all’uso
termale sono individuate secondo quanto riportato dal D.Lgs. 152/06.
2. I Comuni possono, nel caso che tali aree siano state individuate con
modalità geometriche, definirle più precisamente con criteri
idrogeologici, facendo riferimento alle Istruzioni Tecniche contenute
nell’Allegato Tecnico n° 2 alla Relazione Finale delle indagini GeologicoApplicate parte integrante del presente PTCP.
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3. Nel caso di aree di salvaguardia di estensione intercomunale, i Comuni
interessati dovranno recepire l’area vincolata individuata nel territorio
dove è posta la captazione. La Provincia promuove, a tal fine, forme di
coordinamento tra i Comuni interessati.
4. A tali aree di salvaguardia si applica la disciplina di cui all’Art. 10.1.2
delle presenti norme inerente le zone ricadenti in Classe di Sensibilità 1.
10.1.6

I corpi idrici termali

1. Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia
nell'ambito del PTCP, ovvero con apposita variante ad esso, come zone
di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e
termale per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle
acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla
base di specifiche caratteristiche idrogeologiche, così come definito
dall’art. 18 comma 1 lett. b e del comma 3 della LRT 38/2004 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. I Piani Strutturali comunali, ai sensi dell’art. 19 della LRT 38/2004 e
successive modifiche ed integrazioni. dovranno individuare apposite
aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina
finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei
territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali.
3. I Comuni, ai sensi della LRT 38/2004 e successive modifiche ed
integrazioni. dovranno provvedere al rilascio della concessione di
coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in
particolare:
- delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 97 del D.Lgs 152/2006;
- delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al
bilancio idrico dell’area territoriale interessata.
4. Fino all’adozione della variante di individuazione delle zone di
protezione ambientale, di cui al primo comma del presente articolo e
comunque non oltre 6 mesi dall’approvazione del presente PTCP,
sull’intero territorio provinciale vigono le
seguenti norme di
salvaguardia:
- l’utilizzo di acque fredde sotterranee estratte dalle aree di ricarica
dell’acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo utilizzo
idropotabile e solo se non esistano valide alternative. Tali zone di
ricarica sono quasi completamente inglobate nelle aree sensibili di
classe 1;
- non sono ammesse ulteriori ricerche né sfruttamento delle acque
termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) al fine di
non mettere in crisi la risorsa termale attualmente in uso autorizzato;
- i Comuni non rilasciano alcuna nuova concessione di ricerca né
nuovi permessi di sfruttamento delle risorse minerali e termali.
10.1.7

Priorità nella bonifica dei siti inquinati

1. Al fine di attenuare i rischi potenziali per la qualità degli acquiferi
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sotterranei sono promosse, a cura della Provincia e dei Comuni interessati,
le necessarie iniziative, avvalendosi degli strumenti della concertazione e
degli accordi, affinché sia assicurata priorità alla realizzazione delle
bonifiche dei siti definiti nel Piano Provinciale delle Bonifiche, ricadenti nelle
aree sensibili di classe 1 e 2 indicate nella Tav. ST IG 1.
2. Al fine di attenuare i rischi potenziali per la qualità degli acquiferi
sotterranei tale Piano, nella definizione degli interventi di bonifica e/o
messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio termine dal Piano
Provinciale di gestione dei rifiuti, assicura priorità ai siti da bonificare
ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 e 2 di cui alla Tav.ST IG1.
10.1.8

Deflusso minimo vitale

1. Al fine di consentire alla Provincia di Siena e ad altri soggetti competenti di
implementare politiche più avanzate di salvaguardia della qualità dei corpi
idrici superficiali e sotterranei, sono assunte le necessarie iniziative affinché
le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e regionale dei fiumi Tevere, Arno,
Ombrone, Fiora, Toscana Costa pervengano, qualora non sia già stato
valutato, alla determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) da
garantire nelle aste principali dei corpi d’acqua che interessano la
Provincia.
2. Una volta determinato il DMV, le autorizzazioni al prelievo in alveo e
subalveo sono riconfigurate in funzione del suo mantenimento.
3. Nel rilascio di autorizzazioni al prelievo di acque, l’autorità competente
dovrà comunque tener conto delle esigenze di tutela degli ecosistemi
fluviali, anche prevedendo, ove necessario, la revoca o la sospensione
degli attingimenti in alveo e subalveo.
10.1.9

La prevenzione del rischio idraulico

1.
La difesa del suolo, in funzione della protezione e della prevenzione del
rischio idraulico, si attua mediante opere di difesa passiva (briglie, argini,
casse di laminazione, etc.) e interventi di difesa attiva volti ad incrementare la
capacità di ritenzione idrica del suolo e l’aumento dei tempi di concentrazione
e corrivazione delle acque di ruscellamento superficiale, utilizzando a tal fine
le pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per gli interventi di
rinaturalizzazione.
2.
A tal fine si fa riferimento anche a quanto riportato nei PAI (Piani di
Assetto Idrogeologico) e nei relativi regolamenti redatti dalle Autorità di
Bacino insistenti nel territorio provinciale.
10.1.10

La gestione delle risorse idriche: il servizio idrico integrato.
gestione del servizio idrico integrato

Obiettivi di

1. Per la realizzazione del servizio idrico integrato così come disciplinato dalla
LR 21.07.95 n. 81 e succ. mod. ed integr., il PTCP concorre al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
- perseguire il risparmio, il riuso ed il riciclo della risorsa acqua;
- prevedere adeguati impianti di depurazione in ogni caso di aumento
della pressione antropica, espressa in abitanti equivalenti;
- promuovere forme innovative e sperimentali di gestione del ciclo
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dell'acqua quali il riuso delle acque a fini civili non idropotabili, la
fitodepurazione nei centri abitati di ridotte dimensioni, il recupero e lo
stoccaggio dell'acqua piovana nelle case sparse;
- superare la frammentazione dei piccoli acquedotti comunali che
captano risorse non sicure quali/quantitativamente;
- fare prioritariamente riferimento a risorse “sicure” per disponibilità e
volume;
- superare le gestioni in economia di livello comunale che non
garantiscano livelli di autofinanziamento adeguati alla necessaria
revisione degli schemi;
- operare per un riequilibrio delle dotazioni che, senza far regredire i
comuni che hanno raggiunto standard elevati, consenta di indirizzare
risorse verso i comuni meno dotati;
- programmare con un ottica interprovinciale per ottimizzare le
diverse fonti di approvvigionamento;
- individuare le soluzioni gestionali più appropriate a fronteggiare la
crescita di integrazione tra i diversi territori e a consentire il
reperimento di sufficienti risorse finanziarie e tecniche per affrontare la
scala crescente dei problemi;
- privilegiare gli investimenti nell’ammodernamento della rete
acquedottistica così da diminuire le sue attuali notevoli perdite (circa il
40% dell’immesso in rete) e quindi avere minore necessità di reperire
ulteriori risorse (nuovi opere di captazione sotterranee, invasi artificiali,
ecc.) per soddisfare la domanda d’acqua per uso idropotabile;
- privilegiare l’uso di acque sotterranee di buona qualità a scopo
idropotabile rispetto a quelle superficiali, stante il più che positivo
rapporto tra relative disponibilità naturali e fabbisogni;
- al fine di evitare un eccessivo stress della falda e di incrementare la
disponibilità di acqua potabile nelle aree più carenti di risorse
sotterranee, è auspicata la realizzazione di invasi per esclusivo scopo
idropotabile e/o per alimentazione di reti duali e comunque per uso
della risorsa all’interno del territorio provinciale, che possano
eventualmente anche essere usati a fini energetici, purché coerenti con
la presente disciplina in particolare in relazione alla tutela
paesaggistica.
2. La realizzazione di invasi artificiali nel territorio provinciale, specie se di
dimensioni importanti (oltre i 100.000 mc), può essere autorizzata solo
per situazioni di estrema e comprovata necessità, soprattutto se nel
loro utilizzo è previsto anche lo scopo idropotabile, e comunque per
uso della risorsa all’interno del territorio provinciale.
3. Nella previsione di nuove espansioni edilizie dovrà esserne a priori
verificata l’effettiva sostenibilità, in relazione alla risorsa acqua, da
parte degli Enti competenti, secondo lo spirito della LR 1/2005.
4. Vi si deve inoltre verificare l'opportunità di realizzare la rete di
distribuzione idrica con sistemi duali.
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10.1.11

Coordinamento dei quadri conoscitivi in materia di risorse idriche

5. Le scelte in materia di servizio idrico integrato dovranno basarsi su di
un sistema di conoscenze comprendente tra l’altro:
- il livello di qualità dei corpi idrici sotterranei, aggiornabile attraverso
una estesa rete di monitoraggio;
- il quadro aggiornato delle captazioni e derivazioni in atto, corredato
da un esame della potenziale incisività sulla risorsa delle perforazioni e
degli impianti realizzati.
6. Gli elementi del quadro conoscitivo del PTCP in materia di vulnerabilità
degli acquiferi, unitamente alla disciplina dell’art.10.1 “Acqua” della
presente Disciplina, costituiscono riferimenti per le scelte in materia di
servizio idrico integrato.
7. Il quadro conoscitivo di cui al precedente comma è completato dalla
stima del deflusso minimo vitale (DMV) di cui all’Art. 10.1.8 della
presente Disciplina, effettuata dalle competenti Autorità di Bacino.
10.2

Aria

1. L’aria è indispensabile alla vita, è definibile quale bene comune
rinnovabile e quale bene libero, subisce cambiamenti legati ai fenomeni
della circolazione atmosferica, del clima e delle attività antropiche, è
attualmente una risorsa “sofferente” la cui criticità ha effetti diretti sulle
condizioni di sicurezza, di salute e di comfort della vita umana e
animale.
2. La tutela dell’aria si attua tramite interventi di prevenzione, di
mitigazione, e azioni di adattamento, che devono essere contenute
nella pianificazione generale e di settore, negli atti di governo, nei
progetti pubblici e privati, all’interno delle procedure previste dalle leggi
e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione.
3. Il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità in materia di qualità
dell’aria dipende dalle azioni nei settori Attività produttive, Trasporti,
Energia, Agricoltura, Rifiuti, Territorio, ognuno per competenze e livelli
diversi, e tutti interdipendenti, ed in particolare dalle politiche e dalle
azioni che possono portare ad una riduzione netta delle emissioni e dei
diversi rischi connessi.
4. La riduzione e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento acustico,
atmosferico, elettromagnetico sono assunte nella pianificazione
strutturale e negli atti di governo, nei progetti e nei programmi pubblici
e privati che svolgono a tali fini attività di conoscenza e monitoraggio, e
individuano adeguate misure, all’interno delle procedure previste dalle
leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione.
5. Nuovi insediamenti di norma non interessano siti ove, a causa di attività
già in essere od in programma, siano riscontrabili o prevedibili livelli di
inquinamento atmosferico superiori alle soglie di legge, e ove risultino
superati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell’ambiente esterno indicati dalla normativa vigente.
6. Il presente PTCP assume le attività della Provincia in materia di difesa
dagli inquinamenti e in particolare il progetto “Siena Carbon Free 2015”
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7.
10.3

che prevede una vasta serie di azioni rivolte all’azzeramento del deficit
di emissioni di gas climalteranti per l’intero territorio provinciale per
l’anno 2015, che utilizza quale strumento di valutazione e monitoraggio
la raccolta, validazione ed analisi dei dati in grado di restituire il bilancio
delle emissioni e del riassorbimento dei gas serra, attraverso una
mappatura delle principali fonti di emissione di gas ad effetto serra in
cinque settori: energia, processi industriali, uso di solventi, agricoltura,
rifiuti e un bilancio delle capacità di riassorbimento della CO2 da parte
del patrimonio boschivo (settore foreste e cambiamento climatico).
Sono relativi alla risorsa aria:
Qualità dell’aria
Inquinamento dell’aria
Inquinamento acustico
Inquinamento elettromagnetico
Inquinamento luminoso
Scarichi civili e industriali
Viabilità ad alto carico di traffico veicolare
Industrie a rischio di incidente rilevante
Piani di classificazione acustica
Catasto scarichi

Energia

1. Le forme dell’energia sono termica, elettrica, meccanica, elettrica,
nucleare, chimica, elettromagnetica.
2. Le fonti dell’energia sono:
- primarie rinnovabili: derivanti da fenomeni naturali esistenti e in
continua manifestazione quali vento, sole, geotermia, acqua, biomasse,
e non rinnovabili, accumulate stabilmente in giacimenti, quali carbone,
petrolio, gas naturale, minerali radioattivi;
- secondarie: forme diverse di energia prodotte da trasformazione
delle fonti primarie (idrogeno, elettricità, idrocarburi).
3. La ricerca e la conoscenza, la protezione e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili e delle modalità del loro uso sono componente continuativa
del governo del territorio e condizione per la sostenibilità delle scelte
insediative e delle azioni sul territorio, pubbliche e private.
4. Ogni soluzione insediativa, ivi comprese tanto le scelte morfotipologiche in fase di progettazione urbana soggetta a piano attuativo,
tanto le scelte edilizie in fase di progetto di ristrutturazione e recupero,
deve tendere, per quanto possibile, a ottenere con modalità passive la
maggior parte dell’energia necessaria al riscaldamento, al
raffreddamento, all’illuminazione e alla ventilazione. Devono altresì
essere garantite le tecniche necessarie al risparmio energetico, e le
tecnologie finalizzate all’utilizzo di fonti rinnovabili per l’autoconsumo,
fermi restando i prevalenti limiti dettati dalla tutela paesaggistica e dei
valori architettonici.
5. Assunto il risparmio energetico quale componente della sostenibilità
delle scelte territoriali e urbanistiche, il PTCP orienta verso:
- la razionalizzazione del sistema di trasferimento e distribuzione
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6.

7.

8.
9.

dell’energia;
- la progressiva eliminazione di localizzazioni ove incompatibili;
- un processo di individuazione di “corridoi tecnologici”, che
permettano l’attuazione di politiche di razionalizzazione del sistema di
distribuzione dell’energia;
- l’ottimizzazione del rapporto tra localizzazione delle reti e uso del
suolo;
- la sperimentazione di criteri per la progettazione integrata di
dotazione di servizi energetici e di insediamenti di qualità sotto il profilo
paesistico-ambientale.
Ai fini di quanto sopra, gli strumenti di pianificazione, gli atti di governo
del territorio e la regolamentazione edilizia comunali contengono norme
e regole, per garantire che gli edifici abbiano accesso ottimale alla
radiazione solare, e che nel contempo vi siano schermature adeguate
rispetto ai venti prevalenti invernali o per limitare l'eccessivo apporto di
radiazione termica estiva; per orientare verso soluzioni architettoniche
che, tramite ventilazione naturale, ombreggiamenti e caratteristiche
delle aperture favoriscano la climatizzazione estiva in modo naturale,
ma al contempo utilizzino al massimo le radiazioni solari nel periodo
invernale; per ridurre la dispersione termica. Agli stessi fini, per gli
insediamenti produttivi, le modalità e le scelte relative
all’approvvigionamento energetico (dall’utilizzo degli scarti di calore all’
impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti
rinnovabili) sono criteri espliciti di valutazione delle scelte operate in
fase di pianificazione attuativa o progettazione edilizia da parte dei
competenti organi comunali.
La Provincia di Siena nell’ambito delle competenze attribuitegli, in
materia di energia e risorse energetiche promuove l’uso razionale
dell’energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia, in coerenza con le politiche territoriali espresse dal presente
PTCP, per la creazione di un sistema di produzione energetica che al
contempo garantisca requisiti di massimizzazione dell’efficienza e di
minimizzazione dell’impatto ambientale.
Ai fini di quanto sopra, la Provincia è dotata di uno specifico Piano
energetico provinciale.
Il Piano energetico provinciale definisce anche le scelte localizzative,
dietro specifica attività conoscitiva e specifica attività di valutazione,
entro la quale deve essere dimostrato il rispetto dei contenuti statutari
e strategici del PTCP e del PIT/PPR vigenti; fermo restando che sono
indicate come prioritarie l’adozione delle migliori tecnologie disponibili;
la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo del calore sia
nel settore civile che produttivo; la realizzazione di impianti destinati
alle attività locali, sia nel settore civile che produttivo; l’ubicazione in
contesti particolarmente energivori; la funzionalità dell’impianto ad un
piano di sviluppo industriale complessivo dell’area; l’ubicazione in aree,
zone o nuclei industriali già esistenti; l’ubicazione in aree tali da
minimizzazione gli impatti ambientali delle infrastrutture di
collegamento alle reti di trasmissione.
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10. L’utilizzo dei pannelli fotovoltaici e delle pale eoliche deve essere
valutato in relazione ai parametri della qualità paesistica del presente
piano e della tutela della bio-diversità. Inoltre, il Piano energetico
provinciale definisce regole per lo smaltimento dei pannelli e per il
ripristino dei luoghi.
11. L’utilizzo delle biomasse è valutato in ordine alla possibilità di
individuare il sito per la centrale di produzione in ambito ove sia al
contempo facilmente reperibile la materia prima necessaria
all’alimentazione, tenuto conto della sua capacità rigenerativa e delle
condizioni riferibili alla cosiddetta filiera corta, nonché alle ripercussioni
sulle infrastrutture e sul traffico.
12. Il recupero o il nuovo impianto di complessi per l’energia idraulica sono
da considerarsi componenti integrate al paesaggio.
13. Sono relativi alla risorsa energia:
- Risorse energetiche
- Consumi energetici
10.4

Rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve garantire la protezione dell’ambiente,
tramite corrette scelte localizzative, idonee soluzioni tecnologiche,
pratiche di sensibilizzazione della cultura generale e controlli efficaci.
2. Il presente piano e il piano inter-provinciale di specifico settore
condividono i seguenti obiettivi generali:
- riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
- riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia, anche
attraverso l’incremento della raccolta differenziata;
- individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che
dia priorità al reimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di recupero di
materia, rispetto alle altre forme di recupero del contenuto energetico
dei rifiuti;
- smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno
altra possibilità di recupero o trattamento.
10.5

Biodiversità

1. Le trasformazioni dell’ambiente naturale in territorio urbanizzato
producono effetti riduttivi delle quantità e delle qualità di vita non
umana - biodiversità naturale - la cui utilità è insostituibile.
2. La biodiversità si definisce quale insieme delle specie, e come tale è
soggetta a conoscenza e classificazione dal presente PTCP e dagli atti
settoriali provinciali di specifica competenza.
3. Il riconoscimento del carattere ecosistemico della biodiversità (la varietà
di specie che vivono in un determinato ecosistema) ha effetti
localizzativi, influisce sulle scelte territoriali e insediative, costituendone
limiti asserviti all’obiettivo prioritario della conservazione non solo delle
specie ma anche del loro ecosistema vitale.
4. Il presente PTCP utilizza la definizione di biodiversità della legge
regionale toscana n. 56 del 6 aprile 2000, Norme per la conservazione
e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatiche, quale “variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli
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ecosistemi terrestri ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno
parte”.
5. Il presente PTCP assume gli obiettivi della Convenzione sulla diversità
biologica (Rio de Janeiro, 1992):
- conservare la diversità biologica,
- utilizzare in modo sostenibile le sue componenti,
- distribuire equamente i benefici derivanti dall’uso sostenibile delle
componenti della biodiversità, dall’accesso alle risorse al trasferimento
di tecnologie utili al loro uso.
6. Rispetto a tale scenario, il presente PTCP:
- nelle aree che compongono il sistema biodiversità identificate dal
presente PTCP, dagli atti di settore provinciali, dagli strumenti di
pianificazione comunale, dagli atti di governo comunali ritiene
incompatibile ogni intervento che ne possa provocare la perdita in
varietà, integrità, qualità;
- intende la tutela della biodiversità come condizione statutaria fonte
di politiche attive, che integrano politiche sociali e politiche ambientali,
tese alla diffusione della protezione dell’ambiente e non solo alla
creazione di ambienti protetti a gestione speciale. Rientrano in questa
accezione anche i caratteri ambientali degli insediamenti umani e lo
sviluppo di attività economiche eco-compatibili.
7. I siti di interesse regionale SIR ed i siti di interesse comunitario SIC
sono i capisaldi delle politiche per la tutela della biodiversità.
8. Il sistema provinciale delle aree protette, delle aree di interesse
naturale dedicate a progetti relativi ad essenze vegetali autoctone ed
all’apicoltura, e della rete ecologica garantisce la conservazione degli
habitat di maggiore interesse naturalistico ed ambientale per la
presenza di specie vegetali od animali di rilevante valore, favorendo la
vita e la riproduzione delle specie stanziali e migratorie; incrementa la
qualità insediativa, assicurando la disponibilità di spazi naturali o
seminaturali fruibili con fini multipli (didattica, educazione ambientale,
sport, loisir); accompagna, attraverso la valorizzazione delle risorse
endogene, politiche di riequilibrio territoriale e di crescita
occupazionale.
9. L’azione provinciale in materia di aree protette è raccordata e
complementare a quella in materia di conservazione dinamica degli
ecosistemi vegetazionali.
10. Rispetto agli ecosistemi vegetazionali, il presente piano persegue i
seguenti obiettivi:
- assicurare la conservazione delle capacità di funzionamento delle
comunità e dei sistemi di comunità, assumendola come riferimento
essenziale per la progettazione degli interventi sul territorio;
- garantire la presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern
essenziale per la conservazione della biodiversità animale e vegetale a
livello di specie, di habitat, di serie di vegetazione e di paesaggio;
- garantire la presenza di stadi essenziali (orlo, mantello e
cespuglieto) per conservare la capacità di evoluzione dinamica;
- indicare criteri di gestione per sistemi e sottosistemi ambientali,
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mantenendo il collegamento gerarchico tra i differenti livelli;
- indicare criteri di gestione per elementi fisionomici e strutturali
(boschi, arbusteti, vegetazione erbacea, vegetazione acquatica e
ripariale di fiumi, laghi e zone limitrofe);
- orientare la formulazione dei piani di gestione delle aree protette
istituite nella Provincia.
11. In relazione ai su elencati obiettivi, il PTCP lega la tutela della
biodiversità con il governo dei sistemi ambientali, e disciplina
componenti individuate nell’elaborato di quadro conoscitivo: “Tipologie
vegetazionali - Fitoclima - Unità ambientali - Ecosistemi: le serie della
vegetazione”, secondo azioni come di seguito indicato:
- tutela degli invasi lacustri di Montepulciano e Chiusi, mantenendo la
vegetazione ripariale ed acquatica, contenendo l’apporto solido dei
corsi d’acqua immissari, il prelievo idrico sulla falda freatica e delle
acque lacustri controllando la qualità delle acque immesse;
- tutela della farnia;
- ricostituzione di cenosi forestali nelle aree agricole marginali;
- per la Riserva Naturale “Lago di Montepulciano” regolamentazione
degli scarichi civili e industriali incentivazione delle forme di
coltivazione che limitino l’erosione superficiale del suolo;
intensificazione delle sistemazioni idrauliche sia agrarie che forestali;
divieto dell’uso di pesticidi e di altre sostanze dannose agli habitat
palustri e lacuali; costruzione di vasche di sedimentazione lungo le aste
fluviali e loro gestione; controllo della qualità delle acque;
San Gimignano – Poggibonsi:
tutela del corso dell’Elsa ed in particolare nelle aree a formazione
travertinosa attraverso il miglioramento della qualità dell’acqua e
l’istituzione di una fascia di rispetto lungo l’asta fluviale;
- tutela del lago di S. Antonio attraverso il miglioramento della qualità
dell’acqua e limitandone il prelievo;
Crete Senesi:
- tutela assoluta della biancane;
tutela dei popolamenti a carpinella (Carpinus orientalis);
- evitare la ricostituzione o la costituzione di formazioni arbustive sulle
geomorfe a biancane di riconosciuto valore paesistico;
Val d’Orcia – Radicofani:
tutela assoluta della biancane;
tutela delle formazioni erbaceo-arbustive dei territori fluviali con
Santolina etrusca;
evitare la ricostituzione o la costituzione di formazioni arbustive sulle
geomorfe a biancane di riconosciuto valore paesistico
Chiusi Montepulciano:
tutela dei rari esemplari di rovere nei soprassuoli quercini;
tutela dei popolamenti a bosso presenti sui terrazzamenti di
Sarteano
Cornate di Gerfalco:
tutela delle formazioni erbaceo-arbustive (garighe) su ofioliti di
Monte Gabbro di Radicondoli;
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tutela delle praterie cacuminali delle Carline;
tutela dei castagneti, in particolare nella forma della fustaia da
frutto;
tutela dell’acero di monte, dei tigli, del faggio e della rovere;
tutela delle formazioni erbacee ed arbustive (garighe) su suolo
calcareo;
tutela della vegetazione delle pareti rocciose calcaree;
Montagnola Senese – Poggio Casalone – Val di Farma:
tutela della farnia, dell’agrifoglio e del faggio;
nei boschi di cerro e rovere ed in quelli di cerro e frassino
meridionale avviamento all’alto fusto e trattamento con diradamenti nelle
fustaie transitorie;
tutela dei castagneti, in particolare nella forma della fustaia da
frutto, sulla Montagnola Senese;
favorire il mantenimento, ove storicamente accertato, della gestione
a ceduo a sterzo delle leccete sulla Montagnola Senese;
tutela delle formazioni erbacee ed arbustive (garighe) su ofioliti ad
ovest di Pievescola;
tutela dei popolamenti di bosso di Decenza;
tutela dei nuclei e delle piante di sughera;
tutela delle brughiere a calluna;
Murlo:
tutela delle formazioni erbacee e arbustive (garighe) su ofioliti;
tutela della sughereta de La Befa - S. Giusto;
tutela della vegetazione delle pareti rocciose silicee;
Montalcino:
tutela delle formazioni erbacee e arbustive (garighe) calcaree di
Bagno Vignoni;
Cono vulcanico:
tutela dei castagneti, in particolare nella forma della fustaia da
frutto;
favorire l’avviamento all’alto fusto dei cedui di faggio e trattamento
con diradamenti periodici delle fustaie transitorie di questa specie;
tutela dei popolamenti naturali di abete bianco;
conservazione delle formazioni erbaceo-arbustive delle rupi
calcaree;
Dorsale Piazza di Siena – Monte Cetona:
conservazione delle formazioni erbacee ed arbustive delle rupi;
conservazione della vegetazione delle pareti rocciose calcaree;
tutela della faggeta sul Monte Cetona;
tutela della rovere, del tiglio minore, del faggio e del ciliegio nei
boschi mesofili di cerro;
favorire l’avviamento all’alto fusto dei cedui di faggio e di quelli
formati da latifoglie mesofile, e gestione con diradamenti delle fustaie
transitorie;
Monti del Chianti:
tutela dei castagneti, in particolare nella forma della fustaia da
frutto;
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Colline del Chianti:
gestione delle cipressete secondo criteri fitopatologici e
conservazione del cipresso comune;
Dorsale Rapolano – Sinalunga:
favorire l’avviamento all’alto fusto e gestione con diradamenti dei
soprassuoli misti di cerro e rovere.
12. Boschi e alberi isolati sono “strutture” identificate e normate dagli
strumenti della pianificazione e dagli atti di governo, dai progetti
pubblici e privati e nello specifico dai programmi di miglioramento
agricolo e ambientale per tutelarne i valori e individuarne le pratiche
d’uso, rispettando i seguenti indirizzi e criteri generali:
- per la coltivazione dei cedui:
a) nei soprassuoli a ceduo composto proseguire con questa forma di
trattamento rilasciando un numero di matricine, di età scalare,
compreso tra le 140 e le 180 ad ha, in relazione alla specie, alla
fertilità e all’ubicazione paesistica del bosco;
b) nei cedui matricinati, considerata anche la tendenza attuale ad
allungare i turni di taglio, è opportuno impostare una matricinatura
che abbia le seguenti caratteristiche: un numero compreso tra le 80 e
le 120 unità ad ha, in relazione all’età ed alla fertilità del bosco; età
scalare non superiore ai due turni del ceduo; 1 o 2 piante ad ha di età
superiore alle precedenti, scelte tra le piante più vetuste, da rilasciare
nei luoghi ritenuti più idonei dall’autorità competente;
- trasformazioni dei rimboschimenti di conifere in boschi di specie
autoctone quando è ormai evidente, nel sottobosco, la ripresa delle
specie legnose spontanee;
- favorire, ove non in contrasto con la prevenzione antincendio, la
crescita di una fascia di arbusti (5 metri) nel contatto tra bosco e
vegetazione erbacea (o coltivo) da mantenere mediante tagli periodici;
- redigere un censimento ed un programma per la conservazione dei
grandi alberi;
- redigere un piano per la conservazione, all’interno dei boschi più
maturi, di porzioni da lasciare all’evoluzione naturale, anche di
superficie poco estesa ma rappresentative delle diverse serie di
vegetazione.
13. Per gli arbusteti e le siepi, gli indirizzi di gestione sono finalizzati a
garantire un alto livello della diversità floristica, vegetazionale e
faunistica nonché la permeabilità del sistema a livello di specie e di
habitat. Gli indirizzi sono volti al mantenimento di un mosaico ben
differenziato in cui siano a contatto aree aperte con aree boscate, in
modo da massimizzare il ruolo di cespuglieti e siepi che, nel loro
insieme, danno luogo a corridoi ecologici essenziali anche per lo
sviluppo delle comunità faunistiche. Gli indirizzi di gestione per siepi ed
arbusteti sono i seguenti:
- limitare la progressiva espansione dei cespuglieti in particolare
negli ambiti “Crete senesi” e “Val d’Orcia”;
- mantenere un alto livello di superficie arbustate evitando che
vengano riforestate in quanto offrono comunque una elevata
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protezione idrogeologica;
- sperimentare un programma per la conservazione e il restauro
delle siepi intese come formazioni artificiali lineari.
14. Gli indirizzi di gestione per la vegetazione erbacea delle zone aperte e
delle radure sono i seguenti:
- ove sia ammesso il cambio della destinazione d’uso è preferibile al
rimboschimento una serie di attività di coltivazione e tutela per i piccoli
lembi forestali presenti;
- per le radure, le garighe e le praterie seminaturali interessate da
fenomeni di ingressione di specie arbustive (ginepro, rose, biancospini)
occorre mantenere gli spazi aperti.
15. Per la vegetazione acquatica e ripariale di fiumi, laghi e zone
umide si applicano i seguenti indirizzi di gestione:
- garantire la conservazione dei sistemi fluviali e delle zone umide,
ed in particolare di tutte le fasce di vegetazione da quelle propriamente
natanti a quelle riparie sia erbacee che arbustive ed arboree. Tale
conservazione deve essere garantita per tutta l’area occupata dall’alveo
di massima, tenendo conto delle limitazioni d’uso discendenti dalla
esigenza di mantenere efficiente lo scorrimento delle acque all’interno
dell’alveo;
- favorire la presenza di zone umide (anche puntuali) recuperando
ambiti di scarso interesse agricolo o residenziale;
- migliorare la qualità delle acque come elemento propedeutico
essenziale per lo sviluppo delle cenosi acquatiche e di bordo
(pleustofitiche, rizofitiche ed elofitiche).
16. Il PTCP recepisce l’elenco vigente degli individui arborei di rilievo
monumentale, promuovendone la tutela e valorizzazione ai sensi della
legislazione regionale in materia.
17. Ulteriori individui arborei potranno essere successivamente inseriti
mediante apposito atto.
18. Sono relativi alla risorsa biodiversità:
- Emergenze ambientali
- Emergenze botaniche
- Emergenze faunistiche
- Reti e Corridoi ecologici
- Tipologie vegetazionali
- Serie di vegetazione
- Unità Ambientali
- Siti di interesse regionale e comunitario per gli habitat (SIR-SIC)
- RE.NA.TO. Repertorio naturalistico toscano
- Analisi faunistica
- Piano faunistico venatorio e carta ittica
- Serie di vegetazione
- Tipologie vegetazionali
- Carta di idoneità ambientale per la fauna
- Aree di collegamento ecologico funzionale - Reti ecologiche
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10.5.1

Il sistema delle aree protette

1. Le trasformazioni dell’ambiente naturale in territorio urbanizzato
producono effetti riduttivi delle quantità e delle qualità di vita non
umana.
2. Il Sistema di aree protette permette di garantire e promuovere, in
forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico-culturale e di quello naturalistico.
3. Il PTCP assume la attuale configurazione del sistema delle aree protette
della Provincia di Siena, costituito:
- dalle riserve naturali statali di Cornocchia, Montecellesi, Palazzo,
Tocchi, Tocchi Montepescini, gestite dall’ex A.S.F.D;
- dalle riserve naturali regionali di Farma, La Pietra, Basso Merse,
Cornate e Fosini, Alto Merse, Castelvecchio, Bosco di Santa Agnese,
Lago di Montepulciano, Pietraporciana, Lucciolabella, Pigelleto, Il
Bogatto, Ripa d’Orcia, Crete dell’Orcia, appartenenti al sistema
interprovinciale delle aree protette di Siena e Grosseto.
4. Il PTCP assume le perimetrazioni relative alle Aree Naturali Protette di
Interesse Locale (A.N.P.I.L.) contenute nell’ “Elenco ufficiale Aree
protette regionali – terzo aggiornamento” approvato con la Delibera del
Consiglio Regionale della Toscana n.161 del 08.06.1999, denominate
“Val d’Orcia” (Comuni di Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza,
Radicofani, S. Quirico d’Orcia), “Fiume Elsa” (Comune di Colle Val
d’Elsa) e “Lago di Chiusi” (Comune di Chiusi); assume la perimetrazione
preliminare individuata nella richiesta predisposta dal Comune di
Poggibonsi con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 08.04.1999,
relativa ad una nuova ANPIL sull’asta fluviale del fiume Elsa fino al
confine provinciale, in quanto il quadro conoscitivo del PTCP ha
confermato la rispondenza di tale proposta ai requisiti richiesti dall’art.
19 della L.R. 49/95. La perimetrazione definitiva di tale A.N.P.I.L. viene
recepita dal PTCP senza ricorso a procedure di variante.
5. Il governo delle aree protette (riserve statali, regionali, ANPIL) è
esercitato dai rispettivi soggetti gestori, coerentemente con quanto
disposto dal presente PTCP. Eventuali nuove aree protette sono istituite
accordando priorità agli habitat di elevata rappresentatività
biogeografica e/o agli habitat che, in rapporto alle caratteristiche del
territorio provinciale, presentano i livelli di minaccia e/o vulnerabilità più
elevati, favorendo la continuità con azioni intraprese e la coerenza con
atti di programmazione e pianificazioni di Province limitrofe.
6. Il governo dei territori ricadenti nelle riserve naturali appartenenti al
sistema interprovinciale Siena/Grosseto è disciplinato dal Regolamento
redatto ai sensi dell’Art. 16 della LR 49/95.
7. L’insieme dei territori sopra richiamati è un “Sistema” la cui gestione
segue i seguenti principi:
- creazione di una rete organica interprovinciale di aree protette;
- concezione sistemica delle attività di conservazione e di quelle di
valorizzazione;
- coinvolgimento attivo delle popolazioni residenti.
8. La gestione del “Sistema” è finalizzata:
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-

alla conservazione degli ecosistemi intesa come salvaguardia, tutela
e difesa delle risorse naturali considerate nel loro complesso, con
particolare riferimento alla biodiversità;
- alla promozione ed incentivazione delle attività produttive
compatibili presenti e quelle future che potrebbero derivare da
opportunità relative all’attuazione di normative comunitarie,
nazionali e regionali;
- alla promozione e incentivazione delle attività di tempo libero
compatibili;
- allo svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca;
- alla promozione delle attività coordinate d’informazione e
educazione Ambientale.
9. Il governo delle singole riserve naturali è disciplinato dai rispettivi Piani
di Gestione redatti dalla Provincia ai sensi dell’Art. 17 della LR 49/95.
10.5.2

Siti di interesse comunitario (SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR)

1. Il PTCP assume la perimetrazione dei SIC, SIN, SIR, che rappresentano
i luoghi privilegiati per l’istituzione di nuove aree naturali protette.
2. Sul territorio provinciale Siena sono presenti 19 Siti, di cui 11 SIC (Sito
di Importanza Comunitaria), 6 SIC coincidenti con ZPS (Zone di
Protezione Speciale) e 2 Siti di Interesse Regionale, per una superficie
totale di 73.054 ettari.
3. Senza ricorso a procedure di variante, saranno recepite dal PTCP
eventuali modifiche ai perimetri dei SIC, dei SIN e dei SIR.
4. La Regione Toscana, in ottemperanza ai provvedimenti comunitari e
ministeriali (art. 4 DPR 357/97 e DM n.184 del 17/10/07), ha definito
con specifici provvedimenti (D.G.R. 644/04 e DGR 454/08 e succ. mod.
ed integr.) secondo quanto previsto anche dall’art. 12 comma 1, lettera
a) della LR 56/00, le misure di conservazione necessarie al fine di
garantire la tutela delle specie e degli habitat di rilevante interesse
conservazionistico presenti nei siti della Rete Ecologica Regionale (SIC ZPS - SIR).
5. Le Schede Natura 2000 dei singoli siti sono il riferimento principale per
la valutazione di incidenza delle azioni previste nei siti e nelle aree
contigue dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di
governo del territorio provinciali e comunali. L’elaborato cartografico ST
AMB I.2 - LE CRITICITA’ DEI SITI DI IMPORTANZA REGIONALE
rappresenta i siti e le principali criticità interne ed esterne ai siti stessi,
come descritte nelle Schede Natura 2000 dei singoli siti.
6. Detta valutazione di incidenza è obbligatoria.
7. Devono essere verificate la significatività degli effetti dovuti ad
interventi ricadenti all'interno e al di fuori dei siti che possano avere
incidenze significative in relazione ai seguenti indicatori:
- la perdita della superficie dell'habitat;
- la frammentazione;
- la perturbazione;
- la densità di popolazione;
- la quantità e qualità delle risorse.
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8. Nella predisposizione e nella revisione dei piani faunistico-venatori
provinciali, la Provincia verifica la possibilità di includere in tutto od in
parte i SIC/SIN/SIR in istituti faunistici compatibili con la tutela delle
risorse che hanno motivato la proposta di istituzione di ciascun
SIC/SIN/SIR.
9. I siti riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità e con
particolare riferimento ai territori complessi come la Val D’Orcia saranno
regolamentati in coerenza con il PTCP con i piani di gestione specifici.
10.5.3

La rete ecologica

1. Strumento di tutela e valorizzazione della biodiversità, la rete ecologica
deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione e negli atti di
governo, e può essere connotata quale:
- rete ecologica specifica quale sistema di conservazione e
collegamento tra habitat di diverse specie animali e vegetali autoctone;
- rete gestionale di parchi, aree protette, riserve;
- rete di ricomposizione della frammentazione ambientale e
paesistica, per la manutenzione, il ripristino e la ricostruzione di
componenti, ambiti, elementi dispersi, frammentati, degradati, per lo
più aggrediti dalla crescita insediativa;
- rete ecologica ecosistemica diffusa, applicata a porzioni vaste e in
genere all’intero territorio rurale al quale si affida la capacità di
funzionare quale ambito paesistico ambientale.
2. La rete ecologica si compone di:
- il sistema delle aree protette ad elevata naturalità,
- l’intero sistema idrografico,
- le aree boscate,
- le diverse associazioni vegetazionali naturali (arboree, arbustive,
garighe, ecc.),
- le formazioni vegetazionali riparie e igrofile del sistema idrografico,
- gli elementi vegetazionali a macchia, lineari o isolati che in
particolare strutturano il territorio rurale e sono di corredo alla viabilità
(siepi, siepi arborate, macchie di bosco, filari alberati, ecc.).
10.5.4

Gestione faunistica e venatoria

1. La fauna selvatica omeoterma presente sul territorio provinciale è
conservata nell’interesse dell’intera comunità quale risorsa naturale
esauribile. Tale conservazione è tuttavia perseguita, per quanto
possibile, nel rispetto delle esigenze di tutela delle produzioni agricole
presenti sul territorio, sviluppando al massimo la prevenzione dei danni
alle stesse.
2. La gestione della fauna selvatica presente sul territorio provinciale è
attuata mediante la concertazione delle diverse esigenze e la
composizione dei diversi interessi: agricoli, ambientalisti e venatori.
3. L’Amministrazione Provinciale esercita la sua funzione di
programmazione delle risorse faunistiche con il Piano faunistico
venatorio
provinciale;
perseguendo
tramite
esso
l’obiettivo
fondamentale del riequilibrio sul territorio delle diverse presenze
faunistiche ed in particolare il contenimento conservativo degli ungulati
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ed il potenziamento qualitativo e quantitativo della piccola fauna
selvatica.
4. La gestione sociale della caccia è tutelata, incentivata, educata e
responsabilizzata. La gestione venatoria privata continua ad essere
parte integrante e sostanziale di una gestione conservativa delle
popolazioni selvatiche, anche tramite la costante collaborazione tra il
pubblico e tutti i soggetti interessati.
5. La conservazione della fauna selvatica è perseguita anche attraverso la
realizzazione di una vasta azione di crescita culturale volta alla
formazione della moderna figura del cacciatore-gestore.
10.5.5

Attività ittiche

1. La fauna ittica presente sul territorio provinciale è conservata
nell’interesse dell’intera comunità quale risorsa naturale esauribile.
2. La gestione sociale della pesca è tutelata, incentivata, educata e
responsabilizzata.
3. L’Amministrazione Provinciale esercita la sua funzione di
programmazione delle risorse ittico - faunistiche tramite studi specifici,
perseguendo con essa l’obiettivo fondamentale del riequilibrio, nei corsi
d’acqua e negli specchi lacustri della Provincia, delle diverse presenze
faunistiche ed in particolare il contenimento delle specie non originarie
(alloctone) ed il potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie
originarie (autoctone).
4. La conservazione della fauna ittica è perseguita anche attraverso la
realizzazione di una crescita culturale volta alla formazione della
moderna figura del pescatore-gestore.
5. La gestione alieutica si svolge nel rispetto di specifici piani di prelievo
formulati sulla scorta di preventive operazioni di valutazione della
consistenza delle diverse popolazioni oggetto di pesca. Tali piani
sottostanno ad operazioni di controllo tecnico, al fine di affermare una
pratica di pesca di carattere conservativo.
10.6

Suolo

1. Il miglioramento prestazionale complessivo della risorsa suolo è legato:
- all’innalzamento qualitativo e quantitativo della biodiversità;
- al corretto utilizzo, gestione, sviluppo delle aree boscate e/o
interessate da colture arboree anche al fine di garantire effetti positivi
sul bilancio provinciale delle emissioni di CO2 in termini di
riassorbimento;
- all’aumento delle aree protette e dei parchi;
- alle riserve, ai SIR e alle aree a gestione speciale;
- all’incremento degli spazi vegetati nei tessuti urbani;
- al mantenimento dei corridoi biologici e alla realizzazione della rete
ecologica;
- al contenimento del nuovo consumo di suolo non urbanizzato;
- al contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo.
2. Fra le emergenze geologiche, considerate invarianti strutturali, sono
individuati i geositi. la loro presenza in aree appartenenti al territorio
senese e grossetano, anche ricadenti in ambiti gestiti con apposita
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
10.6.1

regolamentazione unitaria, richiede che le Province di Siena e di
Grosseto stabiliscano norme comuni ai fini della tutela dei geositi.
In ogni caso, la tutela dei geositi, sistematizzata in apposite schedature
contenute nello specifico studio redatto dall’Università di Siena,
archiviate in banche dati comuni fra le Province interessate, è affidata a
tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e a tutti gli atti di
governo.
Le categorie dei geositi si distinguono in riferimento a:
- geologia: sezioni stratigrafiche, sezioni con particolari strutture
sedimentarie, cave e miniere, strutture tettoniche e metamorfiche;
- petrografia e mineralogia: depositi minerali con o senza importanza
economica, depositi minerali rari, litotipi di particolare interesse
scientifico ed economico;
- geomorfologia: forme caratterizzanti la storia morfoevolutiva di una
certa area, forme di particolare importanza paesaggistica (monumenti
geologici, grotte, doline, inghiottitoi, cavità artificiali);
- idrogeologia: sorgenti particolarmente importanti per il chimismo o
la circolazione sotterranea delle acque, cascate etc.;
- paleontologia: depositi fossiliferi di vertebrati, invertebrati o
vegetali;
- pedologia: principali tipi di paleosuoli.
I geositi e ogni altra emergenza geologica sono soggetti a tutela
assoluta, che si applica anche alle relazioni con il contesto naturale e
ambientale.
Sono ammesse azioni tese alla conoscenza e alla ricerca, attività
didattiche e scientifiche che possono integrarsi a quelle turistiche,
purché non invadenti e lesivi del sito in sé e delle sue relazioni con il
contesto prima richiamate.
Sono sempre ammessi, anche se dovessero interferire con l’emergenza
geologica, gli interventi mirati alla difesa del suolo e alla messa in
sicurezza dei luoghi, data la prevalenza assegnata alla salute umana su
ogni altro obiettivo.
Sono relativi alla risorsa suolo:
Valutazione della Stabilità Potenziale dei Versanti al dissesto;
Emergenze geologiche di valore geologico e paesaggistico;
Geositi, pedositi;
Grotte;
Uso del suolo agricolo;
Uso del suolo forestale;
Uso del suolo urbanizzato edificato;
Uso del suolo urbanizzato non edificato;
Uso del suolo storico (da cartografia storica: Catasto Leopoldino, carte
IGM ).

Il contenimento del nuovo consumo di suolo

1. Contenere il consumo di nuovo suolo è una condizione statutaria del
PTCP, che deve essere rispettata dagli strumenti della pianificazione e
dagli atti di governo.
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2. Il contenimento del consumo di nuovo suolo:
- non è finalità autoreferente predeterminata in quantità, ma è esito
di un corretto processo di scelte insediative correlate a obiettivi di
sviluppo;
- è inteso sia come erosione dei terreni liberi tramite la crescita
urbana con modelli estranei rispetto ai contesti urbanizzati
storicamente consolidati, sia come privazione di qualità dei suoli e
come danneggiamento dei valori estetico percettivi dei luoghi.
3. Il contenimento del nuovo consumo di suolo contribuisce a raggiungere
obiettivi di tutela paesistica, di salvaguardia ambientale, di efficienza
insediativa.
4. Sono escluse da ipotesi localizzative le aree interessate da rischi sulla
struttura fisica del territorio (idraulici, geologici, idrogeologici) qualora
non siano stati finanziati relativi interventi di messa in sicurezza e non
vi siano alternative, la cui inesistenza va dimostrata.
10.6.2

Il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo

1. Per l’intero territorio provinciale si applicano le disposizioni di cui al
DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’articolo
37, comma 3, della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il
governo del territorio) – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli
insediamenti.
2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti
comportanti rilevante incremento della superficie coperta, definito dagli
atti di governo comunali, dovranno essere previsti impianti di accumulo
per l’immagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti
non contaminate. Tali impianti dovranno essere dimensionati in
relazione alla maggiore superficie impermeabile degli interventi e
dovranno evitare incrementi di carico idraulico sulla rete fognaria
ovvero sul reticolo idraulico superficiale.
10.6.3

Erosione e dissesti

1. In materia di erosione e dissesti, secondo legislazione vigente in
materia, il PTCP persegue i seguenti obiettivi:
- eliminare i rischi per gli insediamenti connessi alla instabilità dei
versanti;
- ricondurre ad una dimensione fisiologica i processi di erosione del
suolo.
2. A tal fine si fa riferimento a quanto riportato nei PAI (Piani di Assetto
Idrogeologico) e nei relativi regolamenti redatti dalle Autorità di Bacino
insistenti nel territorio provinciale.
10.6.4

Obiettivi del PTCP in materia di attività estrattive

1. Per quanto concerne le aree individuate come prescrizione localizzativa”
dal “Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e
riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia” (PAERP) di cui al Capo
2 della LR 3 novembre 1998 n. 78, la regolamentazione delle relative
attività fa riferimento alla normativa del PTCP (punto 10.1.2) se esse
insistono in aree sensibili di classe 1. Tale disciplina non si applica:
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3.

4.

5.

6.

7.

- per le aree individuate come “prescrizione localizzativa” (o loro
porzioni) ove sia dimostrato, sulla base di dati oggettivi e tramite le
procedure di cui al precedente punto 10.1.4, che l’area
potenzialmente interessata o dalla coltivazione non ospita una falda
acquifera permanente
- per le aree estrattive nell’ambito delle quali e prima dell’approvazione
del presente Piano, sono già state autorizzate attività di escavazione
sulla base della pianificazione regionale del PRAE;
- le localizzazioni di cave di prestito per opere di interesse locale,
regionale o statale.
La localizzazione delle aree di cui ai commi precedenti deve sempre
risultare esterna alla Zona di Rispetto (ZR ai sensi del D.Lgs. 152/2006,
art. 94: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano) definita con criterio
temporale (vedi allegato 2).
In ogni caso tali aree estrattive devono essere ubicate a distanza tale
da non interferire idrogeologicamente con le captazioni suddette, e
comunque tale da non pregiudicare l’alimentazione delle medesime.
Per le aree sensibili di classe 2 di cui punto 10.1.3 della presente
Disciplina, il PTCP dispone che:
- per le nuove autorizzazioni in aree sede di giacimenti individuate dal
PAERP, si faccia riferimento alla relativa normativa contenuta nel
PAERP purché la nuova localizzazione non interferisca con opere di
captazione ai fini idropotabile. Tale localizzazione deve risultare
esterna alla Zona di Rispetto (ZR ai sensi del D. Lgs. 152/2006 - art.
94: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano) definita con criterio
temporale (vedi allegato 2); comunque la nuova area estrattiva
deve essere ubicata a distanza tale da non interferire
idrogeologicamente con le captazioni suddette, e comunque tale da
non pregiudicare l’alimentazione delle medesima. In tutti gli altri
casi (eventuali nuove localizzazioni di aree estrattive esterne ai
giacimenti individuati dal PAERP) si rimanda a quanto disposto dal
punto 10.1.3 della presente Disciplina.
Tale limitazione non si applica per le aree estrattive nell’ambito delle
quali, prima dell’approvazione del presente Piano, siano già state
autorizzate attività di escavazione sulla base della pianificazione
regionale del PRAE.
Fatte salve le limitazioni di cui ai precedenti commi, per quanto
concerne le procedure autorizzative ed il monitoraggio delle attività di
escavazione nelle aree individuate come “prescrizioni localizzative dal
“Piano delle Attività Estrattive, e di Recupero delle aree escavate e
riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia” (PAERP) di cui al Capo
2 della LR 3 novembre 1998 n. 78, si rimanda alle norme dello stesso
PAERP.
La Provincia, con il PAERP, intende soddisfare la domanda locale di
materiali del settore 1, privilegiando la estrazione di quelli che danno
luogo a filiere produttive consolidate e comunque nel rispetto delle
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scelte di tutela delle risorse essenziali come definite dalla LR 1/05.
8. In tal senso vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
- disciplinare le modalità di estrazione dei materiali e lo svolgimento
dell’intero ciclo produttivo;
- minimizzare le esigenze di trasporto tra le aree di estrazione e
quelle di lavorazione;
- minimizzare l’impatto sulle risorse essenziali con particolare
attenzione al paesaggio, agli ecosistemi e agli acquiferi sotterranei
sia delle cave in attività che dismesse, associando interventi di
rinaturalizzazione alla rimessa in pristino dei siti utilizzati;
- monitorare costantemente il quadro delle attività e dei progetti in
corso al fine di rappresentare in modo completo ed affidabile lo
stato delle grandezze significative per il comparto;
- implementare lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di escavazione,
di recupero e di riutilizzo dei siti di cava che riducano gli impatti
delle varie attività ed ottimizzino le potenzialità
naturali ed
operative dei siti;
- implementare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali
derivanti dal recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da
costruzione e demolizione.
9. Il PAERP, nell’ambito della propria disciplina, persegue gli obiettivi di cui
al precedente comma utilizzando il quadro conoscitivo del PTCP.
10. In siti estrattivi degradati, sono ammesse, dietro regolamentazione
contenuta negli atti di governo del territorio comunale, purché non in
contrasto con condizioni statutarie del PIT/PPR, del PTCP e del Piano
strutturale comunale, interventi estrattivi temporalmente definiti,
finalizzati al recupero del degrado e alla definitiva sistemazione
ambientale del sito. Tali interventi, previsti e regolati dal PAERP, sono
soggetti a pianificazione attuativa (Piano di recupero) e a relativa
valutazione integrata.
10.6.5

Criteri e parametri per la valutazione di compatibilità delle varianti al PAERP

1. La compatibilità delle azioni di trasformazione derivanti dal PAERP e da
sue successive varianti deve essere valutata con riferimento sia a criteri
di carattere funzionale che di natura ambientale.
2. Tra i criteri di carattere funzionale assumono particolare rilevanza le
verifiche di seguito elencate da effettuare sulla base dei dati derivanti
dal monitoraggio così come previsto dal PAERP:
- rispondenza alle esigenze provinciali di materiali escavati
(parametri: tipologia e quantità dei materiali estratti in rapporto alla
stima dei fabbisogni)
- capacità del sistema di attivare filiere produttive (parametri:
percentuale dei materiali estratti lavorati nell’ambito della Provincia,
entità della occupazione indotta, valore aggiunto prodotto);
- entità delle interferenze con il sistema dei trasporti (parametri:
modalità del trasporto dei materiali estratti, numerosità dei centri
abitati attraversati, intensità di uso delle infrastrutture viarie o
ferroviarie utilizzate)
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effettivo sviluppo di una filiera connessa al riutilizzo di materiali
provenienti dal recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da
costruzioni e demolizioni e che si sostituisca in modo significativo ai
quantitativi di materiale naturale escavato.
3. Tra i criteri di carattere ambientale si possono annoverare:
- la
entità
dell’impatto
sul
paesaggio
(parametri:
prossimità/intervisibilità con aree interessate da vincolo paesistico
e/o con beni di interesse storico/architettonico; qualità degli
interventi di mitigazione previsti sia nel periodo di coltivazione della
cava e degli interventi di ripristino e recupero dopo la cessazione
delle attività)
- la consistenza degli impatti sulla vegetazione (parametri:
presenza/prossimità di aree di rilevante pregio naturalistico e/o
alberi antichi, qualità degli interventi di rinaturalizzazione previsti
per il ripristino del sito)
- la entità degli impatti sul regime idraulico (parametri:
modificazione dello scorrimento superficiale delle acque
meteoriche, modificazioni della torbidità, variazioni nel trasporto
solido, entità delle variazioni alla linea di riva, creazione di nuove
aree esondabili).
- la entità del rischio di inquinamento degli acquiferi sotterranei
(parametri: vulnerabilità degli acquiferi interessati dalle attività
estrattive, modalità dei prelievi).
10.6.6

Aree tartufigene

1. Le aree tartufigene sono una risorsa che il presente PTCP tutela, sia per
la valenza naturalistica che per la caratterizzazione del territorio
provinciale senese che per il ruolo produttivo.
2. Il presente PTCP fa riferimento alla mappatura delle aree tartufigene,
effettuata dalla Provincia di Siena, che gli strumenti della pianificazione
e gli atti di governo comunali recepiscono, dettando specifica disciplina
di salvaguardia e valorizzazione.

Art. 11 Il policentrismo insediativo e le infrastrutture
1.
Il PTCP tende alla ottimizzazione delle localizzazioni e dei
dimensionamenti degli insediamenti, affinché siano aumentate l’efficienza
urbana e le qualità delle condizioni di vita e di lavoro, e siano ridotte le
pressioni sull’ambiente e sul paesaggio.
2.
Il PTCP contrasta l’incremento del consumo di nuovo suolo e
assume il patrimonio edilizio non utilizzato e l’uso efficiente del territorio
urbanizzato quali fattori per il controllo dello sviluppo insediativo e per il
dimensionamento degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo
comunali.
3.
Si definisce utilizzo di suolo, diverso dal consumo di nuovo suolo,
l’insieme di interventi necessari a dare risposta a esigenze di sviluppo sociale
ed economico e a fabbisogni abitativi, dimostrate in via esplicita negli
strumenti di pianificazione e negli atti di governo, che siano conformi alle
condizioni statutarie definite dal PTCP per i sistemi territoriali e per i sistemi
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funzionali.
4.
Sono componenti dell’utilizzo di suolo:
- le opzioni di recupero di suolo urbanizzato degradato;
- le saturazioni urbane e i completamenti dei centri abitati, che
rispettano i modelli insediativi consolidati e ne costituiscono
evoluzioni compatibili con il mantenimento dei valori paesistici e delle
prestazioni di efficienza ambientale.
5.
L’utilizzo di nuovo suolo è ammissibile solo a fronte di dimostrate
esigenze di sviluppo che siano coerenti con il PTCP e che non siano attuabili
con modalità alternative.
6.
Sono comunque esclusi forme frammentate e polverizzate,
dispersioni insediative urbane nel territorio rurale, saldature fra centri dotati
di propria configurazione, crescite lineari lungo la viabilità, modelli insediativi
in contrasto con i principi identificativi esistenti e consolidati, con gli
andamenti morfologici, con la percezione degli elementi significativi del
paesaggio, nonché linguaggio urbanistico-edilizio urbano in territorio rurale.
7.
Gli interventi, applicati a suolo già utilizzato o che consumino
nuovo suolo, devono sempre dimostrare la loro compatibilità morfologicopaesaggistica con i contesti entro cui si collocano, nonché il beneficio in
termini di qualità urbana, ambientale e paesaggistica apportati.
8.
Le indicazioni per lo sviluppo insediativo e per la valutazione delle
compatibilità si basano su criteri elaborati a partire dalle conoscenze
disponibili, soggette a progressiva implementazione, e sono riferimento per
le azioni pubbliche e private.
9.
I criteri di valutazione sono:
- urbanistico-territoriali, che i Comuni, singolarmente o aggregati in
riferimento ai Circondari, adottano o che considerano sia per le nuove
scelte insediative, sia per rivedere eventuali previsioni non coerenti
con gli indirizzi del PTCP;
- paesistico-ambientali, che i Comuni, singolarmente o aggregati in
riferimento alle Unità di paesaggio, adottano al fine di orientare le
trasformazioni del paesaggio e dell’ambiente verso condizioni di
maggiore qualità.
11.1

Il calcolo del carico massimo insediativo

1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, gli strumenti della
pianificazione e gli atti di governo comunali contengono dati relativi alla
capacità massima di carico insediativo, espressa per funzioni e in
Superficie utile lorda (mq).
2. Fermo restando che le scelte insediative derivano dalle definizioni
strategiche della “vision” di governo, e dall’incrocio fra le diverse
condizioni dettate dagli Statuti degli strumenti della pianificazione
territoriale, tale carico deve essere valutato in via esplicita in ordine alla
sostenibilità ambientale, pertanto deve tradurre i dati numerici in
pressione sulle risorse.
3. Stante quanto sopra richiamato, il calcolo della capacità insediativa
tiene conto delle dinamiche demografiche, delle condizioni di disagio
abitativo, delle possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente,
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delle possibilità di ripristino di aree degradate, delle opportunità di
utilizzo di suolo, fino a determinare la superficie territoriale necessaria a
soddisfare il fabbisogno/la strategia insediativa finale, e a stabilire gli
abitanti equivalenti per le forme della residenza, stabile o stagionale, e
misuratori standard per le altre funzioni, funzionali alle attività da
svolgere.
4. A livello di Circondario, è opportuno svolgere una analisi delle necessità
e delle pressioni sui singoli territori comunali, per verificarne le cause
interne ai rispettivi confini amministrativi e quelle esterne.
11.2

Criteri insediativi morfologici e paesaggistici

1. Fra i valori costitutivi del policentrismo insediativo toscano si
riconoscono la forma urbana, l’ordinato e netto rapporto di alterità fra
tessiture urbane e tessiture agrarie rurali, le trame degli spazi pubblici
interne alle forme urbane, le forme urbane medesime.
2. Le scelte insediative utilizzano criteri morfologici per la qualità
localizzativa e la qualità formale, con le seguenti finalità:
- rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e la percezione degli
elementi significativi del paesaggio;
- considerare i caratteri storici dell’edilizia e delle strutture urbane
nella definizione degli interventi di riqualificazione urbanistica;
- considerare le caratteristiche fisico-naturali dei suoli e le tracce
storicamente consolidate ancora visibili;
- privilegiare le forme insediative compatte rispetto alle forme
insediative frammentate e polverizzate, riducendo costi di
infrastrutturazione e aumentando l’accessibilità ai servizi tramite la
mobilità “lenta” e il trasporto pubblico (alternativa a quella motorizzata
privata);
- privilegiare la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione
urbanistica delle frange e dei vuoti urbani;
- evitare le espansioni insediative lineari lungo gli assi stradali;
- evitare le conurbazioni diffuse e l’esportazione di modelli urbani in
territorio rurale.
11.3

Articolazione del territorio provinciale: criteri per l’uso della risorsa e i
livelli minimi prestazionali

1. Il PTCP riconosce sul territorio provinciale un sistema insediativo ove le
componenti urbane e rurali conservano relazioni storicamente consolidate
e connotano il paesaggio, pur nelle diverse località, per la forte
riconoscibilità delle une e delle altre.
2. Il contrasto alla crescita diffusa e alla disgregazione insediativa, al quale
sono funzionali le relative condizioni statutarie e politiche strategiche del
presente PTCP, sono finalizzate all’evoluzione del sistema insediativo senza
dannose commistioni tipo-morfologiche delle due componenti al di fuori dei
loro contesti.
3. Si riconoscono:
- il sistema urbano provinciale, costituito dalla rete dei capoluoghi di
comune e delle frazioni maggiori;
- i centri minori, aggregati e nuclei che costituiscono la trama insediativa
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intermedia tra sistema urbano e case sparse;
i beni storico architettonici del territorio aperto quali ville, giardini,
caselli, fattorie, edifici specialistici come chiese, monasteri, pievi,
mulini;
- case sparse e frazioni minori.
Il sistema urbano provinciale è caratterizzato da centri con armatura
urbana fortemente consolidata, e dal permanere del suo rapporto forte con
la rete e le identità delle città storiche.
Lo sviluppo residenziale, produttivo e dei servizi si ancora prioritariamente
all’armatura urbana esistente e storicamente consolidata, costituita da una
fittissima rete di micropolarità di matrice storica (abitate) che costituiscono
sia la permanenza dell’armatura urbana, sia una componente decisiva della
struttura territoriale e della qualità paesistica.
La grande quantità di polarità di limitata dimensione ma capace di
prestazione da “città” per le componenti storicamente consolidate non può
motivare una indistinta e altrettanto diffusa previsione di espansioni. Il
carico sopportabile dal territorio, per la difesa dei valori policentrici, deriva
anche da scelte in grado di caratterizzare le definizioni dimensionali e
funzionali, le soglie minime per i servizi, utilizzare la mobilità quale
parametro per la scelta dei luoghi privilegiati ove promuovere la crescita
urbana.
Gli obiettivi e i criteri da rispettare in via esplicita nelle scelte insediative
sono i seguenti:
- assicurare la persistenza e la riproducibilità di tutte le componenti del
sistema insediativo senese, così come configurato dalla sua lunga
evoluzione storica, perseguendo elevati livelli di qualità insediativa per
tutti i cittadini e mantenendo la qualità architettonica e paesaggistica
degli insediamenti;
- mantenere e, ove possibile, rafforzare i nodi del sistema urbano
provinciale, equilibrando funzioni residenziali, commerciali e di servizio;
- subordinare la crescita degli abitati alla reale possibilità di assicurare ai
nuovi insediati una dotazione sufficiente di servizi essenziali e
comunque tempi e condizioni ragionevoli di accesso ai servizi non
presenti né programmati negli abitati medesimi;
- assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra
insediamenti e contesto agricolo circostante, garantendo in particolare
la permanenza delle coltivazioni a maglia fitta circostanti gli abitati;
- contrastare l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari
lungo le strade;
- privilegiare il completamento e la ricucitura delle espansioni esistenti
rispetto all’apertura di nuovi fronti di costruito;
- promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTCP e dai
comuni: ville, giardini, castelli, fattorie ed edifici specialistici quali
chiese, pievi, monasteri, mulini ed altri beni di interesse storicoarchitettonico;
- mantenere i rapporti storicamente consolidati tra i beni storicoarchitettonici e le loro pertinenze, intese come contesto figurativo
agricolo ed ambientale, tramite le conservazione di tutti gli elementi
-

4.

5.

6.

7.

56

dell'organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità poderale,
case rurali, piantate residue, piante arboree e siepi), da ripristinare
nelle parti alterate o perdute, se documentate dall'iconografia storica o
dal Catasto Lorenese;
- commisurare le aree di espansione alla attività edilizia ed alle
dinamiche demografiche più recenti, privilegiando la soddisfazione
della domanda abitativa attraverso il recupero dei centri storici, la
riqualificazione ed il consolidamento dell’esistente, la ristrutturazione
urbanistica;
- limitare l’ulteriore sviluppo delle forme recenti del sistema insediativo
(sistemi lineari lungo strada, nuclei isolati, edificazione sparsa);
- arginare i processi degenerativi quali disseminazione di impianti
produttivi e sistemi insediativi extraurbani per tipi familiari su lotto
singolo, non ancorati al sistema urbano esistente e consolidato e non
appartenenti al paesaggio rurale.
8. Il sistema urbano provinciale è costituito dai seguenti centri:
- Comune di Abbadia San Salvatore: Abbadia San Salvatore;
- Comune di Asciano: Asciano, Arbia;
- Comune di Buonconvento: Buonconvento, Bibbiano;
- Comune di Casole d’Elsa: Casole d’Elsa, Cavallano, Pievescola;
- Comune di Castellina: Castellina, Fonterutoli;
- Comune di Castelnuovo Berardenga: Castelnuovo Berardenga,
Monteaperti, Pianella, Ponte a Bozzone, Quercegrossa (parte), S.
Gusmé, Vagliagli;
- Comune di Castiglione d'Orcia: Castiglione d'Orcia, Bagni S. Filippo,
Campiglia d'Orcia, Gallina, Vivo d'Orcia;
- Comune di Cetona: Cetona, Piazze;
- Comune di Chianciano: Chianciano;
- Comune di Chiusdino: Chiusdino, Ciciano, Frosini, Palazzetto;
- Comune di Chiusi: Chiusi, Montallese, Querce al Pino;
- Comune di Colle Val d'Elsa: Colle Val d'Elsa, Campiglia, Quartaia, Castel
S. Gimignano (parte);
- Comune di Gaiole: Gaiole, Castagnoli, Lecchi in Chianti, Monti in
Chianti;
- Comune di Montalcino; Montalcino, Castelnuovo, S.Angelo in colle,
S.Angelo Stazione, Torrenieri;
- Comune di Montepulciano: Montepulciano, S.Albino, Abbadia,
Acquaviva, Gracciano, Stazione Montepulciano, Valiano;
- Comune di Monteriggioni: Badesse, Belverde, Castellina scalo,
Montarioso, Quercegrossa (parte), S. Martino-Tognaza, Strove, Uopini;
- Comune di Monteroni: Monteroni, Ponte a Tressa, Ponte d'Arbia, Ville
di Corsano;
- Comune di Monticiano: Monticiano, Lama (Iesa), S. Lorenzo a Merse;
- Comune di Murlo: Vescovado, Casciano;
- Comune di Piancastagnaio: Piancastagnaio, Quaranta, Saragiolo;
- Comune di Pienza: Pienza, Monticchiello;
- Comune di Poggibonsi: Poggibonsi, Bellavista, Staggia;
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-

Comune di Radda: Radda;
Comune di Radicofani: Radicofani, Contignano;
Comune di Radicondoli: Radicondoli, Belforte;
Comune di Rapolano: Rapolano, Serre;
Comune di S. Casciano: S. Casciano, Celle sul Rigo, Palazzone;
Comune di S. Gimignano: S. Gimignano, Castel S. Gimignano (parte),
Badia a Elmi, S. Lucia, Ulignano;
- Comune di S. Giovanni d'Asso: S. Giovanni d'Asso, Montisi;
- Comune di S Quirico d’Orcia: S Quirico d’Orcia, Bagni Vignoni;
- Comune di Sarteano: Sarteano;
- Comune di Siena: Siena, Taverne d'Arbia, Isola d'Arbia;
- Comune di Sinalunga: Sinalunga, Bettolle, Guazzino;
- Comune di Sovicille: Sovicille, Rosia, S. Rocco a Pilli, Volte Basse;
- Comune di Torrita: Torrita, Montefollonico;
- Comune di Trequanda: Trequanda, Castelmuzio, Petroio.
9. I centri minori, aggregati e nuclei del territorio aperto sono quelli censiti
dal PTCP 2000 (ex art.L8), rappresentati nel QC del presente PTCP e di
seguito riportati in tre distinti elenchi:
Elenco 1 (ex art.L8, comma 5 PTC 2000)
ASCIANO
Pievina
Camparboli

Palazzo Monaci
Pod. Cortine
S. Vito
Chiusure

Monte Sante Marie

Poggio Pinci
Montecontieri
Montecalvoli
Pod. Casacce
Mucigliani
Vescona
BUONCONVENTO
Finocchieto

Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S.Giovanni in
Vescona); Fattoria
Aggregato lineare lungo strada; Chiesa suffraganea (S.
Niccolò, oggi Mad.na del Giardino?); Cappella (S.
Sebastiano)
Aggregato di case coloniche; Palagio; Cappella
Aggregato di case coloniche; Fattoria
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Vito)
Centro murato / Cassero (resti); Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Angelo, poi S. Michele
Arcang.); Chiesa del SS. Sacramento
Aggregato di Villa - Fattoria con cappella; Chiesa
suffraganea (S. Bartolomeo). Castello documentato da
resti
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Chiesa di Poggio
Pinci
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Canonica,
parrocchia 1833 (S. Giov. Evangelista)
Aggregato di Castello - Fattoria; Parrocchia 1833 (SS.
Iacopo e Cristofano)
Aggregato di case coloniche
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea, parrocchia al 1833 (S. Andrea)
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Fiorenzo)
Aggregato di case coloniche
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Serravalle

CASOLE
Lucciana

Maggiano
Quegna
Villa di Marmoraia
Pietralata
Selva
Monteguidi
Mensano
Gallena
Querceto

Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Lorenzo); Cappella sulla
Cassia
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (SS. Giusto e Lucia). Resti di
strutture medievali
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta. Resti di strutture medievali
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Giovanni Evangelista)
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Paolo)
Centro murato; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S.
Andrea)
Centro murato; Pieve, parrocchia 1833 (S. Giovanni
Battista); Chiesa suffraganea (San Biagio)
Aggregato / Castello - Fattoria; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Pietro)
Aggregato di Castello / Villa - Fattoria con giardino e
cappella (S. Antonio); Castello; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Tommaso)

CASTELLINA IN CHIANTI
Sicelle
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Miniato)
C. Giovannoni
Aggregato a forma aperta
Piazza di sopra
Aggregato di case coloniche. Resti di strutture medievali
Grignanello
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea trasformata
(S. Andrea)
P.te del Molin Novo
Aggregato lineare lungo strada; Molino
Naccolone
Aggregato di case coloniche
Somma Villa
Aggregato a forma aperta; Palazzo; Cappella
S. Quirico
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Quirico)
S. Donatino
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea
trasformata (S. Donato)
S. Niccolò a Sterzi
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Niccolò)
Cagnano di sopra
Aggregato di case coloniche
Cogno
Aggregato di case coloniche
Vignale
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea (Chiesa
di Vignale). Castello documentato solo da fonti
S. Antimo
Aggregato di case coloniche. Canonica documentata solo
da fonti (S. Antimo)
Montanino della Cappella Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea (S.
Michele)
Granaio
Aggregato / Casa-torre; Fattoria; Cappella
Godenano II
Aggregato di case coloniche; Torre incorporata. Chiesa
suffraganea documentata solo da fonti (S. Bartolomeo)
Tregole
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Lorenzo)
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Le Cogne
Topina
Rencine

Aggregato di case coloniche; Cappella
Aggregato / Castello documentato da resti; Fattoria
Aggregato / Castello documentato da resti; Canonica,
parrocchia 1833 (S. Michele); Cappella della Compagnia
Piazza di sotto
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino e cappella;
Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S. Giorgio a
Grignano)
Ricavo
Aggregato di Villa - Fattoria; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Giusto). Castello documentato solo da
fonti
Pietrafitta
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Parrocchia 1833
(S. Iacopo). Castello documentato da resti
Lilliano
Aggregato Villa - Fattoria con giardino; Pieve, parrocchia
1833 (S. Cristina)
CASTELNUOVO BERARDENGA
Carpineto
Aggregato a forma aperta con casa padronale; Cappella
S. Maria a Dofana
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Chiesa
suffraganea documentata solo da fonti (S. Maria)
Rosennano
Aggregato a forma chiusa; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Bartolomeo); Cappella (S. Maria delle Nevi)
Campi
Aggregato / Castello documentato da fonti; Canonica (S.
Lorenzo)
Barca
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Salvatore poi S. Pietro)
Chieci
Aggregato di case coloniche con casa padronale; Chiesa
(S. Maria)
Pieve Asciata
Aggregato / Pieve fortificata, parrocchia 1833 (S. Maria poi
S. Gio. Battista)
Cellole
Aggregato di case coloniche; Canonica, parrocchia 1833
(S. Martino)
Giobbole
Aggregato di case coloniche; Casa-torre. Resti di strutture
medievali in casa colonica
Villa a Sesta
Aggregato a forma chiusa; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Maria); Villa 8/900
Monastero d'Ombrone
Centro murato; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (SS.
Iacopo e Cristoforo poi S. Salvatore); Villa - Fattoria 8/900
Selvole
Aggregato Villa - Fattoria con giardino; Chiesa suffraganea
(S. Martino). Castello documentato da resti
Sestano
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino e cappella (M.SS.
Del Soccorso); Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S.
Bartolomeo)
S. Felice
Aggregato di Villa - Fattoria; Pieve, parrocchia 1833 (S.
Felice); Cappella (S. Maria Maddalena poi Mad.na del
Libro)
Bossi
Aggregato di Villa - Fattoria; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Andrea)
Castello in Villa
Aggregato di Villa - Fattoria con cappella (Vergine Maria);
Casa-torre; Canonica (S. Cristoforo)
Fatt. di Felsina
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Chiesa
suffraganea trasformata (S. Maria Maddalena)
CASTIGLIONE D'ORCIA
l'Eremo
Aggregato / Badia, parrocchia 1833 (S. Marcello, già San
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Ripa d'Orcia
Rocca d'Orcia
CETONA
C. Matera
Camposervoli

CHIUSDINO
la Pieve
Pod. Causa
Castelletto
CHIUSI
Dolciano
COLLE VAL D'ELSA
Galognano di sotto
S. Andrea
C. Dometaia
Buliciano
Pieve a Elsa
Santinovo
Le Ville
Collalto
Pod. Canonica
Verniano
Lano
Bibbiano
Montegabbro
Paurano
Mensanello
GAIOLE IN CHIANTI
Montegrossi
Casanova
Linari
Pod. Vielle

Pietro)
Centro Murato / Castello; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Maria delle Nevi)
Centro Murato / Rocca; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Simeone); Chiesa (S. Sebastiano)
Aggregato di case coloniche
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Pieve
trasformata, parrocchia 1833 (S. Giovanni). Castello
documentato solo da fonti
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Giovanni Battista,
poi S. Agata)
Aggregato di case coloniche. Resti di strutture medievali
Aggregato di Villa - Fattoria ; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Lorenzo)
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Parrocchia 1833
(S. Leonardo)
Aggregato di case coloniche; Fattoria; Chiesa suffraganea
(S. Ansano)
Aggregato a forma aperta; Villa 8/900 con cappella;
Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S.Andrea)
Aggregato di case coloniche. Chiesa suffraganea
documentata solo da fonti (S. Margherita)
Aggregato / Castello documentato da resti; Villa; Chiesa
suffraganea (S. Michele già S. Giorgio)
Aggregato a forma aperta; Pieve documentata solo da
fonti (SS. Giovanni, Faustino e Giovitta)
Aggregato a forma aperta. Chiesa suffraganea
documentata solo da fonti (S. Giusto)
Aggregato di case coloniche
Aggregato a forma aperta; Villa - Fattoria; Chiesa
suffraganea trasformata, parrocchia 1833 (S. Biagio)
Aggregato di case coloniche; Canonica, parrocchia 1833
(S. Maria Assunta)
Aggregato di case coloniche
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Martino)
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Niccolò)
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea (S. Pietro)
Aggregato / Castello;
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S.Maria Assunta)
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche
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Montefienali
Nebbiano
le Selve

Fietri
Argenina
Vertine
S. Giusto in Salcio
S. Piero in Avenano
Barbischio
Starda
Galenda
Adine
S. Vincenti
Colle
Lucignano
Ama

S. Giusto alle Monache

MONTALCINO
Villa a Tolli
Tavernelle
S. Restituta
Lambertone
Monte Amiata
Camigliano
Poggio alle Mura
MONTEPULCIANO
Pal.zo Vecchio
Ascianello
i Granai
MONTERIGGIONI
Monteriggioni
Campo di Fiori
C. Nuova
Bracciano
Poggiolo

Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Michele)
Aggregato a forma aperta; Cappella. Resti di strutture
medievali; Chiesa suffraganea documentata solo da fonti
(S. Martino)
Aggregato a forma aperta; Villa
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea (S. Pietro)
Centro murato / Castello; Chiesa suffraganea (S.
Pancrazio); Parrocchia 1833 (S. Bartolomeo)
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Giusto)
Aggregato di case coloniche; Canonica, parrocchia 1833
(S. Pietro); Palazzo
Aggregato / Castello; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833
(SS. Giacomo e Filippo)
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Martino)
Aggregato / Casa-torre; Cappella
Aggregato a forma aperta; Chiesa di epoca medievale (S.
Andrea); Palazzo
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Vincenzo)
Aggregato a forma aperta
Aggregato / Castello; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833
(S. Cristofano)
Aggregato di Villa - Fattoria con cappella; Chiesa
suffraganea (S. Lorenzo). Castello documentato solo da
fonti
Aggregato di Villa - Fattoria; Chiesa del non più esistente
Monastero di S. Giusto, poi cappella della villa. Castello
documentato da resti
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Lucia); Villa 8/900
Aggregato lineare lungo strada; Villa Pieri; Chiesa di
Tavernelle
Aggregato/ Pieve, parrocchia 1833 (S. Restituta)
Aggregato di case coloniche
Aggregato a forma aperta
Centro murato; Villa con giardino; Canonica, parrocchia
1833 (SS. Donato e Biagio)
Aggregato di Castello - Fattoria con cappella (S. Niccolò)
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche; Chiesa, parrocchia 1833 (SS.
Vincenzo e Anastasio); Villa 8/900 con giardino
Aggregato di case coloniche
Centro murato
Aggregato a forma aperta
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche
Aggregato / Castello documentato solo da fonti
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(Porghiano); Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S.
Maria); Cappella
C.se S. Monti
Aggregato di case coloniche; Villa 8/900
Casabocci / Gavina / Colle Aggregato di case coloniche
Basciano
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Gio. Evangelista)
S. Colomba
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Pietro). Resti di strutture medievali
Colle Ciupi
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Lorenzo al Colle)
Scorgiano
Aggregato di Villa - Fattoria con parco e giardino; Cappella
(Maria SS.); (la Chiesa parrocchiale è in Comune di Casole
d'Elsa)
MONTERONI
Grotti alto
Aggregato a forma aperta
Lucignano d'Arbia
Centro murato; Pieve, parrocchia 1833 (S. Gio. Battista);
Cappella (S. Caterina alle Ruote); Fonte medievale
Cuna
Aggregato lineare lungo strada; Grancia; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (SS. Iacopo e Cristoforo)
Radi
Aggregato di Castello / Villa - Fattoria con giardino e
cappella; Chiesa suffraganea trasformata, parrocchia 1833
(S. Pietro)
Quinciano
Aggregato di Villa - Fattoria con cappella; Canonica,
parrocchia 1833 (S. Albano)
MONTICIANO
Tocchi
Aggregato / Pieve trasformata, parrocchia 1833 ( S.
Michele)
Cerbaia
Aggregato a forma chiusa
Quarciglione
Aggregato a forma aperta
Solaia
Aggregato a forma chiusa
Castel di Tocchi
Centro murato
MURLO
Miniera di Murlo
Aggregato lineare lungo strada; Edificio paleoindustriale
Pompana
Aggregato di case coloniche
Crevole
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Cecilia); Castello
Fontazzi
Aggregato a forma aperta
Casanova
Aggregato a forma aperta
Olivello
Aggregato a forma aperta
Murlo
Centro murato; Pieve, parrocchia 1833 (S. Fortunato)
Vallerano
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Donato)
Bagnaia
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino e cappella;
Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (SS. Vincenzo e
Anastasio)
Frontignano
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Andrea). Castello
documentato da resti
Campriano
Aggregato di Castello - Fattoria; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Gio. Battista)
Montepescini
Aggregato di Villa - Fattoria; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (SS. Pietro e Paolo). Castello
documentato da resti
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PIENZA
Spedalone
Cosona
Pal.zo Massaini

Pieve di Corsignano
S. Pietro in Campo
Spedaletto
Castelluccio
La Foce
POGGIBONSI
C. S. Lorenzo
Cedda
Papaiano
Luco
Villa Cinciano
RADDA IN CHIANTI
C. Sala
C.se Capaccia
Selvole
Livernano
S. Fedele
Palagio
Volpaia

Albola
Bugialla
Badiola
M.te Raponi
V.la Castelvecchi
Monte Rinaldi

RADICOFANI
Fonte
RADICONDOLI
C.se Calvaiano
S. Lorenzo a Montalbano

Aggregato di case coloniche
Aggregato di Villa - Fattoria con cappella. Castello
documentato da resti
Aggregato di Castello / Villa - Fattoria con giardino
cappella; Parrocchia 1833 (S. Regolo). Pieve documentata
solo da fonti (S. Donato)

Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea (S.
Lorenzo). Resti di strutture medievali
Aggregato di case coloniche; Canonica, parrocchia 1833
(S. Pietro)
Aggregato / Castello documentato da resti; Canonica, (S.
Andrea)
Aggregato di case coloniche; Torre; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Martino)
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino e cappella
Aggregato a forma aperta; Oratorio (S. Michele Arcangelo)
detto "della Sala"
Aggregato di case coloniche
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea (S. Andrea)
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Canonica,
parrocchia 1833 (S. Fedele a Paterno)
Aggregato a forma aperta; Cappella
Centro murato; Chiesa suffraganea (S. Lorenzo) oggi
cantine; Parrocchia 1833 (S. Lorenzo); Cappella (S.
Eufrosino) detta "La Commenda" del 1443
Aggregato / Castello; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833
(S. Salvatore)
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Pietro)
Aggregato di case coloniche; Canonica (S. Maria in Colle)
Aggregato / Casa-torre
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino e oratorio (S.
Michele). Castello documentato da resti
Aggregato di Villa - Fattoria; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Martino); Oratorio di S. Biagio
(Commenda). Castello documentato solo da fonti
Aggregato di case coloniche; Fonte
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea (S.
Michele)
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea
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Palazzaccio
Elci
Montingegnoli
Anqua
RAPOLANO
Castiglioni
Laticastelli
Oliviera
Armaiolo

Poggio S. Cecilia

Modanella
S. Gemignanello
S.CASCIANO DEI BAGNI
Fighine
S.GIMIGNANO
Montecarulli
Mucchio
Larniano
Collemucioli
i Casini
Cellole
Libbiano
Montagnana
Fulignano
Racciano

Monti
San Donato
Ranza
Ciuciano

trasformata, parrocchia 1833 (S. Lorenzo). Castello
documentato solo da fonti
Aggregato di case coloniche
Aggregato / Castello; Chiesa suffraganea parrocchia 1833
(S. Niccolò)
Aggregato di Castello - Fattoria; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Sisto)
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (SS. Rufo e Bartolomeo)
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Chiesa
suffraganea documentata solo da fonti (S. Michele)
Aggregato a forma chiusa
Aggregato di case coloniche
Centro murato; Villa Camaiori e giardino; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S.Gio. Evangelista);
Cappella
Centro murato; Villa Boninsegni e giardino; Chiesa
suffraganea trasformata (S. Pietro), poi oratorio;
Parrocchia 1833 (S. Cecilia)
Aggregato di Castello / Villa - Fattoria con giardino;
Parrocchia 1833 (S.Giov. Evangelista)
Aggregato di Castello - Fattoria; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (SS. Fabiano e Sebastiano)
Centro murato / Castello; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (San Michele già S. Germano)
Aggregato di case coloniche
Aggregato / Badia (S. Pietro); Villa. Castello documentato
da resti
Aggregato / Casa - torre; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Martino)
Aggregato / Castello
Aggregato di case coloniche
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Maria Assunta)
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Pietro)
Aggregato / Castello documentato da resti
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea trasformata, parrocchia 1833 (S. Lorenzo)
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (SS. Ippolito e Silvestro). Eremo documentato da
resti
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea (S. Bartolomeo)
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Donato). Resti di strutture medievali
Aggregato / Casa - torre; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Michele)
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea (S. Pietro).
Resti di strutture medievali
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Picchena

Pancole

S.GIOVANNI D'ASSO
Pieve a Salti
Montelifrè
Monterongriffoli

Lucignano d'Asso

S.QUIRICO D'ORCIA
Fonte alla Vena
Vignoni

Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea trasformata (S. Nicola). Chiesa suffraganea
documentata solo da fonti (S. Andrea)
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Maria, già S. Pietro).
Resti di strutture medievali
Aggregato / Pieve trasformata (S. Maria); Villa 8/900
Centro murato / Castello; Villa - Fattoria; Chiesa ex
parrocchia (S. Biagio)
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea trasformata, parrocchia 1833 (S. Lorenzo);
Villa - Fattoria; Cappella (S. Francesco)
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea trasformata, parrocchia 1833 (S. Biagio);
Cappella (SS. Rosario);Villa
Aggregato lineare lungo strada; Fonte
Centro murato / Cassero; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Biagio)

SARTEANO
Fastelli
Aggregato di case coloniche
C. Forterenza
Aggregato di case coloniche
Castiglioncello del Trinoro Centro murato; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S.
Andrea)
Fonte Vetriana
Aggregato a forma chiusa
SIENA
S. Miniato
Aggregato di case coloniche. Chiesa suffraganea
documentata da resti (S: Miniato), ora civile abitazione
Molino Vallina
Aggregato di case coloniche; Molino
Costafabbri
Aggregato lineare lungo strada
Certanino
Aggregato di case coloniche; Cappella
Leccio
Aggregato di case coloniche
Ropole
Aggregato lineare lungo strada; Villa 8/900 con giardino
Fogliano Grosso
Aggregato a forma aperta; Cappella
Pieve a Bozzone
Aggregato / Pieve (S. Giovanni), parrocchia 1833; Palazzo
Vico d' Arbia
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Pietro)
Montalbuccio
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Cappella
Presciano
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Chiesa
suffraganea trasformata, parrocchia 1833 (S. Paolo);
Cappella. Castello documentato solo da fonti
Ferratore
Aggregato di Villa - Fattoria; Chiesa
Colle Malamerenda
Aggregato di Villa - Fattoria con cappella (S. Maria degli
Angeli); Chiesa suffraganea trasformata, parrocchia 1833
(SS. Simone e Giuda)
SINALUNGA
S. Cristina
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea (S.
Cristina)
Poggiolo
Aggregato / Castello documentato da fonti; Palazzo
fortificato; Chiesa (Mad.na del Loreto)
Porto Vecchio
Aggregato di case coloniche
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il Rotone
Rigomagno

Farnetella

Scrofiano

Fatt. dell'Amorosa
la Fratta

SOVICILLE
la Cetina
Pod. La Villa
Simignano

Piscialembita
S. Giusto a Balli
C. Petriccio
C.se Poggio Salvi
Pod. Colombaio
Palazzavelli
Ampugnano
Loccaia
Castellare
Ghetto
Brucciano
Segalaie
Pornella
Recenza
Tonni
Poggio
Filetta
M.no Serravalle
Brenna
Pod. Pretale
Torri
Poggiarello
Stigliano
Toiano

Aggregato a forma aperta; Molino; Cappella (S. Domenico)
Centro murato; Pieve, parrocchia 1833 (S. Marcellino);
Canonica trasformata (S. Martino); Chiesa (S. Croce);
Cappella fuori le mura
Centro murato; Chiesa suffraganea trasformata,
parrocchia 1833 (S. Gio. Battista); Villa - Fattoria; Chiesa
della Compagnia
Centro murato / Cassero (resti); Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Biagio); Chiesa della Compagnia (S.
Salvatore)
Aggregato di Castello / Villa - Fattoria con giardino; Chiesa
(S. Maria Assunta)
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Chiesa
suffraganea trasformata (S. Lorenzo). Castello
documentato solo da fonti
Aggregato di case coloniche; Chiesa
Aggregato di case coloniche; Cappella
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Villa
8/900; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S. Gregorio
Magno)
Aggregato a forma aperta
Aggregato / Casa-torre
Aggregato di case coloniche. Resti di strutture medievali
Aggregato lineare lungo strada
Aggregato di case coloniche. Resti di strutture medievali
Aggregato di case coloniche
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea (S.
Andrea); Villa - Fattoria 8/900. Resti di strutture medievali
Aggregato lineare lungo strada; Cappella
Aggregato / Castello documentato da resti
Aggregato lineare lungo strada; Villa 8/900
Aggregato lineare lungo strada
Aggregato / Casa-torre; Fattoria; Cappella
Aggregato di case coloniche
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Gio. Battista); Villa
- Fattoria
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (SS. Bartolomeo e Quirico)
Aggregato / Casa-torre
Aggregato lineare lungo strada; Chiesa suffraganea (S.
Biagio)
Aggregato a forma aperta; Molino medievale
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Michele); Cappella
Aggregato / Palagio
Centro murato; Badia trasformata in villa (S. Mustiola)
Centro murato / Castello
Aggregato / Castello; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833
(SS. Fabiano e Sebastiano)
Aggregato di Villa - Fattoria
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TORRITA DI SIENA
Ciliano
TREQUANDA
Belsedere

Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea trasformata, parrocchia 1833 (S. Lorenzo)
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino e cappella;
Parrocchia 1833 (S. Antonio Abate). Castello documentato
solo da fonti.

Elenco 2 (ex art.L8, comma 6 PTC 2000)
ABBADIA S.SALVATORE
Sasseta
C.se S. Andrea

Aggregato lineare lungo strada
Aggregato lineare lungo strada. Chiesa suffraganea

documentata solo da fonti (S. Andrea)
ASCIANO
Stazione di Castelnuovo B. Aggregato a forma aperta
il Castellare
Aggregato di case coloniche; Chiesa della Madonna, oggi
semidiruta
C. al Vento
Aggregato lineare lungo strada; Fattoria
Torre a Castello
Aggregato a forma aperta; Villa - Fattoria; Parrocchia 1833
(S. Maria)
BUONCONVENTO
Percenna
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Lorenzo). Castello

documentato solo da fonti
CASOLE
il Merlo
C.se M.no d'Elsa

Aggregato lineare lungo strada
Aggregato a forma aperta; Cappella; Molino
integralmente trasformato

CASTELLINA IN CHIANTI
Cispiano
Fioraie
Cavallari
Caselle
Canale
Cignan Bianco

Aggregato di case coloniche
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea (S.
Pietro)
Fizzano
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Cappella
CASTELNUOVO BERARDENGA
Cignano
Aggregato a forma aperta
Ripa
Aggregato a forma aperta
Pancole
Aggregato di case coloniche; Villa 8/900. Chiesa

suffraganea documentata solo da fonti (S. Pietro)
Casetta Biena
S. Giovanni
Corsignano
S. Piero
Guistrigona

Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Gio. Battista)
Aggregato lineare lungo strada; Fornace
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea (S. Piero
in Barca); Fattoria
Aggregato di Villa - Fattoria con cappella (S. Francesco
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Saverio); Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S.
Donato)
CASTIGLIONE D'ORCIA
Poggio Rosa
C.se Montieri
Pietrineri
CETONA
C. Vecciano
CHIUSDINO
Montalcinello
Pentolina
Frassini
CHIUSI
Stazione di Chianciano
Macciano
I Casini
COLLE VAL D'ELSA
Borgatello
Paganico
Coneo
le Nove
GAIOLE IN CHIANTI
Nusenna
la Madonna
P.gio S. Polo
Montebuoni
S. Martino
Pieve
Molinlungo
S. Sano
Rietine
S. Regolo
MONTEPULCIANO
F.te al Giunco
Salcheto
Cervognano
Treberte
MONTERIGGIONI
Castiglioncello

Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Centro murato ; Chiesa di epoca medievale, parrocchia
1833 (S. Magno); Chiesa (Compagnia della Cintura)
Aggregato / Castello documentato da resti; Fattoria
Aggregato lineare lungo strada; Chiesa (S. Lorenzo)
Aggregato lineare lungo strada
Aggregato lineare lungo strada; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Pietro)
Aggregato a forma aperta
Aggregato lineare lungo strada; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Michele)
Aggregato di case coloniche
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta; Parrocchia 1833 (S. Giusto)
Aggregato a forma aperta; Chiesa
Aggregato a forma aperta; Cappella
Aggregato di case coloniche; Cappella
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea (S.
Martino)
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Marcellino)
Aggregato lineare lungo strada; Molino
Aggregato / Palagio; Chiesa suffraganea (S. Sano)
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Maria)
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Regolo)
Aggregato lineare lungo strada
Aggregato lineare lungo strada
Aggregato lineare lungo strada;Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Andrea)
Aggregato lineare lungostrada
Aggregato lineare lungo strada; Stazione di posta.

Spedale documentato solo da fonti
la Colonna
MONTERONI
Caggiolo

Aggregato lineare lungo strada
Aggregato di case coloniche
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le Casine / C. S. Paolo
MONTICIANO
MURLO
Poggio Lodoli
Resi / S. Anna

Aggregato a forma aperta

La Befa

Aggregato lineare lungo strada; Cappella (Mad.na di
Montenero)

Aggregato a forma aperta
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Chiesa

suffraganea documentata da resti (S. Anna)

PIANCASTAGNAIO
C.se la Buca
Tre Case
le Capannacce
POGGIBONSI
Mocarello
Calcinaia
Montemorli
Fontana
Talciona
S. Giorgio
Gavignano
Castiglioni
Lecchi

RADDA IN CHIANTI
Lucarelli
RAPOLANO
Pod. Ficaiole
S.CASCIANO DEI BAGNI
Via Piana
Sasso
Stabbiano di sotto
S.GIMIGNANO
Macinatico

Aggregato a forma aperta
Aggregato lineare lungo strada; Chiesa
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta; Villa 8/900
Aggregato / Castello documentato da resti; Villa;
Canonica, parrocchia 1833 (S. Maria)
Aggregato di case coloniche; Chiesa (S. Giorgio)
Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
Suffraganea (S. Donato)
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Maria Maddalena già S. Michele)
Aggregato/ Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea trasformata, parrocchia 1833 (S. Maria
Assunta)
Aggregato lineare lungo strada; Chiesa (S. Martino)
Aggregato / Casa-torre
Aggregato lineare lungo strada; Cappella
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato di case coloniche. Chiesa suffraganea

documentata solo da fonti (S. Michele)
la Villa
S. Benedetto
SARTEANO
C. Bebi
SIENA
Colle Pinzuto
la Cerchiaia
la Coroncina
la Selvaccia
Bottega Nuova

Aggregato di case coloniche
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Chiesa
suffraganea trasformata, parrocchia 1833 (S.Lucia)
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche; Cappella
Aggregato lineare lungo strada; Cappella del
Buonconsiglio
Aggregato lineare lungo strada
Aggregato di case coloniche
Aggregato lineare lungo strada; Villa 8/900

70

Costalpino
Bucciano
le Volte Basse
La Fornace
la Grotta
Ginestreto
Montecchio

SINALUNGA
Staz.e di Rigomagno
F.ce di M.te Martino
Caselle
Rigaiolo
Poggio basso
Serraglio
Santarallo
il Monsone
SOVICILLE
Fabbricaccia
S. Salvatore a Pilli
Castello

Aggregato lineare lungo strada; Villa 8/900 con cappella
Aggregato a forma aperta
Aggregato lineare lungo strada; Cappella
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta; Villa - Fattoria 8/900;
Cappella
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Donato); Villa - Fattoria 8/900
Aggregato di Castello / Monastero fortificato / Villa Fattoria con giardino; Chiesa suffraganea, parrocchia
1833 (S. Andrea)
Aggregato lineare lungo strada
Aggregato a forma aperta
Aggregato lineare lungo strada
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta; Villa 8/900
Aggregato lineare lungo strada; Cappella (Mad.na del
Serraglio)
Aggregato a forma aperta
Aggregato di case coloniche
Aggregato lineare lungo strada
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Salvatore)
Aggregato lineare lungo strada

Elenco 3 (ex art.L8, comma 7 PTC 2000)
ASCIANO
Pansarine
C. Camposodo
Collanza

Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Gio. Battista)

CASOLE
C.se la Senese
Aggregato di case coloniche
Mucellena
Aggregato di case coloniche
CASTELLINA IN CHIANTI
Macie
Aggregato a forma aperta
Caggio
Aggregato di case coloniche
Bagnaie
Aggregato di case coloniche
CASTELNUOVO BERARDENGA
la Torre
Aggregato di case coloniche. Resti di strutture medievali
C. Volterrani
Aggregato a forma aperta
Pontignanello
Aggregato di case coloniche. Chiesa suffraganea
Argiano
Vaccareccia
il Casino
S. Vito

documentata solo da fonti (S. Lorenzo)
Aggregato di case coloniche. Resti di strutture medievali
Aggregato di case coloniche; Cappella
Aggregato di case coloniche con casa padronale
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea (S. Vito)
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Palazzina
Caspreno

Aggregato di case coloniche; Fattoria
Aggregato di case coloniche. Resti di strutture medievali;

Monteapertaccio
CETONA
Patarnione
Poggio alla Vecchia
CHIUSDINO
Pod. Cetine
Pod. Papena

Aggregato / Castello documentato da resti

Chiesa suffraganea documentata solo da fonti (S. Angelo)

Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta. Resti di strutture medievali
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche. Resti di strutture medievali;

Chiesa suffraganea documentata solo da fonti (Chiesa di
S. Felice)
il Casino
Colordesoli
CHIUSI
Pod. Ranieri I°
COLLE VAL D'ELSA
Montecchio
Boscona
Onci
Scarna
Partena
GAIOLE IN CHIANTI
C. al Vento
Osteria della Passera
M.ti di sotto
MONTALCINO
Sodole
Casino
Fatt. la Croce
MONTERIGGIONI
il Palazzetto
Lornano
Acquaviva
C. Nuova
Cannuccio
Abbadia a Isola
MONTERONI
Ponzano
Stine basse
Greppo
le Caselle
MONTICIANO
il Palazzo

Aggregato lineare lungo strada
Aggregato a forma aperta
Aggregato di case coloniche
Aggregato / Casa - torre; Chiesa di epoca medievale
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta; Canonica, parrocchia 1833 (S.
Michele)
Aggregato a forma aperta; Villa 8/900 con giardino;
Canonica trasformata (S. Andrea), ora civile abitazione
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta; Fattoria; Cappella
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche; Cappella (S. Filippo)
Aggregato di Villa - Fattoria; Chiesa di epoca medioevale
(S. Croce)
Aggregato di case coloniche; Cappella
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Petronilla poi S.
Gio. Battista)
Aggregato a forma aperta; Fattoria; Cappella
Aggregato a forma aperta
Aggregato di case coloniche
Aggregato / Badia, parrocchia 1833 (S. Cirino, poi SS.
Salvatore e Cirino)
Aggregato
Ponzano)
Aggregato
Aggregato
Aggregato

di case coloniche; Chiesa suffraganea (chiesa di
di case coloniche
di case coloniche
di case coloniche

Aggregato lineare lungo strada
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Scalvaia
MURLO
Poggio Brucoli
Campolungo
S. Stefano
Lupompesi
POGGIBONSI
Ellerone
Poggio a Grilli
Poggio di Villole

Aggregato a forma aperta; Parrocchia 1833 (S. Biagio)

Pod. Spedaletto
Torrione
S. Fabiano

Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche. Castello documentato da

Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato

a
a
a
a

forma
forma
forma
forma

aperta
aperta
aperta
chiusa

Aggregato di case coloniche
Aggregato lineare lungo strada
Aggregato lineare lungo strada. Resti di strutture

medioevali

resti; Chiesa suffraganea documentata solo da fonti (S.
Fabiano)
Pian di Pini
C.se Bolzano
S. Giorgio Vecchio

Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche. Canonica documentata solo

da fonti, parrocchia 1833 (S. Giorgio)
RADDA IN CHIANTI
Badiaccia Montemuro
Colle Pietroso
Poci
RADICONDOLI
Pod. Croci
S.CASCIANO DEI BAGNI
Camattole
S.GIMIGNANO
la Piazzetta
S. Andrea
Casaglia
Campochiarenti
Pescille

Aggregato / Badia; Chiesa di epoca medievale, parrocchia
1833 (S. Pietro)
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea
trasformata, parrocchia 1833 (S. Michele)
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche
Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea,
parrocchia 1833 (S. Andrea)
Aggregato / Castello documentato da resti
Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea (S. Niccolò)
Aggregato a forma aperta. Chiesa suffraganea

documentata solo da fonti (S. Bartolomeo già S. Martino)
Montauto
S.GIOVANNI D'ASSO
Vergelle

SIENA
Convento Vecchio

Aggregato / Castello documentato da resti; Chiesa
suffraganea, parrocchia 1833 (S. Lorenzo)
Aggregato / Castello documentato da resti; Fattoria;
Chiesa suffraganea trasformata, parrocchia 1833 (S.
Lorenzo)
Aggregato a forma aperta. Certosa (1340) documentata

solo da fonti
SINALUNGA
Pod. Essesecco

Aggregato di case coloniche
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SOVICILLE
Valacchio
Caldana
Ancaiano
Tegoia
Orgia
TREQUANDA
Fornoli

11.4

Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato / Casa-torre; Chiesa suffraganea trasformata,
parrocchia 1833 (S. Bartolomeo)
Aggregato a forma aperta
Aggregato a forma aperta
Aggregato di case coloniche

Parametri di sostenibilità delle scelte insediative

1. Ai fini della sostenibilità ambientale delle politiche e delle azioni di
governo del territorio, gli interventi garantiscono:
- protezione dell’atmosfera;
- protezione delle risorse idriche;
- protezione delle risorse del sottosuolo;
- conservazione e miglioramento della qualità dei suoli;
- contenimento del consumo di suolo;
- dotazioni e prestazioni ecologiche e ambientali degli insediamenti;
- riduzione d’uso di risorse energetiche non rinnovabili;
- impiego delle risorse rinnovabili non oltre la capacità di
rigenerazione;
- uso e gestione ambientalmente corretta delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi ;
- conservazione e miglioramento dello stato della fauna e flora
selvatiche, degli habitat e degli ecosistemi;
- conservazione e produzione della qualità dei paesaggi;
- conservazione della qualità delle risorse storiche e culturali;
- aumento della sensibilità, della conoscenza e della partecipazione
alle problematiche ambientali;
- sviluppo dell’istruzione e formazione in campo ambientale.
2. Si definiscono i seguenti requisiti ambientali generali, che devono
essere sempre garantiti negli interventi di trasformazione urbana, nelle
scelte insediative e nella formazione e comparazione degli assetti
insediativi e infrastrutturali, e che devono essere utilizzati nei processi
di valutazione integrata degli strumenti della pianificazione territoriale e
degli atti di governo.
11.4.1

Dotazioni territoriali, ecologiche ed ambientali del territorio

1. Sono spazi, opere e interventi, infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti, attrezzature e spazi collettivi che concorrono a migliorare
la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi e sono
requisito
necessario
per
la
realizzazione
di
insediamenti
ambientalmente e territorialmente sostenibili. Rientrano tra le dotazioni
ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che
concorrono al raggiungimento delle finalità attraverso le specifiche
modalità di sistemazione delle aree di pertinenza stabilite da ciascun
Comune.
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11.4.2

Parametri e requisiti ai fini dello smaltimento e della depurazione dei reflui

1. Ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte insediative dal
punto di vista dello smaltimento e della depurazione, devono essere
sempre garantiti:
- l’allacciamento alla rete fognaria recapitante ad un impianto di
depurazione di tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbano e dei
più cospicui insediamenti in territorio rurale;
- l’efficienza idraulica delle reti fognarie principali rispetto ai deflussi di
acque bianche e nere esistenti e previsti;
- l’adeguatezza di rete e corpi rispetto alla portata di piena delle
acque
meteoriche,
in
rapporto
alla
estensione
delle
impermeabilizzazioni esistenti e previste;
- la potenzialità dell'impianto o degli impianti di depurazione adeguata
ai carichi idraulici e inquinanti in essere e previsti con utilizzo delle
migliori tecnologie esistenti ad elevati rendimenti;
- l’integrazione nel sistema di soluzioni fitodepuranti;
- adozione di soluzioni tecniche che garantiscano l’invarianza del
deflusso delle acque rispetto alla situazione preesistente agli interventi,
attraverso azioni che realizzino un adeguato drenaggio nonché il
recupero ed il riutilizzo delle acque meteoriche e possibilmente anche
di quelle depurate.
11.4.3

Parametri e requisiti degli insediamenti per la gestione dei rifiuti

1. Ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte insediative dal
punto di vista della gestione dei rifiuti prodotti, in tutto il territorio
provinciale occorre tendere a garantire per tutti gli insediamenti idonee
modalità di raccolta dei rifiuti, tale da contribuire alla loro corretta
destinazione finale, assegnando priorità a riutilizzo, a recupero e a
riciclaggio. La fase finale dello smaltimento avviene nel rispetto delle
norme di settore, e in particolare dell’atto di governo
inter provinciale. In ogni caso, le attività di raccolta e di smaltimento non
devono danneggiare le risorse naturali, le aree di valore paesistico, i
beni storici; né arrecare rischi o disagi alla salute umana, ivi compresi
inquinamenti olfattivi.
11.4.4

Parametri e requisiti degli insediamenti in materia di utilizzo delle risorse
idriche

1. Ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte insediative dal
punto di vista del corretto uso delle risorse idriche, i Comuni
regolamentano le misure idonee al risparmio, differenziate per misure e
possibili fonti alternative alla rete acquedottistica e alle acque
sotterranee, per l’approvvigionamento idrico in grado di soddisfare gli
usi meno esigenti, attraverso l’impiego preferenziale delle acque di
superficie e di riciclaggio; stoccaggio dell’acqua meteorica proveniente
dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per l’irrigazione
delle aree verdi e per operazioni di pulizia e lavaggi stradali e altri usi
non potabili con fonti alternative a quella acquedottistica; realizzazione
di impianti idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi e il
recupero e riutilizzo delle acque bianche e grigie, quali l’alimentazione
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delle cassette di scarico con acque grigie, cassette a flusso di scarico
differenziato.
11.4.5

Parametri e requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell’aria

1. Ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte insediative dal
punto di vista della tutela della qualità dell’aria gli strumenti di
pianificazione e di programmazione prevedono azioni e specifici requisiti
rivolti all’efficientamento energetico complessivo degli edifici ai fini della
riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
11.4.6

Parametri e requisiti degli insediamenti rispetto al clima acustico

1. Ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte insediative dal
punto di vista dell’inquinamento acustico, il presente PTCP orienta le
scelte insediative verso forme di prevenzione, oltre a richiamare la
coerenza fra pianificazione urbanistica e classificazione acustica del
territorio a livello comunale, e all’obbligo dei piani di risanamento ove si
siano rilevate criticità, con il contributo attivo dei soggetti attuatori degli
interventi, siano di ristrutturazione edilizia o urbanistica, di sostituzione
o di nuova edificazione, pubblici o privati. Nella progettazione degli
insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico
idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione
dell’insediamento e una adeguata localizzazione degli usi e degli edifici.
La progettazione di nuove infrastrutture per la mobilità deve essere
accompagnata da specifici elaborati relativi all’impatto acustico.
11.4.7

Parametri e requisiti per le prestazioni energetiche degli insediamenti

1. Ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte insediative dal
punto di vista dell’efficienza energetica, ed in coerenza con il Piano
Energetico Provinciale, il presente PTCP indica la preferenza per metodi
e misure di progettazione capaci di ottimizzare l’efficienza energetica
degli insediamenti e degli edifici, piuttosto che il ricorso generalizzato
alle tecnologie a posteriori. A tali fini, le scelte insediative danno conto
dei caratteri dei siti, delle condizioni di soleggiamento e ombreggiature,
degli stati vegetazionali, della piovosità e della ventosità; in modo che
sia possibile utilizzare al meglio le risorse in ordine alle stagioni e agli
effetti attesi (protezione dai venti freddi invernali/ventilazione
trasversale raffrescante nei periodi estivi; riduzioni delle dispersioni
termiche, etc).

Art. 12 La capacità produttiva
1. Il PTCP assume le definizioni di sostenibilità dello sviluppo del Piano di
Sviluppo della Provincia di Siena, inteso nella sua dimensione organica,
di co-evoluzione dello sviluppo sociale (istruzione, salute, cultura,
sicurezza, qualità dell’abitare, diritti civili), dello sviluppo economico
(occupazione, reddito, competitività delle imprese), della riproduzione e
valorizzazione delle risorse ambientali (natura, paesaggi).
2. I diversi connotati territoriali, dal policentrismo urbano ai caratteri della
ruralità, dalle eccellenze ai valori diffusi, dallo stato delle risorse
all'offerta delle dotazioni territoriali, sono parametri di sostenibilità per i
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progetti di sviluppo produttivo.
3. La sostenibilità è intesa sia in senso ambientale e paesaggistico
(capacità di carico) sia in termini di potenzialità dello sviluppo
(attrattività e promozione di impresa).
4. Il PTCP attribuisce agli ambiti produttivi un ruolo diverso all’interno del
territorio provinciale, in relazione alla loro collocazione, alla dimensione,
all'accessibilità, alle dotazioni territoriali, alla competitività, alle
potenzialità di sviluppo.
12.1

Aree produttive di livello locale

1. Le aree ed edifici ad uso produttivo di livello locale sono costituite da
tutte le aree industriali artigianali e commerciali, di piccola dimensione,
sparse nel territorio, caratterizzate da dispersione e frammentazione
spaziale, prive di infrastrutture primarie adeguate e carenti di
infrastrutture di sistema.
2. Esse sono strettamente interrelate con la viabilità locale, con il sistema
insediativo e con la struttura morfologica del territorio.
3. Per tali ambiti, nell’ottica di regolare e riportare a funzionalità i sistemi
territoriali che hanno prodotto fenomeni di dispersione (sprawl),
congestione e consumo di territorio e di rimodulare le aree in
abbandono i cui contesti d’uso sono superati o in crisi, il PTCP limita la
possibilità di espansione e ne promuove la riconversione fisicofunzionale e l’utilizzo per l’aumento e la riqualificazione delle dotazioni
di servizi ed attrezzature, anche artigianali e commerciali, per i centri
abitati e per la popolazione sparsa, nonché la riconversione ad uso
residenziale se compatibile con il sistema urbano provinciale.
4. Per gli ambiti caratterizzati da localizzazione incoerente al contesto
paesaggistico e rurale deve essere promossa la demolizione dei
fabbricati
ed il ripristino delle aree interessate, con eventuale
rilocalizzazione attraverso meccanismi di perequazione urbanistica.
12.2

Ambiti produttivi di interesse comunale

1. Gli ambiti produttivi di interesse comunale, che per collocazione ed
adeguata accessibilità possono rispondere ad esigenze di prossimità e
funzionalità dei piccoli sistemi economici di livello comunale come
l’artigianato, l’artigianato di servizio, le attività produttive e commerciali
di livello locale, devono essere in grado di organizzare la presenza delle
piccole attività che hanno un bacino di utenza di prossimità in un
contesto gestibile e controllato, in salvaguardia del paesaggio urbano.
2. Per queste aree gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere
completamenti, saturazioni, e modeste espansioni in continuità fisicofunzionale con le aree esistenti, che ne costituiscano completamento e
definizione morfologica .
3. La riorganizzazione delle infrastrutturazioni in queste aree deve essere
caratterizzata da sostenibilità ambientale e contenere il consumo di
suolo; deve tenere conto inoltre degli eventuali maggiori costi di
gestione a carico dei comuni per garantire servizi e manutenzioni.
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12.3

Ambiti produttivi di interesse sovracomunale

1. Ambiti che consentono di organizzare un’offerta localizzativa
concentrata per poli di interesse sovracomunale, localizzati sui territori
di uno o più comuni confinanti, altamente infrastrutturata e funzionale
alle esigenze competitive delle imprese, correttamente localizzata;
fanno riferimento a fattori di scala che investono sistemi e reti più
ampie, quali la viabilità provinciale ed i centri urbani principali.
2. Questi ambiti possono essere caratterizzati da interdipendenza e
perequazione di gestione tra comuni, sia per raggiungere la dimensione
minima necessaria per elevare le prestazioni e la competitività degli
insediamenti produttivi, sia per l’erogazione di servizi.
3. Lo strumento della perequazione vantaggi/oneri, con cui secondo criteri
chiari si ripartiscono oneri e fiscalità e parte di questa viene usata per
pagare dei servizi d’area, rappresenta per queste aree la modalità
privilegiata di gestione.
12.4

Ambiti produttivi di interesse provinciale

1. Gli ambiti produttivi di interesse provinciale sono caratterizzati da fattori
di scala che ne costituiscono riferimento di sostenibilità territoriale,
economico-produttiva e di costi di gestione.
2. Queste aree consentono a livello circondariale e provinciale di
organizzare un’offerta localizzativa concentrata per poli sovracomunali,
di elevate capacità, altamente infrastrutturati e funzionali alle esigenze
competitive delle imprese e che garantiscono la salvaguardia
dell’ambiente e la coerenza con il paesaggio.
3. I Circondari possono diventare il riferimento di compensazione in grado
di promuovere razionalità e funzionalità e definire i criteri di
redistribuzione di entrate ed oneri per tali ambiti.
4. Gli ambiti di interesse provinciale comprendono:
- le aree produttive collocate nei circondari ad elevata densità
produttiva: val di Chiana e val d’Elsa, che per le loro caratteristiche
rientrano negli studi di fattibilità per ricondurle agli standard delle aree
produttive ecologicamente attrezzate APEA;
- le aree dotate di elevate capacità ma che non riescono, pur
riaggregandosi , a raggiungere quella massa minima sostenibile per il
riconoscimento APEA, per le quali può essere previsto un protocollo
semplificato che rilevi e monitorizzi le singole aree sulla base di
caratteristiche e standard definiti.
5. Gli ambiti produttivi di interesse provinciale sono caratterizzati da:
- elevata capacità data dalla presenza o previsione di adeguate
infrastrutture viarie e ferroviarie e di reti tecnologiche adeguate,
compresa la cablatura;
- adeguata collocazione territoriale in relazione alle risorse essenziali
ed al paesaggio;
- presenza di comparti produttivi avanzati, ad elevata specializzazione
e competitività;
- relazioni con i principali centri di ricerca e formazione;
- essere oggetto di politiche di programmazione economica e
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produttiva e/o di politiche territoriali di riqualificazione ed espansione.
12.5

Circondari ad elevata densità produttiva

1. Val d'Elsa:
- In questo circondario si concentrano tutte o in quota parte
importante le principali specializzazioni produttive della Provincia come
la camperistica, la cristalleria, parte del farmaceutico-bioteconolgico;
- Rappresenta un’area di particolare densità produttiva all’interno di
un contesto di altissimo valore ambientale, paesaggistico e storico, con
una economia importante sia nel settore agricolo - agroalimentare che
turistico.
- Una situazione molto articolata con presenze di medio - grandi
imprese e moltissime di piccola e piccolissima dimensione.
- In quest’area inoltre ricade un protocollo d’intesa tra le Province di
Siena e Firenze per il supporto al sistema produttivo della camperistica
della Val d’Elsa e Val di Pesa e dove sono previsti importanti interventi
per il miglioramento dell’offerta localizzativa e di infrastrutturazione
(vedi la realizzazione dello scalo di Zambra nel comune di Barberino
FI).
2. Val di Chiana:
- La Val di Chiana rappresenta l’altro polo in cui si concentrano
numerose imprese ed attività produttive della Provincia;
- Ha una connotazione prevalentemente industriale, soprattutto nella
parte nord;
- L’industria ha una presenza consistente e riesce a raggiungere soglie
minime di distrettualità, anche se inferiori alla Val d’Elsa;
- Specializzazioni industriali del sistema produttivo sono il legno, il
mobile, le terrecotte, la trasformazione di prodotti agro-alimentari;
- Rispetto alla Val d’Elsa sono presenti una serie di fattori e di freni
nel sistema produttivo locale, fra cui la piccola dimensione delle
aziende e l’elevata frammentazione delle aree produttive, che non
consentono di far dispiegare a pieno le potenzialità presenti, date
anche dall’elevato livello di infrastrutturazione.

Art. 13 Il paesaggio
13.1

Definizioni

1. In riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio (UE, Firenze
20/10/2000), al Codice nazionale per i beni culturali e il paesaggio, e
alle normative regionali in materia, oltre che al Piano di Indirizzo
Territoriale regionale avente valore di Piano Paesaggistico (in seguito
PIT/PPR), lo Statuto del PTCP definisce il paesaggio:
- risultato di processi storici fra strutture sociali e risorse del territorio,
la cui qualità è legata alla possibilità di riconoscere questi processi nelle
forme degli insediamenti e del paesaggio agrario e naturale, in
ciascuna delle diverse condizioni che caratterizzano le componenti del
territorio;
- bene diffuso della collettività contemporanea e futura in tutto il
territorio, costituito non solo da singole componenti di natura
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eccezionale ma da relazioni, anche ordinarie, che nel loro insieme
esprimono il continuo rapporto uomo – natura;
- “soggetto” di natura sistemica e pertanto soggetto vivente e in
continua trasformazione, costituito da processi di stratificazione dati
dall’interrelazione tra gli eventi antropici e naturali che sono diversi
nello spazio e nel tempo, da un sistema di reti di diversa natura (visibili
ed invisibili, ecologico-naturali, antropiche e culturali, percettive e
visive), che garantiscono il suo corretto funzionamento;
- motore dell’aumento della qualità degli interventi sul territorio;
- rappresentazione della capacità culturale espressa dal territorio, in
quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni,
espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e
naturale, e riferimento della loro identità.
2. Il PTCP assume i contenuti prescrittivi del PIT/PPR e assolve ai compiti
da questo assegnato ai piani provinciali.
3. In riferimento all’art. 31 della Disciplina del PIT/PPR, le aree ed i beni
tutelati da leggi e atti nazionali e regionali sono quelli individuati dal
PIT/PPR.
13.2

Finalità

1. Il PTCP ha le seguenti finalità generali per quanto attiene il paesaggio:
- implementare le conoscenze riferite ai paesaggi della Provincia
senese e al loro ruolo a livello regionale, in conformità ai paesaggi del
PIT/PPR;
- fornire alla società contemporanea, custode dei propri paesaggi,
strumenti, metodi, indirizzi per guidare attivamente e responsabilmente
le trasformazioni in direzione degli obiettivi proposti.
2. Il PTCP, in coerenza con gli obiettivi di qualità del PIT/PPR, definisce i
seguenti obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del
paesaggio:
- mantenere valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storicoculturale e le loro relazioni con il territorio aperto;
- tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative diffuse di tipo
urbano;
- tutelare la qualità del suolo agricolo;
- mantenere e valorizzare il paesaggio agrario;
- recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o degradato;
- realizzare la rete ecologica provinciale;
- mantenere e valorizzare le emergenze paesaggistiche;
- ampliare la superficie delle aree naturali;
- recuperare le aree degradate.
13.3

Unità di Paesaggio – UdP

1. Ai fini di cui ai precedente commi, il PTCP individua le Unità di
Paesaggio di rango provinciale, di seguito UdP, quali ambiti territoriali
ove i caratteri strutturali sono riconoscibili nelle loro formazione, durata,
trasformazione, capacità di rigenerazione.
2. Le UdP sono:
1. Colline di San Gimignano;
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2. Val d’Elsa Senese;
3. Chianti Senese;
4. Montagnola Senese;
5. Siena, Masse di Siena e Berardenga;
6. Pian del Sentino;
7. Valli di Cecina e Feccia;
8. Crete d’Arbia;
9. Valli di Merse e Farma;
10. Crete di Monte Oliveto;
11. Dorsale Sommersa;
12. Val di Chiana Senese;
13. Montalcino e Castiglione d’Orcia;
14. Val d’Orcia;
15. Monte Cetona;
16. Monte Amiata Senese.
3. Le sopra elencate UdP del territorio provinciale sono articolazione degli
ambiti di paesaggio del PIT/PPR, che sono:
- 19. Val di Chiana. Territori appartenenti ai Comuni della Provincia di Siena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena

- 31. Valdelsa. Territori appartenenti ai Comuni della Provincia di Siena:
1.
2.
3.
4.

Casole d’Elsa
Colle Val d’Elsa
Poggibonsi
San Gimignano

- 32. Chianti. Territori appartenenti ai Comuni della Provincia di Siena:
1.
2.
3.
4.
5.

Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Gaiole in Chianti
Poggibonsi
Radda in Chianti

- 33a. Area senese-Crete. Territori appartenenti ai Comuni della Provincia di
Siena:
1.
2.
3.
4.
5.

Asciano
Monteroni
San Giovanni d’Asso
Trequanda
Rapolano

- 33b. Area senese-Montagnola e Valli del Merse. Territori appartenenti ai
Comuni della Provincia di Siena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Monteriggioni
Sovicille
Monticiano
Murlo
Siena
Chiusino
Casole d’Elsa
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8. Montalcino
9. Radicondoli

- 33c. Area senese-Siena e Masse di Siena e Berardenga. Territori appartenenti
ai Comuni della Provincia di Siena:
1. Siena
2. Castelnuovo Berardenga
3. Monteriggioni

- 37. Monte Amiata Territori appartenenti ai Comuni della Provincia di Siena:
1.
2.
3.
4.

Castiglion d’Orcia
Abbadia San Salvatore
Piancastagniao
Radicofani

- 38. Val d’Orcia. Territori appartenenti ai Comuni della Provincia di Siena:
1.
2.
3.
4.
5.

Castiglion d’Orcia
Montalcino
San Quirico d’Orcia
Pienza
Radicofani

4. Ai fini della continuità degli strumenti della pianificazione territoriale, il
presente PTCP assume ed amplia la definizione delle UdP contenuta nel
PTCP 2000, coerentemente ai contenuti della Convenzione Europea del
Paesaggio, quali ambiti territoriali complessi e articolati per morfologia,
forme d’uso del suolo e maglia insediativa, dotati di una specifica
identità storico-culturale e caratterizzati da specifiche problematiche in
ordine alle risorse naturali, seminaturali e antropiche e ai temi della
riqualificazione del sistema insediativo e dello sviluppo sostenibile.
5. Le UdP risultano pertanto contraddistinte da specifiche regole
combinatorie che aggregano le singole componenti fra di loro, così
come viene identificato nella cartografia della loro struttura, che fa
parte del presente PTCP, ove si leggono le relazioni ecologicoambientali e naturali, storico-insediative e architettoniche visualipercettive e dell’aspetto sensibile, fondamentali per il funzionamento e
la riproduzione di ognuna.
6. Il PTCP ha operato in termini di conoscenza-analisi, diagnosi e progetto
per ogni UdP, attività raccolte nell’Atlante delle UdP, che fa parte
integrante del PTCP, ove sono relazionate alla conoscenza le strategie
e gli orientamenti che consentono l'adozione delle politiche e delle
misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il
paesaggio, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio, art. 1,
comma b, Politica del paesaggio.
7. Le UdP sono utilizzate da piani, programmi e azioni, costituendo:
- ambiti per la gestione dei paesaggi;
- ambiti per la valutazione delle politiche e delle azioni di
valorizzazione del paesaggio adeguate ai caratteri strutturali di ognuna,
a partire dalla distinzione fra paesaggi esistenti da conservare,
paesaggi esistenti da migliorare o ripristinare, paesaggi trasformabili e
di nuovo impianto;
- ambiti di riferimento per la formazione degli strumenti di
pianificazione e per gli atti di governo, per le politiche di settore
(culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, etc.) e per ogni
azione che abbia effetti diretti o indiretti sul paesaggio.
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13.4

Indirizzi, criteri e metodi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal presente PTCP per il
paesaggio, tutti gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo, i
programmi e progetti pubblici e privati, all’interno delle procedure
previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed
approvazione, assumono la conoscenza quale attività fondativa nella
formazione delle scelte aventi effetti di trasformazione territoriale.
2. Ai fini di diffondere una cultura e una sensibilità comune nella gestione
dei paesaggi, e affinché la conoscenza fondativa di cui al precedente
comma abbia basi comuni sull’intero territorio provinciale, il presente
PTCP contiene definizioni terminologiche e metodologiche.
3. La lettura analitica e diagnostica del paesaggio costituisce la base
indispensabile per determinare la sostenibilità paesaggistica di ogni
intervento, piano o progetto, che modifichi o implementi i contenuti
delle schede delle UdP del presente PTCP. Le analisi paesaggistiche
comprendono gli apporti disciplinari dell’ecologia del paesaggio che
fornisce conoscenza sulle dinamiche ecologiche animali e vegetali,
distingue i processi di trasformazione spaziale e ne rileva gli effetti in
termini di alterazione strutturale del mosaico paesistico, evidenziandone
le criticità.
4.
Il metodo, riconosciuto in ambito disciplinare e proposto come
strumento analitico-valutativo dal presente PTCP da condividere
all’interno della redazione di piani e progetti pubblici e privati, all’interno
delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la loro
formazione ed approvazione, nell’intero territorio provinciale, si articola
in una prima fase di scomposizione dei fattori costitutivi del paesaggio
in riferimento ai caratteri ecologici-naturalistici, storico-culturali,
estetico-percettivi e dell’aspetto sensibile, e in una seconda fase di
ricomposizione ove regole combinatorie rendano possibile comprendere
le molteplici relazioni che sono presenti, ovvero il funzionamento stesso
del paesaggio.
5. Nella fase di analisi, i processi di alterazione strutturale del mosaico
paesistico sono distinti in:
- perforazione, quando i processi spaziali producono trasformazioni
puntuali, discontinue. Sono di questo tipo le singole dispersioni urbane
che “bucano” la trama del territorio rurale introducendovi modelli
insediativi estranei e non congrui;
- suddivisione, quando i processi spaziali producono trasformazioni
continue, estese o lineari, iniziando a frammentare la tessitura rurale;
- frammentazione,
quando
i
processi
spaziali
producono
trasformazioni profonde capaci di alterare il paesaggio agrario e rurale,
con effetti di incremento dell’artificialità, perdita di equipaggiamenti
vegetali, induzione di incapacità ecologiche, danno alla permanenza
storica e all’identità spaziale;
- riduzione e/o eliminazione, quando i processi spaziali sono talmente
intensi da aver provocato la perdita irreversibile delle prestazioni
ecologiche, percettive, identitarie del mosaico paesistico.
6. L’analisi degli effetti delle trasformazioni spaziali condotta secondo il
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modello sopra esposto è indicata per gli strumenti di pianificazione e
per gli atti di governo nell’ambito della valutazione ambientale per
estrarne indicatori di monitoraggio delle azioni, che tali strumenti e atti
promuovono per valutare soluzioni alternative al fine di recuperare aree
degradate e limitare i processi dannosi.
7. Le fasi di scomposizione e ricomposizione svolte nella lettura analitica e
diagnostica del paesaggio portano alla identificazione della struttura del
paesaggio.
8. Tali attività si svolgono tramite:
- indagine delle singole tematiche che portano al riconoscimento delle
componenti del mosaico paesistico (geologia, geomorfologia, uso del
suolo, vegetazione, lettura storica dei processi di trasformazione) e alla
classificazione diagnostica del paesaggio tramite gli indicatori della
frammentazione paesistica;
- successiva ricomposizione-combinazione delle conoscenze in
elaborati di sintesi utili a rappresentare la struttura del paesaggio,
tramite l’approccio semiologico, ovvero inerente lo studio dei segni
antropici e naturali, l’evidenza delle relazioni visuali (cosa, come e
quanto vedo), il rilievo delle relazioni funzionali e ecologico-ambientali.
9. La struttura del paesaggio è definita “matrice del paesaggio” in quanto
costituisce l’insieme delle regole atte alla sua riproduzione Essa è
costituita dalle componenti naturali, seminaturali, antropiche e dalle
relazioni che si istituiscono tra di esse (naturali, ecologiche, culturali,
storiche, percettive e visive), risultante dai precedenti processi di
trasformazione e come prodotto dell’interrelazione uomo-natura,
costituisce il fondamento per tutti i processi di trasformazione territoriali
futuri.
10. Il presente PTCP fornisce per ogni U. di P. la relativa carta della
struttura, quale riferimento per ogni strumento della pianificazione o
atto di governo, progetto e programma pubblico e privato. Essa inoltre
fornisce sinteticamente gli elementi per il progetto di paesaggio, più
facilmente individuabili nella ultima sezione delle schede delle U. di P.
dell'Atlante dei paesaggi senesi, parte integrante del presente PTCP.
11. Ogni intervento per la conservazione, la costruzione, l’evoluzione, la
trasformazione del paesaggio:
- si riferisce ai principi della tutela e della conservazione attiva che
contemplano due diversi gradi di trasformabilità: nella tutela è escluso
ogni tipo di intervento che modifica, anche se in minima parte,
l’integrità paesaggistica e ambientale del “bene” individuato e oggetto
di tutela; nella conservazione attiva sono ammesse le trasformazioni
coerenti con la natura del bene individuato, purché sia garantito il suo
permanere e la sua prestazione;
- trascende dagli interessi dei singoli individui o delle singole
categorie;
- non può essere progettato con un approccio settoriale ed esclusivo,
ma nella sua complessità ambientale, ecologica e paesaggistica;
- non si basa su regole progettuali precostituite, ma, piuttosto, su
regole da desumere attentamente dalla conoscenza di “quel”
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paesaggio;
- non può essere considerato solo nella sua fase conclusiva
progettuale ma essere valutato e monitorato nel tempo in modo da
conoscere, comprendere e governare le trasformazioni indotte
dall’intervento stesso;
- garantisce il corretto funzionamento del paesaggio sotto i suoi
molteplici aspetti;
- assicura i processi di riproduzione del paesaggio stesso e pertanto
contrastare i processi di degrado;
- garantisce la salvaguardia della la diversità dei paesaggi, la loro
ricchezza, bloccando ogni processo di banalizzazione, semplificazione e
omologazione;
- considera lo spazio aperto, a prescindere dal suo uso del suolo, non
come un vuoto, ma come valore, contenitore di risorse, e spazio fisico
in cui avvengono le stesse relazioni paesaggistiche;
- valorizza e crea luoghi di vita per le comunità umane, e proteggere
e riqualificare gli habitat delle specie animali e vegetali in un’ottica di
sviluppo sostenibile;
- garantisce la continuità dei processi di trasformazione tra passato,
presente e futuro, mettendo continuamente l’uomo in relazione con la
storia dei luoghi, come “appoggio” per la creazione dei paesaggi di
domani.
12. Sulla base della lettura analitica e diagnostica del paesaggio e tramite la
Carta della struttura, gli strumenti della pianificazione e gli atti di
governo fondano il proprio disegno strategico dotandolo
intrinsecamente di sostenibilità, e utilizzando il processo di valutazione
quale metodo durante la loro formazione.
13.5

La valutazione delle trasformazioni spaziali

1. La valutazione di compatibilità paesistica delle trasformazioni viene
operata con riferimento al grado di coerenza della trasformazione in
oggetto con le prescrizioni del PIT/PPR e con i contenuti del presente
PTCP (comprese le singole schede riferite alle UdP contenute
nell’Atlante dei Paesaggi Senesi della Provincia di Siena).
2. La valutazione delle trasformazioni avviene attraverso la comparazione
fra lo stato del paesaggio iniziale e quello post–intervento. In detta
comparazione è compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di qualità posti dal PIT/PPR e dal presente PTCP, dai quali estrarre
appositi indicatori come stabilito dal precedente art. 13.4. In ogni modo
gli interventi di trasformazione non provocano alterazioni al paesaggio e
non sono concepiti come situazioni da “nascondere” entro il paesaggio
ma piuttosto come opportunità per valorizzare, riqualificare o creare
nuovi paesaggi di qualità. Nella valutazione si deve inoltre tenere conto
degli effetti sia diretti e sia indiretti ad ampio raggio, sia
indotti,
ovvero le ripercussioni nel tempo del nuovo intervento.
3. La valutazione di compatibilità paesistica avverrà in modo da
comprendere se l’intervento altera o non altera il funzionamento del
paesaggio e se sono perseguiti gli obiettivi posti dal PIT/PPR e dal
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presente PTCP: cioè se è coerente con la struttura del paesaggio e si
integra e dialoga con il disegno di insieme, se interrompe relazioni
paesaggistiche e se introduce componenti estranee, infine in che modo
riesce a tutelare-conservare, riqualificare-valorizzare o compensare e
trasformare in termini qualitativi – creare nuovi paesaggi - il sistema
paesaggio.
4. La valutazione di cui al presente articolo 13.5 non è una procedura, ma
consiste in attività analitiche e progettuali da svolgersi nella formazione
degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo.
13.6

Le azioni di tutela e di conservazione attiva

1. Ai fini del loro utilizzo negli strumenti di pianificazione e negli atti di
governo, nei programmi e progetti pubblici e privati, all’interno delle
procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed
approvazione, in riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio e
in applicazione della presente Disciplina, si definiscono:
- “salvaguardia dei paesaggi” le azioni di tutela, conservazione e
mantenimento degli aspetti strutturali significativi e connotanti in lunga
durata un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante
dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano;
- “gestione dei paesaggi” le azioni di conservazione attiva in grado di
far evolvere il paesaggio armonicamente rispetto ai processi di sviluppo
sociali, economici ed ambientali;
- “pianificazione dei paesaggi” le azioni progettuali strutturalmente
incidenti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di
paesaggi.
2. Il presente PTCP stabilisce e indica quali contenuti degli strumenti di
pianificazione territoriale e degli atti di governo garanti della tutela
attiva del paesaggio:
- l’integrazione tra le diverse politiche settoriali che generano processi
di trasformazione del paesaggio (le politiche agricole, produttive,
infrastrutturali, insediative, e di competizione economica complessiva
del territorio e le politiche di salvaguardia ambientale, storico-culturale
e paesaggistica);
- la sperimentazione di iniziative innovative finalizzate all’offerta di
servizi culturali e ricreativi, che perseguano il duplice obiettivo della
sostenibilità socioeconomica e di quella culturale-ambientale attraverso
la rivalutazione e valorizzazione integrata del patrimonio ambientale,
storico-culturale e paesaggistico proprio del territorio;
- la promozione di politiche innovative con il supporto di investimenti
provenienti dai diversi canali finanziari settoriali, da reperirsi anch’essi
secondo logiche di integrazione intersettoriale.
13.7

Gli approcci progettuali

1. Ai fini di aumentare la sensibilità e la conoscenza del paesaggio e
orientare le pratiche di valutazione degli interventi e dei loro effetti sul
paesaggio, procedendo oltre i livelli della percezione individuale, si
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

13.8

danno le seguenti definizioni e indicazioni, attinenti gli approcci
progettuali.
I diversi approcci progettuali riferiscono dei rapporti stabiliti fra
l’intervento e il paesaggio, che possono essere identificati in
integrazione,
sostituzione,
sovrapposizione
e
inserimento,
mascheramento e occultamento.
L’integrazione si ottiene se gli interventi non confliggono e non
interferiscono, anche qualora si usino forme e materiali diversi da quelli
consolidati storicamente, inducendo una percezione sostanzialmente
armonica, di completamento o di evoluzione. L’integrazione si ottiene
anche utilizzando elementi tradizionali o consolidati ma ancora attuali,
secondo approcci mimetici positivi, che permettono uniformità,
omogeneità e rafforzamento dei rapporti esistenti. L’uso, invece, di
elementi tradizionali non più attuali porta a mimesi falsate, con effetti
dannosi di “vernacolarismo”.
La sostituzione porta alla perdita del paesaggio preesistente e alla
creazione di nuovo paesaggio. Sono sostituzioni gli interventi di riordino
fondiario, le trasformazioni fra coltivi, l’edificazione di aree agricole.
Le sovrapposizioni e gli inserimenti si ottengono tramite nuova
edificazione puntuale che copra parzialmente paesaggi esistenti o che vi
si inserisca instaurando nuovi rapporti, fino alla dominanza e alla nuova
riconoscibilità, con soluzioni intermedie che comunque lasciano
“vedere” l’intervento. Si creano nuovi paesaggi, ove il nuovo elemento
introdotto viene percepito di più e prima del contesto, e dunque domina
(ove la sua percezione è assoluta) oppure si evidenzia (se instaura un
rapporto gerarchico ma armonico con l’insieme).
Il mascheramento e l’occultamento possono essere tecniche con effetti
positivi se intrinsecamente legati alla natura e funzione dell’intervento e
se non intervengono a posteriori come “rimedio” per il mancato o
scorretto inserimento.
Il presente PTCP orienta la progettazione pubblica e privata verso
l’integrazione e la coerenza, con corrette relazioni fra forma e funzione,
e fra esistente e nuovo.
Gli strumenti di pianificazione o gli atti di governo o i Regolamenti
Comunali specificano le componenti del paesaggio e gli elementi del
progetto da considerare, in riferimento a quanto stabilito dal presente
PTCP, per i piani e i progetti – pubblici e privati - ai fini della loro
approvazione, indicando le elaborazioni grafiche, fotografiche e scritte
da integrare ai contenuti dei suddetti piani e progetti per dimostrare la
scelta progettuale quale la migliore per gli effetti di inserimento nel
paesaggio, illustrando l’approccio progettuale scelto e, se necessario, le
alternative, in modo da consentire la comprensione dei criteri
progettuali seguiti.

Le emergenze del paesaggio

1. Il presente PTCP individua le emergenze del paesaggio, che
corrispondono a quei caratteri strutturali che conferiscono
riconoscibilità, identità, unicità e originalità ai luoghi a cui appartengono
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

e come tali riconosciute Invarianti Strutturali dal precedente art. 9 della
presente Disciplina.
Le emergenze del paesaggio sono rappresentate nella Carta della
struttura, nella Carta dei caratteri visuali, immagini e iconemi e luoghi
del paesaggio senese, nel Censimento dei geositi e pedositi, nelle Carte
dei beni paesaggistici e dei Beni di interesse paesaggistico, del presente
PTCP.
Le elaborazioni del PTCP sopra richiamate sono approfondite negli
strumenti della pianificazione comunale e negli atti di governo
comunali.
I piani sopra richiamati normano le emergenze di paesaggio
specificatamente,
verificando la coerenza con gli obiettivi e le
disposizioni contenute nel PIT/PPR e nel presente PTCP e
perseguendone la tutela. In tal modo si garantiscono la permanenza, la
riproducibilità e il ruolo delle emergenze paesaggistiche individuate, che
non possono essere oggetto di interventi che comportino il loro
degrado o danno irreversibile anche parziale.
Per tutela delle emergenze si intendono il mantenimento e se possibile
l’innalzamento dell’efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e
dei riferimenti storico-culturali.
Gli obiettivi di cui al comma precedente può possono essere raggiunti
attivamente tramite pratiche agricole che, in tal caso, possono usufruire
di incentivi economici, stabiliti nelle politiche territoriali o di settore dalla
Provincia e dai Comuni singoli o aggregati. Viceversa, in riferimento ai
casi di degrado o danno alle emergenze, i soggetti testé citati
approvano una regolamentazione comune per la definizione e
l’applicazione di idonee sanzioni, secondo competenze.
Le emergenze paesaggistiche sono classificate naturali, seminaturali,
antropiche, come segue.
Sono emergenze naturali e seminaturali:
- i caratteri e gli elementi geomorfologici e orografici, che definiscono
la natura dei luoghi quali le pianure bonificate, il susseguirsi delle
colline, i coni vulcanici, i rilievi carsici, i ripiani di travertino, le gole e i
meandri dei corsi d’acqua, i calanchi, le biancane, le balze, gli impluvi, i
fenomeni carsici come le doline, le pareti e le grotte carsiche, gli
affioramenti rocciosi e le relative formazioni vegetazionali arbustive ed
erbacee;
- il sistema idrografico principale e minore, superficiale e sotterraneo,
le sorgenti, le risorse termali, le aree umide;
- le diverse tipologie di associazioni vegetazionali dotate di interesse
naturalistico, in particolare le faggete, i castagneti, le leccete, i
querceti, la vegetazione rupestre, le garighe, la vegetazione palustre e
riparia, i prati-pascolo. Per le aree boscate il presente PTCP applica le
leggi e regolamenti regionali vigenti e in particolare per gli art. 55 e 56
e 80 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003 stabilisce che le
trasformazioni del bosco per motivi eccezionali di ordine economicoproduttivo siano di norma giustificate nel caso in cui sia possibile
recuperare porzioni di aree per le quali sia riconosciuto un valore
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paesaggistico prevalente rispetto a quello forestale, quali ad esempio
le aree coltivate ad oliveto terrazzato che hanno subito processi di
estensione del bosco. Possono costituire eccezionalmente elementi per
la valutazione della fattibilità delle trasformazioni delle aree boscate, ai
sensi dell’art. 80 comma 2 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003, le
seguenti esigenze: il riequilibrio vegetazionale del territorio; la
prevenzione e difesa dagli incendi boschivi; il recupero dell’attività
agricola in aree già alla stessa destinate. Ogni trasformazione attuata
per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od
economico produttivo, ai sensi del citato art. 80 del Regolamento
Forestale deve essere supportata da idonee analisi paesaggistiche così
come stabilito dall’art. 13.4 del presente PTCP.
9. Sono emergenze antropiche:
- la tessitura agraria costituita dalle sistemazioni idraulico-agrarie
quali terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini
longitudinali e trasversali, dalla scansione dei campi e dalla rete
scolante, dalle solcature, dalle colture arboree e dalle piante arboree
non colturali - i filari ornamentali, frangivento, alberi isolati o a gruppi,
dalle siepi vive, dalla viabilità campestre. Alla tessitura agraria si
riconoscono:
- un rango specifico di risorsa sia sotto il profilo paesaggistico che
sotto quello della difesa del suolo, per il contributo sostanziale alla
regolazione degli equilibri ecologici-ambientali, alla stabilità dei suoli e
alla difesa dai processi della sua erosione, alla regimazione delle
acque, all’aumento della biodiversità grazie all’equipaggiamento
vegetale arboreo ed arbustivo;
- un particolare valore storico-culturale per le capacità di “raccontare”
i processi di stratificazione storica;
- una determinata capacità di stabilire e rendere riconoscibili le
relazioni funzionali (percorsi) e visive e percettive (orientamento e
identità delle comunità);
- la tutela della tessitura agraria, intesa come mantenimento delle
prestazioni fin qui richiamate, è garantita da tutti gli interventi di
trasformazione del suolo, ivi compresi quelli di tipo agricolo anche in
assenza di edificazione. Per garantire la tutela della tessitura agraria,
gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali possono
indicare specifici limiti e condizioni e regolamentare le pratiche
agricole;
- la viabilità rurale in genere e le strade bianche;
- il sistema insediativo di impianto storico costituito dai centri urbani
aventi morfologia compatta e riconoscibile per forma e collocazione
territoriale (tessuto urbano storico), dal sistema delle grance, delle
ville, delle fattorie, parchi e giardini e dei poderi, delle chiese, delle
pievi, ecc., (nuclei e aggregati) strettamente connesso alle
caratteristiche naturali del territorio e tenuto assieme dal sistema
gerarchico della viabilità; quali
il sistema territoriale della Via
Francigena; il sistema degli opifici e dei mulini legati al sistema del
corso delle acque (Val di Merse, Val d’Elsa), il sistema delle fattorie
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Granducali nella Val di Chiana, il sistema insediativo delle Masse di
Siena;
- le opere idrauliche connesse all’opera di bonifica;
- il sistema delle cave e delle attività estrattive di valore storico
culturale del territorio senese quali quelle della Montagnola Senese e di
Rapolano;
- la toponomastica;
- il linguaggio architettonico dell’edificato storico.
13.9

Beni storico architettonici e patrimonio culturale

1. Lo Statuto del PTCP stabilisce quale componente obbligatoria dei piani,
programmi ed azioni la tutela degli edifici e dei manufatti di valore,
considerati nel loro contesto territoriale e ambientale, che definisce il
rapporto tra edifici, complessi, manufatti e loro pertinenze, ambiti della
visibilità e della percezione, ambiti della omogeneità di evoluzione
storica.
2. I centri storici sono patrimonio culturale collettivo.
3. Sono centri storici i centri o nuclei edificati di antica formazione nonché
le aree che ne costituiscono l’integrazione storico-ambientale e
paesaggistica.
4. Il centro o nucleo edificato di antica formazione è costituito
dall’insediamento storico unito senza soluzione di continuità, o dal
nucleo originario e dagli organici ampliamenti ad esso storicamente
connessi anche se non contigui.
5. Le aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono
rappresentate dagli spazi di relazione percettiva e funzionale tra il
centro o nucleo edificato e le pertinenze storiche esterne (chiese
cimiteri, pievi, castelli, ville, palazzi, mulini, nuclei rurali), caratterizzate
dagli elementi che identificano l’impianto storico-ambientale e
paesaggistico (visuali, viabilità, elementi di arredo, filari, alberature,
alberi monumentali, fossi, corsi d’acqua, canali, argini,recinzioni
storiche), con specifico riguardo al profilo paesaggistico tipico del
territorio senese dato dall’andamento collinare e dal rapporto centro
edificato/poggio, centro edificato/crinale.
6. Per i centri storici il presente piano orienta verso azioni in grado di
garantire:
- la continuità del ruolo e della identità culturale connessi all’equilibrio
delle funzioni, residenziali, commerciali e terziarie, alla fruibilità degli
spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali, alla
tutela dell’immagine architettonica e urbana connessa alla
conservazione degli edifici di antica formazione;
- la permanenza e la valorizzazione della rete commerciale minore,
strettamente integrata alla configurazione dei centri storici, secondo
una composizione equilibrata che lasci spazi significativi anche per i
consumi quotidiani e di prima necessità e secondo scelte conseguenti
nei confronti della grande distribuzione.
13.10 Tutela del sistema insediativo storicamente consolidato

1. Il sistema insediativo storicamente consolidato è costituito dagli
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elementi riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio
provinciale, quali i centri, gli aggregati e i nuclei di antica formazione, i
beni storico architettonici del territorio aperto quali ville e fattorie,
castelli e giardini, la viabilità storica, il reticolo idrografico storico, le
sistemazioni agrarie tradizionali, le testimonianze archeologiche.
2. Oggetto della tutela statuita al presente articolo non sono solo le
caratteristiche formali o monumentali dei singoli beni, ma le loro
capacità territoriali e paesaggistiche, intese come prestazioni
riconoscibili dalla collettività, in grado di alimentare l’integrazione e la
ricchezza culturale, e di contrastare fenomeni di degrado, consumo, usi
incompatibili.
3. È obiettivo statutario del PTCP tutelare e valorizzare il sistema
insediativo storicamente consolidato nella sua unitarietà e complessità
per dare capacità di permanenza e riconoscibilità all’identità storicopaesaggistica del territorio provinciale, per promuoverne la conoscenza,
per renderla componente di progetti di ripristino e di progetti di
valorizzazione, nell’ottica delle reti e dell’integrazione, in particolare con
il sistema delle biodiversità, della natura e delle aree a gestione speciale
(parchi, aree protette) e dello sviluppo rurale.
13.11 Tutela dei varchi e delle discontinuità del sistema insediativo e delle
visuali dalla viabilità

1. Il presente piano indica la percezione visiva quale fattore della
valutazione dell’interesse paesistico, e a tal fine contiene una specifica
carta della visualità, attinente il livello provinciale.
2. Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali, i
programmi, i piani, i progetti pubblici privati, all’interno delle procedure
previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed
approvazione,
considerano la visualità e la panoramicità quale
prestazione paesaggistica da tutelare e valorizzare e individuano
pertanto i varchi, i punti di vista e i tracciati, i belvedere, le visuali e le
percezioni dalle viabilità quali componenti del progetto dei luoghi e del
paesaggio insito in ogni intervento sul territorio.
3. In particolare sono tutelati luoghi, punti di vista, ecc… grazie ai quali si
stabiliscono le principali relazioni visive fra la collettività e le emergenze
paesaggistiche.
13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale

1. Le aree pertinenti al sistema urbano provinciale hanno rilevante
significatività per la configurazione del sito, come componente del
paesaggio agrario e per il rapporto tra città consolidata e territorio
aperto. Esse, in quanto interfaccia tra il paesaggio urbano e quello più
propriamente rurale e quindi luogo di transizione e dinamico per il
continuo scambio di relazioni funzionali, ambientali, ecologiche,
percettive e visive, sono caratterizzate da una alta varietà e ricchezza,
conferiscono identità ai luoghi, contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi disposti per il sistema insediativo provinciale.
2. Come riconosciute dal presente PTCP, e in base alla definizione sopra
data, le aree agricole pertinenti al sistema urbano provinciale
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

compongono un paesaggio caratterizzato dalla suddivisione fondiaria
corrispondente a piccole proprietà e micro-aziende non appoderate,
rapportate a figure miste di agricoltori abitanti nei centri, che sono alla
base della maglia agraria molto fitta e segnata da varietà di colture
arboree,
con
prevalenza
dell’olivo,
in
genere
finalizzate
all’autoconsumo.
Il paesaggio di tali aree (rurale, periurbano, rururbano, di margine) è
continuamente sottoposto ad una forte pressione insediativa, che può
indurre processi di frammentazione paesistica o comunque di disordine
paesistico-ambientale.
Per il loro alto potenziale tali aree devono essere sottoposte a specifica
disciplina in coerenza a quanto disposto nel PIT/PPR e secondo gli
obiettivi posti dal presente PTCP, anche ai fini del riordino urbano, per
riconfigurare il corretto e ordinato rapporto fra abitati e trame rurali
rispettando le relazioni ancora visibili fra città e campagna e il
prevalente connotato di area non urbana in coerenza con quanto
stabilito agli artt.11 e 17.
Stante quanto stabilito al precedente comma, gli strumenti della
pianificazione e gli atti di governo comunali vi possono ammettere
nuova edificazione, destinabile alle attività agricole come a quelle
urbane, anche finalizzate alla riqualificazione dei margini urbani e al
riordino ambientale e paesaggistico, di aiuto alle politiche di
contenimento di edificazione sparsa nel territorio aperto e rurale, o di
rilocalizzazione di edifici dismessi sparsi in territorio rurale, secondo
principi perequativi.
La nuova edificazione è ammissibile previa valutazione dei suoi effetti,
che deve precisare indicatori paesistici di tipo estetico percettivo e
ambientali di tipo connettivo ecologico.
Ai fini di aumentare la capacità di mantenere le qualità urbane e i
servizi, o di completare la forma urbana eventualmente “sfrangiata” in
caso di edificazioni isolate e casuali o di lottizzazioni che hanno invaso
tali aree, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali
possono ammettere nuova edificazione per usi residenziali o per servizi
o per qualunque altra funzione urbana, ivi compresi spazi e servizi
pubblici garantendone adeguata accessibilità.
La nuova edificazione, ove ammessa, deve essere prevista in contiguità
con i tessuti esistenti, evidenziando la sua caratteristica di
completamento, anche degli spazi pubblici, della mobilità elementare
(pedonale e ciclabile) se occorre.
L’ammissibilità di nuova edificazione e la definizione delle funzioni sono
esito di un processo di valutazione condotto nella formazione degli
strumenti della pianificazione e degli atti di governo comunali, ove
occorre dimostrare l’utilità degli interventi e i loro effetti positivi quali:
- la tutela della tessitura agraria;
- il restauro degli elementi del paesaggio agrario tradizionale in stato
di abbandono;
- il recupero delle relazioni funzionali ambientali e visive;
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- la formazione di orti per autoconsumo consortili con annessi
concentrati e/o unificati;
- il riordino (anche tramite appositi regolamenti comunali) e
l’unificazione delle recinzioni da realizzare con siepi vive;
- la riconfigurazione del paesaggio urbano di margine attraverso la
ricontestualizzazione dell’edilizia periferica, da riqualificare sul piano
architettonico, degli annessi, della vegetazione arborea di corredo,
degli spazi aperti, del margine urbano;
- il riordino della viabilità di servizio da equipaggiare mediante filari
arborei e/o arbustivi che comunque si collegano al disegno d’insieme
del paesaggio.
10. Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste
aree deve essere coerente al disegno di insieme del paesaggio e
pertanto attentamente valutato sotto l’aspetto paesaggistico e
corredato da idonee analisi paesaggistiche, adeguate alle dimensioni
dell’intervento ed estese all’ambito territoriale interessato dagli effetti
delle trasformazioni in progetto in modo da salvaguardare e valorizzare
le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali,
storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente dal disegno
delle aree libere. Le analisi rappresenteranno, pertanto, la scansione dei
campi, i filari alberati, le siepi e le sistemazioni della vegetazione,
ornamentali o residuali dell’attività agricola (es. filari di gelsi, i filari di
aceri maritati a bordo campo), le porzioni di agricoltura promiscua, la
viabilità principale e minore (rurale, viottoli, percorsi), le sistemazioni
idraulico-agrarie, le varie testimonianze storico culturali (tabernacoli,
cippi, fonti), i luoghi di fruizione pubblica, oltre ad analizzare la visibilità
lungo i percorsi e nei luoghi più rappresentativi per la collettività,
censire i landmark e quanto altro necessario.
11. Il progetto di riordino di tali aree deve riferirsi al sistema degli spazi
aperti urbani per garantire, per quanto possibile, la continuità delle
relazioni che si instaurano tra centro urbano e campagna, per rafforzare
l’identità e la riconoscibilità dei luoghi, salvaguardare la visibilità del
centro urbano anche alla grande distanza, così come mantenere le viste
sui paesaggi aperti esistenti all’interno del centro urbano, mantenere
e/o creare percorsi alternativi a quelli carrabili tra centro urbano e
campagna, creare luoghi di vita collettiva (spazi verdi con funzioni
ricreative ed ecologiche).
13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del
sistema insediativo provinciale)

1. Le aree di pertinenza degli aggregati, insieme alle aree pertinenze dei
beni storici e architettonici di cui al successivo punto 13.14, sono
capisaldi di una rete paesaggistica di interesse provinciale. In tal rango,
esse sono contenute nel presente PTCP, che ne dà gli indirizzi ed i
criteri per la regolamentazione degli interventi è di competenza
comunale ed è definita in coerenza a detti indirizzi e criteri.
2. Dette aree, così come censite dal PTCP 2000, sono aggiornate dagli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e
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4.

5.

6.

7.

8.

sono confermate dal presente PTCP, come ricognizione da
implementare a cura degli strumenti di pianificazione e dagli atti di
governo comunali, sono individuate in rapporto al valore intrinseco della
struttura edilizia, e in rapporto al ruolo paesaggistico dell’aggregato,
derivante dalla sua localizzazione più o meno dominante e più o meno
aperta alle visuali ed ai punti di vista esterni.
Ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo
rispettare eventuali valori ambientali e paesaggistici tali da non
sostenere nuova edificazione, oppure se l’aggregato ha i caratteri di un
centro di riferimento per il contesto rurale e le attività produttive
agricole, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali
possono prescrivere l’obbligo di costruire la nuova residenza rurale in
completamento degli aggregati, fermo restando che essa deve essere
dimostrata con apposito PAPMAA.
Le aree di pertinenza assumono una rilevante importanza
paesaggistica, e come tali vengono normate dagli strumenti di
pianificazione e dagli atti di governo comunali, in coerenza a quanto
dettato dal presente PTCP.
In questo quadro, detti strumenti e atti verificano che la sommatoria
delle aree di pertinenza dia luogo o meno a porzioni territoriali
continue, fatto che segnala la rilevanza territoriale e non puntuale dei
valori per i quali tali pertinenze sono rilevate dal PTCP. Di conseguenza
gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali normano
il mantenimento di tali valori e individuano coerentemente gli interventi
ammissibili, specificando le regole e le modalità per le valutazioni da
condurre in seno alla formazione del PAPMAA.
In relazione a quanto sopra stabilito, devono essere effettuate:
- specifica conoscenza di dettaglio dei valori territoriali e paesisticoambientali delle aree e riconoscimento dei valori spaziali e di relazione
dei medesimi con i beni storico architettonici;
- specifica valutazione dell’equilibrio fra le esigenze delle attività
produttive agricole e gli obiettivi della tutela del paesaggio;
- specifica presa d’atto della eventuale avvenuta cessazione delle
attività agricole con conseguente rilievo degli effetti degli usi in atto o
previsti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo.
Ogni eventuale progetto di trasformazione, pertanto, deve essere
corredato da idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e
valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali,
funzionali, storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente dal
contenuto e dal disegno delle aree libere), obiettivi principali di
riferimento di queste aree.
Le analisi specifiche devono riguardare i rapporti fra morfologia e
visuali, la capacità di permanenza del paesaggio agrario consolidato in
relazione alla capacità di permanenza delle attività produttive, lo stato e
l’eventuale degrado dei caratteri in grado di garantire l’integrità fisica,
le dinamiche in atto, i rapporti di microscala fra edifici esistenti ed
eventuali nuove introduzione, fino allo studio di inserimento garante
delle gerarchie fra edificato e spazio aperto e fra forme e funzioni.
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9. In tali aree:
- l’introduzione di nuova volumetria a destinazione non agricola è
ammessa dagli atti di governo comunali previa esplicitazione del
carattere e dello stato delle aree di pertinenza oggetto del presente
punto; dimostrazione della perdita di capacità produttive agricole
dell’area e del rischio conseguente di abbandono e degrado;
rappresentazione del contributo migliorativo del nuovo inserto edilizio
nelle stesse;
- l’introduzione di nuova volumetria a destinazione agricola è
ammessa dagli atti di governo comunali con rinvio a PAPMAA fermo
restando che il predetto PAPMAA deve contenere dimostrazione che
non esiste altro sito nell’area aziendale, confacente alla funzionalità e
rispettoso dell’ambiente e del paesaggio, per la nuova edificazione.
10. Qualunque nuova edificazione, se ammessa dagli atti di governo
comunali, deve essere coerente con la morfologia di impianto
dell’aggregato e rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra
costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti; senza
mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari
esistenti o significativi punti panoramici nel contesto. Per la sua
collocazione si devono prioritariamente utilizzare le porzioni dei
complessi già adibite a funzioni di servizio e privilegiare la prossimità a
manufatti esistenti, permettere il miglior uso della viabilità esistente e
degli spazi qualificanti il complesso, quali aie e piazzali.
11. Si dovrà comunque dare priorità, ove esistano, al recupero e
all’eventuale ampliamento di edifici o manufatti privi di valore storico
(architettonico o documentale), mal utilizzati/bili o sottoutilizzati.
12. Le sistemazioni ambientali, dei filari ornamentali, degli spazi aperti sono
contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, non
devono produrre soluzioni banalizzanti (secondo le definizioni date dal
presente PTCP), devono utilizzare comunque specie vegetali coerenti al
contesto paesaggistico assegnando loro anche la funzione di creare
nuovi raccordi percettivi con il contesto. E’ opportuno valorizzare le
eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche
residuali, come i filari di gelsi, filari di vite arborata, siepi, alberi isolati e
aumentare l’equipaggiamento, anche con funzioni di ricomposizione del
confine;
13. Devono essere tutelate e conservate le componenti significative degli
spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie, e simili. Per
danno si intende anche l’interferenza fisica o percettiva causata dalla
collocazione di nuovi edifici con tali elementi significativi del resede
(giardini disegnati, viali alberati, giardini murati, boschetti ornamentali,
limonaie),
14. L’introduzione di nuove specie vegetali, e in particolare arboree, deve
tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la
propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il
contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si
instaurano in particolare lungo la viabilità (come luogo di fruizione
collettiva) verso il contesto paesaggistico e
l’aggregato stesso.
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L’introduzione di fasce arboree è particolarmente significativa quale
presenza da inserire tra edificativi e campi aperti a seminativo. Gli atti
di governo comunali possono prescrivere l’obbligo di una fascia di
coltivazioni arboree verso l’esterno e stabilirne la larghezza minima nel
caso di nuove costruzioni collocate in posizione di margine rispetto
all’edificato esistente.
15. Deve essere impedita o comunque limitata l’introduzione di recinzioni
che comunque non devono introdurre caratteri urbani nel paesaggio
agrario, invasivi dal punto di vista percettivo, chiudere la viabilità rurale,
poderale. In ogni caso deve essere garantita la fruizione del paesaggio.
16. Le modifiche alla viabilità ricadente nelle aree di pertinenza degli
aggregati devono essere limitate a casi di effettiva necessità e coerenti
con i tracciati storici e con i contesti paesaggistici. né L’asfaltatura dei
tracciati in terra battuta presenti di norma non è ammessa fatto salvo
quando stabilito all’art. 13.18.5
17. Nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici
curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall’asse di
attraversamento.
18. In caso di cessata attività agricola sono ammessi interventi di
sistemazione ambientale secondo i criteri fin qui illustrati, e opere di
recupero di eventuali situazioni di degrado. Gli strumenti di
pianificazione e gli atti di governo comunali regolamentano l’eventuale
obbligo di piano attuativo o di progetto unitario che garantisca la
contestualità e la correttezza delle opere edilizie e degli interventi
paesistico-ambientali.
19. Ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo
rispettare eventuali valori ambientali e paesaggistici tali da non
sostenere nuova edificazione, oppure se l’aggregato ha i caratteri di un
centro di riferimento per il contesto rurale e le attività produttive
agricole, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali
possono prescrivere l’obbligo di costruire la nuova residenza rurale in
completamento degli aggregati, fermo restando che essa deve essere
dimostrata con apposito PAPMAA.
13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici

1. Le pertinenze dei beni storico-architettonici così come censite dal PTCP
2000, aggiornate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo
comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a
cura degli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali,
dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio
intimamente legata al bene medesimo da relazioni percettive,
funzionali, storiche o figurative.
2. In quanto aree di rilevante importanza paesaggistica, esse sono
assimilate alle emergenze paesaggistiche definite dal presente PTCP, e
devono essere oggetto di specifica normativa negli strumenti di
pianificazione e negli atti di governo comunali, in coerenza con gli
obiettivi e le disposizioni contenute nel PIT/PPR e nel presente PTCP
per il sistema policentrico insediativo provinciale e per il paesaggio.
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3. Il presente PTCP non distingue, ai fini della normativa che gli atti di
governo dei Comuni detteranno in coerenza con le presenti norme, il
“bene generatore” (chiesa, villa, podere etc). Detto bene generatore è
individuato nel quadro conoscitivo ai fini della tutela della sua
“identificazione/identità” storicamente consolidata.
4. Gli strumenti della pianificazione comunale e gli atti di governo
comunali devono contenere il riconoscimento delle fragilità e dei valori
paesaggistici puntuali delle pertinenze e del bene, nonché le fragilità e
i valori paesaggistici dell’insieme territoriale che si può formare nella
sovrapposizione-congiunzione di aree di pertinenza sia di aggregati che
di beni, e dei vari tipi di questi ultimi.
5. In quanto capisaldi della rete paesaggistica provinciale, con le
pertinenze di cui al precedente punto 13.13, la loro tutela è affidata alle
competenze provinciali, e di norma sono inedificabili.
6. Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di
redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi specifici,
e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili
interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali
approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare i seguenti criteri :
- ogni eventuale progetto di trasformazione che interessi tali aree
deve essere attentamente valutato sotto l’aspetto paesaggistico e
corredato da idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un’apposita
scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che
il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologicoambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.);
- è fondamentale il disegno degli spazi aperti;
- nel caso in cui i beni e le relative pertinenze abbiano perduto i
caratteri e gli usi agrari, siano inglobati nel sistema urbano o da questo
aggredito, come ad esempio se nella pertinenza siano già presenti
episodi residenziali che vi hanno introdotto degrado risolvibile con
eventuale completamento, sono ammesse nuove limitate edificazioni
funzionali e complementari o aggiuntive alla nuova funzione esistente;
- qualora il bene e la sua pertinenza siano ancora utilizzati/bili a fini
agrari, è ammessa nuova edificazione, realizzazione di piccole
attrezzature, installazioni di opere d’arte o altre opere che non
comportino rilevanti movimenti di terra, nonché superfici interrate
purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno
al rapporto consolidato storicamente fra pertinenza e bene né al valore
del bene;
- in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere
dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri: utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso
vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia
arborea tra l’edificato ed il seminativo; equilibrio dimensionale dei
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volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente
consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti
percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non
particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente
coerente con i processi storici di formazione del nucleo; collocazione in
prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l’utilizzo
della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in uso;
- in ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e
l’eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque
sottoutilizzati e adottare forme e volumetrie dimensionalmente
compatibili con quelli preesistenti, anche articolandoli in più manufatti;
- i progetti degli interventi sono conformati ai principi dell’Architettura
e Arte dei Giardini e garantiscono il mantenimento dell’integrità del
rapporto armonico tra costruito e non costruito, le architetture vegetali
presenti;
- i criteri per le sistemazioni ambientali, i rapporti tra costruito e nuovi
inserimenti edilizi sono gli stesi dettati per le aree di pertinenza degli
aggregati elencate e illustrate al precedente punto 13.13;
- è corretta/compatibile la previsione di opere edilizie riguardanti il
bene che attengano all’approccio concettuale e progettuale del
restauro, per il mantenimento del bene medesimo; anche se le norme
comunali possono articolare gli interventi in tutta la gamma delle classi
previste per legge o sotto articolate dalle norme medesime, per
garantire il ripristino di valori compromessi, la soluzione di degradi e la
rifunzionalizzazione contemporanea del bene;
- è corretta/compatibile rispetto alla tutela del valore storico
architettonico e paesistico l’utilizzazione di un determinato edificio od
organismo edilizio a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o
ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia purché gli effetti
dell’intervento non siano in contrasto con la permanenza degli elementi
caratterizzanti il bene e il suo rapporto con il contesto.
13.15 Spazi aperti nel sistema insediativo

1. Al fine di conseguire gli obiettivi posti per il policentrismo insediativo
provinciale dal presente PTCP, si specificano i seguenti criteri per la
progettazione dei relativi paesaggi urbani.
2. L’insieme degli spazi aperti è un “ambito complesso, articolato, non
contiguo e preferibilmente collegato funzionalmente” nella città
costruita, e dunque è una delle componenti fondamentali del paesaggio
urbano. Il sistema degli spazi aperti, formato da “vuoti”, ha il compito
di mettere in connessione “i pieni e i vuoti”, e, poiché permette il
passaggio delle diverse relazioni paesaggistiche (ecologico-ambientali,
storico-culturali, funzionali, visive e percettive), assume un ruolo
strategico all’interno dei processi di riqualificazione urbana. Esso è
rilevante per la sua funzione prioritariamente “pubblica” e il suo ruolo
nel rappresentare la collettività ed assumere alta valenza sociale.
3. Il sistema degli spazi aperti deve essere creato assieme al sistema del
costruito e non essere concepito come residuale rispetto all’attività
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edificatoria; infine, deve essere posto in relazione con le aree di
margine urbano e dialogare con il paesaggio aperto.
4. Il progetto del sistema degli spazi aperti e pubblici, in grado di
valorizzare la loro capacità di costituire luoghi riconoscibili, collegati e
sicuri, continui rispetto agli spazi aperti privati, aumentando così le
prestazioni ambientali e i benefici effetti sulla salute umana degli uni e
degli altri, è progetto centrale delle politiche urbane contenute negli
strumenti della pianificazione e negli atti di governo comunali ed è
condizione per la sostenibilità dei programmi ed azioni pubbliche e
private nella trasformazione urbana, che dovranno articolare le diverse
funzioni degli spazi aperti vegetati o meno (ecologiche, ambientali,
culturali, visivi).
5. È cura delle Amministrazioni Comunali disciplinare la scelta dei
materiali, delle specie arboree e arbustive, delle recinzioni e dell’arredo
urbano in genere mediante apposito regolamento.
6. Per quanto fin qui statuito, il paesaggio urbano necessita di adeguate
analisi paesaggistiche utili a comprendere e a progettare
qualitativamente le trasformazioni della città. Tali analisi si basano
principalmente sul censimento degli spazi aperti (ivi inclusi quelli privati
nonché quelli degradati quali le aree dismesse, marginalizzate,
residuali, attività agricole residuali, incolte e abbandonate);
rappresentano le connessioni ecologiche e lo stato del sistema
ambientale, gli aspetti visivi e la percezione, dando conto del “cosa
come e quanto vedo”, e delle modalità con cui la popolazione vive e si
rapporta con tali luoghi.
13.16 Tracciati di interesse paesistico

1. I “tracciati di interesse paesistico” sono tratti viari per i quali le analisi
del paesaggio del PTCP 2000 e degli strumenti di pianificazione
comunali vigenti hanno rilevato livelli elevati di armonia ed equilibrio
con il contesto circostante.
2. Assieme agli Itinerari turistico-culturali e alle strade bianche normate
nel prosieguo, permettono una fruizione e una promozione originale del
paesaggio senese, orientando comportamenti rispettosi dei suoi valori.
3. I tracciati di interesse paesistico diventano pertanto riferimento:
- per la realizzazione di aree di sosta atte a consentire la fruizione dei
paesaggi circostanti;
- per la realizzazione di sentieri pedonali e ciclabili che, diramandosi
dai tracciati stessi, consentano la fruizione di beni archeologici,
architettonici, storici, ambientali.
4. Al fine di mantenere inalterato il ruolo paesaggistico dei tracciati di
interesse paesistico:
- sono consentite esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria che non modifichino la sezione ed il tracciato originari;
- eventuali modifiche sono ammesse per motivazioni legate a
sicurezza delle persone; in tali casi il tracciato originario è mantenuto
obbligatoriamente quale tracciato di interesse paesistico storico;
- le aree di sosta lungo i tracciati di cui al presente punto sono
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realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti,
movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra
sede viaria ed immediato contesto;
- le piste ciclabili sono realizzate utilizzando il sedime esistente oppure
sentieri complanari anch’essi esistenti, oppure come nuovi percorsi se il
tracciato di interesse paesistico è urbano o viario e ove non ve ne sia
sufficiente spazio per garantire la sicurezza nella mobilità;
- particolare attenzione deve essere posta nel trattamento
(manutenzione, gestione o nuovo inserimento) dell’equipaggiamento
vegetale, che deve essere coerente ai caratteri del contesto
paesaggistico;
- devono essere tutelate e valorizzate le relazioni visive;
- devono essere mantenuti gli accessi alla viabilità minore;
- particolare attenzione deve essere posta alle soluzioni progettuali
relative a cancelli e delimitazioni di proprietà, che devono essere
coerenti ai caratteri del paesaggio, possibilmente non posti lungo i
tracciati principali ma in prossimità dell’edificato, comunque non
invasivi, privi di caratteri formali urbani. Essi devono garantire la
percorrenza e la fruizione collettiva interna del paesaggio;
- deve essere limitata la segnaletica e la cartellonistica, consentendo
esclusivamente quella necessaria per la circolazione e la sicurezza
stradale nonché l’informativa circa la presenza di beni storici;
- i comuni e le comunità montane propongono all’amministrazione
provinciale, allegando adeguata documentazione, il riconoscimento di
ulteriori tracciati di interesse paesistico. La deliberazione del consiglio
provinciale di riconoscimento del valore paesistico costituisce
integrazione all’elenco dei tracciati censiti.
5. Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti
da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento, che ne
disciplina le modalità ed i limiti finalizzati anche alla tutela della via
Francigena, individuando distanze di protezione idonee a garantire la
non interferenza visiva e olfattiva con il passaggio dei pellegrini.
6. Al fine di tutelare e valorizzare il sistema dei tracciati di interesse
paesistico la Provincia può promuovere progetti relativi alla mobilità
sostenibile e alla rete infrastrutturale di interesse paesistico.
13.17 Itinerari turistico-culturali

1. Gli Itinerari turistico-culturali sono percorsi che si snodano nel
paesaggio, costituiti da tappe, o nodi, e caratterizzati da uno o più temi
culturali (strada multiculturale) che conferiscono senso al percorso
stesso. L’itinerario si presenta fortemente ancorato ad un territorio di
riferimento più o meno vasto grazie alla presenza di testimonianze
storico culturali (chiese, pievi, borghi, spedali, come per la Via
Francigena, oltre parchi e giardini storici, musei oppure aziende
agricole, e altre strutture ricettive culturali, per i percorsi enogastronomici).
2. Tramite la tutela e la valorizzazione degli itinerari storico-culturali si
valorizza il contesto paesaggistico, sono messe a sistema le risorse
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storico-culturali e naturalistiche presenti, si rafforza il concetto di
identità locale e si aumenta il senso del luogo, si dà impulso
all’economia locale attraverso la promozione turistica dei luoghi.
3. E’ consentita l’apposizione di segnaletica riguardante il percorso e i
luoghi ad esso connessi, opportunamente regolamentata nella forma,
dimensione, materiali e colori, oltre a quella necessaria per la sicurezza
e la circolazione stradale.
4. Gli itinerari turistico-culturali possono essere promossi e concepiti
insieme al sistema di greenways, che a loro volta, come gli itinerari
storico-culturali, sono sistemi lineari di spazi verdi strutturati secondo
percorsi costituiti da nodi – risorse naturali e culturali del paesaggio –
connessi tra loro grazie al recupero di infrastrutture dismesse come
tracciati viari, ferroviari, canali e corsi d’acqua in genere.
5. Specifici itinerari turistico-culturali sono la Via Francigena, per la quale
si richiama il progetto regionale ad essa relativo; le Vie del vino e dei
sapori, per le quali è importante valorizzare le sistemazioni
paesaggistiche lungo strada oltre al tracciato in sé.
13.18 Strade bianche e viabilità minore

1. Le strade bianche e la viabilità minore dei paesaggi agrari e forestali
costituiscono risorsa paesaggistica in quanto parte integrante della
struttura del paesaggio.
2. La viabilità minore costituisce matrice del paesaggio antropico.
3. Le strade bianche (censite dalla Provincia e dalle Amministrazioni
Comunali) e la viabilità minore (rilevata dagli strumenti della
pianificazione o dagli atti di governo comunali) permettono la fruizione
del paesaggio libera, a misura d’uomo, e contribuiscono al governo
delle trasformazioni del paesaggio. Pertanto se ne devono dettare
condizioni e regole, che inducano correttezza delle trasformazioni e
impediscano la perdita di questa specifica risorsa.
4. Il presente PTCP contiene il censimento delle strade bianche alla data di
adozione del Piano medesimo. Detto censimento deve essere
considerato la base per la progressiva implementazione, a cura della
Provincia e dei Comuni, del patrimonio costituito dall’intera consistenza
delle strade bianche. I Comuni implementano il censimento secondo le
modalità stabilite dalla Provincia, e concertano con la medesima le
regole per la loro manutenzione e per gli eventuali adeguamenti, e
l’individuazione di quelle che non possono in alcun modo essere
alterate.
5. Il presente PTCP:
- ritiene incoerenti con il contesto paesaggistico le asfaltature delle
strade bianche e della viabilità minore
con asfalto e bitume
tradizionale;
- permette che nei tratti particolarmente impervi, per tratti da rendere
più sicuri in funzione di insediamenti, nuclei o complessi e per le
destinazioni e attività ivi svolte, nonché in prossimità dei nuclei abitati,
siano utilizzate terre stabilizzate o pavimentazioni in conglomerato
bituminoso colorato purché consistenza e colore siano coerenti al
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contesto paesaggistico;
- in riferimento a condizioni di rischio riferite a presenza umana, ove
le terre stabilizzate non siano garanti di sicurezza, possono essere
ammessi materiali diversi, tranne l’asfalto con bitume tradizionale,
purché garanti del medesimo risultato sia dal punto di vista della
protezione ambientale del contesto (esempio scorrimento vs
trattenimento delle acque) che dal punto di vista paesaggistico;
- tutela e promuove la conservazione dei manufatti di arredo
(lavatoi, fontanili, pozzi, muretti, elementi arborei, siepi) che
conferiscono identità e riconoscibilità ai luoghi che vengono percepiti
nell’essere attraversati dal reticolo delle strade bianche e della viabilità
minore, e garantiscono la continuità fisica dei percorsi e l’accessibilità;
- promuove il ripristino della continuità dove interrotta, e la
riqualificazione integrata al progetto di greenways.
6. Le strade bianche e il sistema della viabilità minore sono componente
strutturale del sistema delle reti ecologiche alle varie scale.
7. Nella fase transitoria di implementazione del Censimento delle strade
bianche, in presenza di eventuali progetti di adeguamento della
viabilità minore ritenuti urgenti da considerare, la Provincia e i Comuni
avviano una concertazione per la loro valutazione e per la definizione
delle regole progettuali.
13.19 Tracciati ferroviari di interesse paesistico

1. Il tracciato ferroviario dismesso tra Poggibonsi e Colle Val d’Elsa e il
tracciato dell’anello
Siena-Asciano-Monte Amiata-Monte AnticoBuonconvento–Siena offrono una fruizione originale del paesaggio;
permettono spostamenti locali di uso pubblico alternativo a quello
privato nei casi in cui sia possibile scegliere la mobilità lenta (il tratto
dismesso fra Poggibonsi e Colle può essere destinato anche all’uso
ciclabile); integrano l’accessibilità ai luoghi di interesse storico
insediativo e di interesse turistico e collettivo, al sistema museale
provinciale, alle stazioni termali.
2. Al fine di tutelare e valorizzare il sistema dei tracciati di interesse
paesistico la Provincia può promuovere progetti relativi alla mobilità
sostenibile e alla rete infrastrutturale di interesse paesistico.
13.20 I progetti di grandi opere

1. I progetti di grandi opere, quali strade, ferrovie, aeroporti, grandi
elettrodotti, gasdotti e oleodotti, cave, in coerenza con le leggi e le
norme che ne disciplinano la progettazione e la valutazione,
contengono:
- uno studio del paesaggio in un adeguato intorno, assumendo i
contenuti delle schede dell’U. di P. di appartenenza, per dimostrare che
vengono interessate, per quanto possibile, parti del territorio di non
eccezionale valore paesistico, che l’opera riesce a mantenere le
relazioni paesistiche esistenti o a crearne nuove di valore percettivo
descrivibile;
- un progetto di rimodellamento del terreno e di rinverdimento, ove
siano evidenziate le scelte e le modalità per valorizzare vedute e scorci,
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esistenti o nuove, e per mantenere la varietà e l’ordine nelle visioni di
lungo campo come in quelle ravvicinate;
- un progetto delle fasi di cantierizzazione, con indicazione delle aree
occupate dai cantieri e delle modalità per il loro ripristino.
2. E’ di norma da evitarsi la collocazione di impianti ed elettrodotti aerei:
- nelle aree di elevata qualità ambientale e paesaggistica, definite tali
dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo
regionali, provinciali, comunali;
- nelle aree di pertinenza dei centri, degli aggregati e dei beni storicoarchitettonici individuati dal presente piano;
- nelle aree interessate dalle emergenze paesaggistiche indicate dal
presente piano e in quelle che gli strumenti della pianificazione e gli
atti di governo dei Comuni possono definire con gli stessi criteri del
presente piano;
- nelle aree di elevata visibilità.
13.21 Le infrastrutture viarie

1. Le trasformazioni spaziali indotte da una errata progettazione delle
grandi infrastrutture viarie possono produrre gravi alterazioni al
paesaggio e innescare collaterali fenomeni di degrado, che si
definiscono “diretti”, ossia causati dall’opera stradale, e “indotti”,
quando ne vengono incentivati processi di urbanizzazione, di
abbandono delle aree limitrofe alla strada, di aumento del traffico e
quindi del disturbo, con progressiva alterazione delle prestazioni
ecologiche e progressivo, conseguente, cambiamento delle sue
componenti paesistiche.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi posti per paesaggio dal PIT/PPR e dal
presente PTCP, i progetti relativi alla viabilità, per la loro complessità,
devono essere concepiti anche come progetti di paesaggio, per i quali
devono essere svolte le seguenti attività:
- riconoscere le diverse tipologie di strade non solo dal punto di vista
della mobilità ma anche in relazione al contesto paesaggistico;
- riconoscere i diversi ruoli della strada all’interno del paesaggio tra i
quali si evidenziano quello relativo al suo contributo alla costruzione –
organizzazione del paesaggio antropico e quello relativo alla
scoperta/conoscenza nonché promozione del paesaggio grazie alla
visibilità dalla strada;
- riconoscere che la strada non è costituita dalla sola carreggiata ma
da numerose altre risorse progettuali utili alla sua corretta integrazione
con il paesaggio, quali gli spazi di uso pubblico e di aggregazione (aree
di sosta, di servizio), le opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie),
l’equipaggiamento vegetale e artificiale (alberi ed arbusti, pannelli
fonoassorbenti, dune, scarpate, segnaletica);
- garantire che i nuovi tracciati stradali, soddisfatti i requisiti tecnici e
di sicurezza, siano il più possibile aderenti alla morfologia e coerenti
alla struttura del paesaggio, in modo anche da ridurre al minimo le
alterazioni, produrre minor movimenti di terra e limitare il consumo di
suolo;
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- garantire che i nuovi tracciati stradali non producano
frammentazione paesistica, interrompendo le diverse relazioni del
paesaggio, ma mantengano la permeabilità trasversale ecologica,
funzionale, estetica, visiva;
- governare i processi di urbanizzazione indotti dalla strada sia lungo il
tracciato sia nelle aree rese ora più accessibili tramite specifiche
salvaguardie e divieti;
- dedicare particolare attenzione alla progettazione delle strade
(intese sia come nuova viabilità sia come adeguamenti) in ambito
periurbano, spesso utili al superamento dei centri abitati e al loro
miglioramento abitativo e funzionale nonché alla loro tutela nel caso
dei centri dotati di valore storico insediativo. In questi casi, i tracciati
devono garantire la coerenza con la tessitura agraria presente e con la
struttura del paesaggio, l’equipaggiamento vegetale deve essere
disposto in modo da integrarle nel paesaggio, si deve valorizzare il
rapporto storico esistente tra il centro abitato e la viabilità;
- promuovere progetti di riqualificazione paesaggistica e di riordino
ambientale contestualmente alla progettazione di adeguamento e/o di
nuova viabilità se interessano ambiti degradati;
- promuovere in tutto il territorio anche altri tipi di mobilità,
incrementando l’efficienza del trasporto pubblico, incentivando la
realizzazione di percorsi lenti, pedonali e ciclabili, ippovie;
- salvaguardare, tutelare e valorizzare il reticolo minore di strade e
sentieri, in particolare presenti nei paesaggi agrari e forestali e in
ambito periurbano.
3. Il presente PTCP stabilisce che siano da rispettare le seguenti
condizioni:
- le caratteristiche tecniche (larghezza e andamento del tracciato,
pavimentazione), salvo esigenze di riordino ambientale, paesaggistico
e funzionale;
- deve essere comunque impedita l’asfaltatura delle strade sterrate
con asfalto tradizionale;
- nei tratti particolarmente impervi e in prossimità dei nuclei abitati
possono essere utilizzate terre stabilizzate o pavimentazioni in
conglomerato bituminoso colorato purché granulometria e colore siano
coerenti al contesto paesaggistico;
- devono essere tutelati i manufatti di arredo connessi (cippi,
tabernacoli, fonti, lavatoi, muretti in pietra, alberature a filare, a
gruppo o puntuali, ponti);
- si deve tendere al mantenimento della continuità dei percorsi e alla
ricomposizione dei percorsi ove il reticolo si presenta interrotto;
dimostrandone l’esistenza tramite ricognizione storica e confronto fra
cartografie e fotografie;
- sono da impedire interruzioni al reticolo delle strade minori a causa
delle realizzazioni di recinzioni a delimitazione delle proprietà private.
In ogni caso deve essere comunque garantita la continuità del
tracciato e la fruizione collettiva del paesaggio;
- la pubblicità lungo strada deve essere collocata in modo non
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invasivo, non deve conferire senso di disordine e obliterare le visuali
dai percorsi. A tal fine si consigliano dimensioni dei cartelloni
pubblicitari uniformi e limitate. La pubblicità lungo le strade che
attraversano paesaggi caratterizzati da visuali aperte e da alta
intervisibilità deve essere limitata.
4. Per i fini fin qui elencati, le Amministrazioni Comunali regolamentano la
progettazione e la gestione della viabilità urbana e rurale di loro
competenza nel paesaggio.

13.22 Progetto di paesaggio per impianti per l’energia
(fotovoltaico, pannelli solari, eolico e geotermia)

rinnovabile

1. Il presente PTCP promuove la produzione e l’utilizzo di energia da fonti
rinnovabili e stabilisce i criteri per la collocazione dei relativi impianti nel
paesaggio, in coerenza con le Leggi e regolamenti nazionali e regionali
vigenti, con il Piano Energetico Provinciale, con le Linee Guida
Nazionali, con il PIT/PPR regionale e indirizzando gli strumenti della
pianificazione e gli atti di governo comunali a distinguere:
- soluzioni per la riduzione del fabbisogno energetico;
- impianti per l’autosufficienza dell’edificio o del complesso edilizio o
del nuovo insediamento o dell’assetto insediativo soggetto a
riqualificazione a qualunque destinazione, ivi compresi quelli compresi
fra gli interventi per lo sviluppo rurale programmati con PAPMAA
purché non eccedenti detta autosufficienza;
- impianti eccedenti l’autosufficienza di cui al precedente alinea;
- impianti produttivi.
2. La tutela dei valori delle emergenze paesaggistiche individuate dal
presente PTCP e dei beni paesistici e culturali individuati dal PIT/PPR di
tali aree e beni prevale e preordina ogni possibilità d’uso dei medesimi.
Pertanto, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del
territorio, in coerenza con le Leggi e regolamenti regionali vigenti,
escludono di norma tali aree e tali beni quali oggetto di politiche e
interventi per la produzione di energia da fonte rinnovabile qualora se
ne riconosca l’incompatibilità con le suddette esigenze di tutela e vi
ammettono, invece, unicamente soluzioni per il soddisfacimento dei
consumi, verificando, anche nei casi ammessi, la coerenza con gli
obiettivi e le disposizioni contenute nel PIT/PPR e nel presente PTCP e
purché non sia arrecato danno ai caratteri storico architettonici e
insediativi e ai valori estetico-percettivi.
3. Si dovranno ricercare forme di produzione energetica da energia solare
diverse a seconda del contesto territoriale, urbano o rurale, insediativo
e architettonico, e in funzione e congruità con la presenza di valori
puntuali o di insieme; considerando che pannelli fotovoltaici e/o solari
possono produrre impatti di tipo visivo per il senso di intrusione,
fortemente dipendente dai tipi di materiali utilizzati, dalla grandezza e
dalla collocazione.
4. In relazione alla nuova edificazione, i pannelli fotovoltaici devono essere
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5.

6.

7.

8.

9.

concepiti come componenti integrate del progetto architettonico. Nel
caso di introduzione su edifici o complessi esistenti, deve essere
individuata la collocazione che reca minor impatto visivo in modo da
non rendere la loro presenza troppo invasiva. Gli strumenti della
pianificazione e gli atti di governo comunali possono impedire o limitare
l’uso di pannelli fotovoltaici su edifici e complessi esistenti in ordine alla
tutela del loro valore storico architettonico, ove siano valutati effetti
dannosi sulla percezione di insieme dei centri storici anche minori e
sulla qualità paesistica di insieme del territorio rurale dalle principali
visuali panoramiche o legate alla viabilità. Di contro, gli strumenti e gli
atti richiamati obbligano alla massima efficienza in termini di risparmio
energetico, e la regolamentano quale requisito di ammissibilità degli
interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia e urbanistica,
di sostituzione.
Nel caso di impianti a terra, questi devono essere opportunamente
sistemati secondo un disegno coerente e ordinato rispetto alla
morfologia dell’insediamento e al disegno di paesaggio. E’ possibile in
questo caso ricorrere anche a piccoli movimenti di terra e all’utilizzo di
fasce arbustive se coerenti con il contesto paesaggistico. Gli strumenti
della pianificazione e gli atti di governo comunali possono impedire o
limitare la realizzazione di campi fotovoltaici in ordine ai valori
paesistici, rapportati all’UdP di appartenenza delle porzioni territoriali
proposte a tali usi.
Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo provinciali e
comunali indicano e regolamentano le aree ove sia vietata e le aree ove
sia ammessa, e in questo caso con quali caratteri e modalità, la
realizzazione di campi fotovoltaici, nel rispetto delle Leggi e regolamenti
regionali vigenti, del PIT/PPR e della presente disciplina.
Sono sempre ammessi, purché coerenti con le Leggi e regolamenti
regionali vigenti, gli interventi:
- che utilizzano le coperture degli edifici o i suoli a destinazione
industriale o artigianale esistenti o di previsione
- che uniscono l’utilizzo delle fonti rinnovabili con opere edilizie minori,
quali tettoie, coperture di parcheggi, e simili, perché non arrechino
grave e irreversibile danno alle emergenze paesaggistiche tutelate dal
presente PTCP.
I vaporodotti che raggiungono le turbine degli impianti per la geotermia
possono creare senso di disordine e intrusione. La loro collocazione
deve essere attentamente valutata e disposta in modo tale da seguire
la morfologia e il disegno del paesaggio, senza tagliare rigidamente i
campi. L’inserimento delle centrali nel paesaggio, a causa anche delle
loro grandi dimensioni, deve essere attentamente progettato.
La realizzazione degli impianti eolici è sottoposta a valutazione della
compatibilità paesistica: se trattasi di impianti soggetti a VIA tale
valutazione deve essere compresa nella procedura di VIA. Gli impianti
eolici influenzano il paesaggio principalmente in due modi:
- durante la realizzazione, in fase di cantiere, quando si possono
apportare modifiche al profilo del terreno e trasformazione della
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viabilità (ivi compreso quella minore), soprattutto per le esigenze di
trasporto degli macchine eoliche (aerogeneratori);
- dopo realizzazione, per la presenza visiva delle macchine eoliche che
può mutare, se fuori scala, invasiva, e non inserita con chiarezza
progettuale, i significati dei caratteri presenti nel paesaggio,
introducendo processi di degrado.
10. In caso di accertata compatibilità ambientale e paesistica, il progetto
deve contenere la specifica elaborazione delle fasi di cantiere con
indicazione delle misure per apportare le minori modifiche possibili ai
caratteri paesaggistici presenti e per le modalità del ripristino dei luoghi
a fine lavori.
11. Le disposizioni delle macchine eoliche devono rispettare le linee e i
tracciati prevalenti, la morfologia, i rapporti dimensionali che si
instaurano tra le macchine eoliche e i componenti del paesaggio. A tal
fine, gli strumenti della pianificazione, e gli atti di governo comunali, i
progetti pubblici e privati, all’interno delle procedure previste dalle leggi
e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, seguono,
specificandoli, i contenuti delle linee guida per la valutazione di impatto
ambientale degli impianti eolici redatti dalla Regione Toscana (2004),
delle “Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli interventi di
trasformazione territoriale. Gli impianti eolici: suggerimenti per la
progettazione e la valutazione paesaggistica”, redatte dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali (2006).
13.23 Cave e discariche a cielo aperto

1. Per quanto regolate da specifica e diversa legislazione, che deve essere
rispettata nei diversi e rispettivi interventi, il presente PTCP indica le
seguenti condizioni comuni:
- nella formazione delle scelte dei siti deve essere considerato il
paesaggio
circostante,
con
particolare
riguardo
a
prossimità/intervisibilità con aree interessate da vincolo paesistico, beni
di interesse storico/architettonico, componenti della struttura del
paesaggio in riferimento all’UdP di appartenenza, e per evitare di
danneggiare superfici boscate, aree di rilevante pregio naturalistico e/o
alberi antichi e paesaggi agrari di elevato valore;
- particolare attenzione deve essere posta alla viabilità di trasporto tra
le aree estrattive e quelle di lavorazione, evitando o limitando agli
interventi strettamente necessari per lo svolgimento delle attività
estrattive nel rispetto delle leggi vigenti, di allargare la sezione della
carreggiata di quelle preesistenti (o di realizzare nuovi tracciati),
distruggere l’equipaggiamento vegetale presente, modificare i caratteri
paesaggistici presenti (andamento del tracciato, pavimentazione).
2. Per le cave, il progetto di coltivazione deve contenere specifiche
soluzioni, rapportate ai caratteri strutturali dell’UdP di appartenenza,
per contenere gli impatti sia nel ciclo delle attività che durante le fasi di
ripristino. Gli interventi di ripristino devono ricostituire il soprassuolo
precedente (bosco, coltivi) oppure costruire nuovi paesaggi tramite
nuovi elementi capaci di produrre varietà e arricchimento strutturale e
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visivo.
13.24 Aree agricole

1. In tutti i paesaggi caratterizzati dalla attività agricola deve essere
salvaguardata e tutelata la tessitura agraria presente in quanto
emergenza paesaggistica per i suoi molteplici ruoli paesaggistici
(ecologico-ambientali, storico-culturali, estetico-percettivi e dell’aspetto
sensibile).
2. Si intende per tessitura agraria l’insieme delle componenti del disegno
del suolo quali:
- sistemazioni
idraulico-agrarie
(terrazzamenti,
ciglionamenti,
sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali, ecc.);
- forma e dimensione dei campi;
- rete scolante, solcature;
- colture arboree;
- piante arboree non colturali e siepi vive;
- viabilità campestre.
3. Il PTCP assume la tessitura agraria come risorsa sia sotto il profilo
paesaggistico che sotto quello della difesa del suolo. La tessitura
agraria si caratterizza per maglia fitta, maglia media e maglia larga. Sia
che dette connotazioni siano rappresentate nella cartografia del Quadro
conoscitivo del presente PTCP, sia che non vi siano rappresentate, si
intendono fatte salve le individuazioni contenute negli strumenti di
pianificazione e negli atti di governo comunali definiti formalmente.
4. Qualora la tessitura abbia subito gravi processi di semplificazione
rispetto ai tre predetti tipi di maglia, ogni nuovo intervento previsto
deve prevedere la conservazione, la valorizzazione e/o il ripristino della
tessitura agraria in modo da ricucire le relazioni paesaggistiche
interrotte, comportare una maggior diversificazione al paesaggio
tramite un migliore equilibrio del drenaggio e/o della gestione delle
acque superficiali (processi di erosione, dilavamento, stabilità dei
versanti), arricchimento biologico (creazione di habitat, aumento della
biodiversità), ricchezza visiva e percettiva, e riconoscibilità.
5. Gli interventi che interessano il paesaggio agrario hanno il compito di
conservare e valorizzare quel insieme di oggetti, chiamati generalmente
manufatti di arredo, quali fonti, vasche, cippi, tabernacoli, muretti, che
rafforzano il mantenimento della riconoscibilità del paesaggio e dei
luoghi.
6. Nei paesaggi a funzione agraria sono stabiliti:
- la conservazione, tutela e restauro del paesaggio agrario costituito
dalle sistemazioni colturali tradizionali, dalle colture promiscue, dal
seminativo vitato, dai tessuti agrari con prevalenza dell’olivo e del
promiscuo posto a corona o comunque in prossimità degli edifici rurali
(ville, fattorie, poderi) o sui crinali e sulle zone cacuminali (esempio
paesaggio delle Crete); dai tessuti agrari con colture miste posti nei
ripiani travertinosi, dalle insulae coltivate all’interno delle aree boscate;
da seminativi e pascoli a campi chiusi, da prati pascolo con alberi isolati,
da pascoli e arbusteti posti sui crinali; dai tessuti agrari di pianura e di
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fondovalle costituiti da un disegno di paesaggio che presenta
essenzialmente inalterata la struttura della bonifica, sia essa di impianto
geometrico (generalmente riferibile all’Ottocento) o a mosaico
(riconducibile a prima dell’Ottocento o direttamente influenzate dalla
morfologia del territorio);
- la conservazione e la tutela delle piantate residuali, come gelsi, filari
di vite arborata, aceri a spalliera, in particolare se poste a bordo strada
(sia principale che campestre), sul limitare dei campi coltivati, lungo la
rete scolante o comunque visibili dalla viabilità;
- la conservazione e la tutela degli alberi isolati;
- il mantenimento della vegetazione spontanea naturale (non
infestante) lungo i fossi e le canalette (es. vinchi, giunchi, canneti, etc.),
la viabilità sia principale che campestre, il limitare dei campi coltivati, i
ciglioni e le scarpate, (rovi, rosa canina, salici, così come bulbose giaggioli, iris);
- la conservazione e la tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie. Il
recupero delle sistemazioni idraulico agrarie laddove queste si
presentino completamente degradate (crolli totali) può avvenire anche
con soluzioni alternative purché le tecniche costruttive e l’utilizzo del
materiale siano coerenti con il contesto paesaggistico sia dal punto di
vista ecologico sia storico-culturale che percettivo-visivo;
- la conservazione e la valorizzazione dei manufatti di antica
formazione e delle opere connesse alla bonifica sia nella loro efficienza
che come testimonianze storico-culturali;
- il mantenimento dei caratteri della viabilità campestre.
- la conservazione e la tutela dei diversi equilibri ecologici e
paesaggistici legati alle aree soggette ad erosione (calanchi, biancane e
balze). Per il raggiungimento di tale obiettivo le coltivazioni agricole
dovranno lasciare libera una opportuna fascia di rispetto in prossimità
delle aree soggette ad erosione in modo da evitare pressioni antropiche.
7. Il presente PTCP stabilisce i seguenti limiti, finalizzati a quanto
contenuto nel presente articolo per la tutela e la valorizzazione del
paesaggio:
- limitare l’accorpamento dei campi coltivati;
- impedire di introdurre caratteri urbani all’interno dei paesaggi agrari,
quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate
(geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in
particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di
insediamenti recenti). Generalmente sono consigliate reti metalliche
accompagnate da siepi arbustive informali che riprendono la
composizione delle fasce di vegetazione naturale presenti nel contesto
paesaggistico o comunque tipologie di recinzioni che siano coerenti con
i caratteri architettonici locali;
- controllare l’inserimento di specie arboree ed arbustive sia a fini
ornamentali che per opere di consolidamento. L’introduzione della
vegetazione arborea e arbustiva in genere nei paesaggi a carattere
agrario deve utilizzare specie autoctone e coerenti al loro ruolo nel
contesto paesaggistico, impedendo l’inserimento di piante esotiche
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quali ad esempio il cipresso dell’Arizona, thuje o specie simili. Si deve
inoltre limitare il proliferare di nuove alberature di cipressi comuni
(Cupressus sempervirens), in particolare come elementi di arredo di
viali o disposti lungo i confini delle proprietà delle pertinenze degli
edifici rurali che tendono a banalizzare, omologare il paesaggio e a
diffondere ormai immagini stereotipate. In ogni caso la creazione di
filari alberati o di piantagioni di alberature, ad esempio per il
consolidamento di versanti, per la realizzazione di viali a carattere
ornamentale a supporto di poderi, in particolare se costituiti da alberi
di prima grandezza, devono essere attentamente progettati e valutati
anche sotto l’aspetto della visibilità, in modo da comprendere se le
piante, raggiunta la propria maturità e quindi la massima altezza, non
obliterano la visibilità dei luoghi, o interrompano le relazioni visive e
percettive che si instaurano fra viabilità - o luoghi comunque fruiti dalla
collettività - e il paesaggio circostante;
- riconferire dignità al paesaggio agrario di pianura e di fondovalle;
- evitare processi di urbanizzazione, in particolar modo casuali e/o
destrutturati, che introducono modelli urbani nelle tessiture rurali;
- evitare espansioni lineari continue lungo viabilità, che interrompono
l’ordinato rapporto tra abitati e territorio rurale, i corridoi ecologici,
l’armonico alternarsi di “pieni” e di “vuoti”
- prevenire e impedire i processi di frammentazione paesistica;
- incentivare progetti di riqualificazione e di riordino ecologico ambientale e funzionale attraverso la dotazione di equipaggiamento
vegetale (poggiante sulla struttura paesaggistica) per la realizzazione
di reti ecologiche e greenways (percorsi verdi), in modo da ripristinare
le relazioni paesaggistiche, arginare fenomeni di marginalizzazione,
riconferire ricchezza visiva e naturalità ai luoghi;
- evitare processi di urbanizzazione lungo strada o diffusa in
particolare sui crinali e nei paesaggi di pianura e di fondovalle;
- collocare le nuove residenze ed i nuovi annessi agricoli, previa
valutazione di compatibilità paesistica, preferibilmente in contiguità con
i complessi rurali esistenti.
8. Per quanto disposto dal presente punto, sono considerate opere di
sistemazione ambientale tutte quelle opere volte a conservare i segni
del paesaggio agrario; garantire la sistemazione idraulico-agraria del
fondo e della viabilità minore pubblica e di uso pubblico; tutelare e
mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con
apposita legge regionale; tutelare e mantenere in vita la vegetazione di
interesse ambientale; mantenere e ripristinare i terrazzamenti collinari
storici; ripristinare situazioni di degrado, nche laddove non sia possibile
rimettere a coltura i terreni, nel qual caso deve essere prescritto di
raggiungere un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con
l'attività agricola, ivi comprese la tutela e la valorizzazione delle risorse
ambientali esistenti.
9. Per gli interventi nelle aree agricole si devono garantire qualità
specifiche delle forme e dei materiali. Il presente PTCP orienta la
regolamentazione urbanistica di livello autonomo comunale verso
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l’utilizzo di tecniche, forme e materiali consolidati ma non esclude quelle
dell’architettura contemporanea, purché sia indotta una percezione
armonica, di completamento o di evoluzione, secondo approcci mimetici
positivi, che permettono il rafforzamento dei rapporti esistenti.
Dovrebbe essere vietato l’uso di elementi e materiali tradizionali se non
più attuali e se utilizzati tramite approcci mimetici falsati, che
producono effetti dannosi di vernacolarismo. Dovrebbe essere prescritta
la piena consonanza fra funzione e forma, vietando l’uso posticcio dei
materiali tipo pietrame faccia vista o mattone, che devono essere
utilizzati, se di finitura, con la piena dignità riconoscibile negli esempi
architettonici consolidati e di pregio, anche solo testimoniale. Per gli
annessi e i manufatti in genere sarà preferito il legno, anche come
componente della “filiera corta” della coltivazione del bosco. Si dovrà
sempre rispettare la morfologia dei suoli per non alterare il rapporto
edificio/terreno che è componente della percezione paesistica.
13.25 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
(PAPMAA): aspetti paesaggistici

1. Contribuendo agli obiettivi posti dal PIT/PPR e dalle strategie per il
paesaggio del presente PTCP, si indicano di seguito, oltre a quanto
stabilito dall’articolo 14.4, specifiche norme per i PAPMAA riferite agli
aspetti paesaggistici.
2. I PAPMAA devono prioritariamente individuare, tra gli interventi di
miglioramento ambientale a proprio carico, quelli finalizzati alla
riqualificazione del paesaggio ed a garantire/migliorare la funzionalità
ecologica complessiva.
3. Ottemperando a quanto sopra i PAPMAA:
- tutelano e conservano le emergenze del paesaggio agrario;
- salvaguardano le componenti della struttura del paesaggio;
- garantiscono le relazioni visive e percettive e la fruizione collettiva
del paesaggio.
4. Ai fini di quanto sopra stabilito, i PAPMAA contengono appositi elaborati
che danno conto dei tipi e degli stati del paesaggio in relazione alla UdP
di appartenenza, degli interventi in conformità a quanto stabilito dal
presente articolo per la difesa del paesaggio, degli obblighi per la
realizzazione di detti interventi.
5. Oltre a quanto disposto dal presente punto, i PAPMAA sono disciplinati
al seguente punto 14.4.
13.26 Aree agricole con vigneti meccanizzati di grande estensione e ridisegno
integrale della maglia agraria

1. Le aree di cui al presente punto sono ambiti ove una serie di condizioni
concomitanti (rilevanti dimensioni, ridisegno integrale della maglia
agraria, formazione di un sistema viario di servizio geometrizzato e di
scala impropria, rimodellamento integrale del suolo, orientamento dei
filari a rittochino) configurano un paesaggio con caratteristiche
strutturalmente differenti da quello tradizionale. In questi casi, in
occasione dei futuri rinnovi degli impianti, dovranno essere considerate:
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- l’estensione e la continuità del vigneto, introducendo, ove possibile,
cesure sia tramite altre colture sia tramite vegetazione non colturale;
- l’orientamento dei filari, in relazione alla pendenza (compreso il
rittochino nei casi di necessità), all’esposizione e alle esigenze di
meccanizzazione del vigneto, così come quello dell’erosione e/o della
stabilità dei versanti;
- il rimodellamento del suolo, anche tramite l’introduzione delle forme
tradizionali dei terrazzi e dei muri a retta;
- la viabilità di servizio e la forma dei campi, da organizzare secondo
tracciati più aderenti alle forme del suolo (morfologia del territorio,
disegno del paesaggio), laddove queste non costituiscano ostacolo alla
stabilità dei versanti o al regolare deflusso delle acque.
13.27 Pratiche di coltivazione dei suoli

1. L’uso produttivo agricolo dei suoli contribuisce al mantenimento dei
valori paesistici, come definito dal presente articolo nei commi
precedenti.
2. Gli interventi, dal riordino fondiario al reimpianto dei vigneti, devono
garantire la manutenzione (cura dell’esistente) e il mantenimento
(evoluzione dell’esistente e introduzione di nuovi elementi) dei caratteri
strutturali del paesaggio agrario, oltre che la tutela assoluta delle
emergenze paesaggistiche definite dal presente PTCP. Il ritmo delle
colture deve mantenere le tracce storicamente consolidate, rispettare la
morfologia del terreno preservando le linee di impluvio, i solchi e i
ruscelli trattenendovi intorno fasce di vegetazione autoctona, e
utilizzare forme di delimitazione che aumentino la dotazione paesistico
ambientale, quali filari, siepi, boschetto e macchie, avendo cura di non
distruggere l’ondulazione dei terreni e l’ordinato seguirsi di vuoti e di
pieni.
3. Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti
da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento, che ne
disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa idrica e
delle aree sensibili di classe 2, del paesaggio e delle sue emergenze,
quali i siti UNESCO, i SIR e le ANPIL, dei tracciati storici quali la via
Francigena, individuando regole, limiti, aree e distanze di protezione
idonee a garantire la tutela dei valori specifici, paesaggistici, ambientali
e culturali, di tali ambiti.
4. La dimostrazione del rispetto dei criteri fin qui definiti è contenuta nei
Programmi di Miglioramento Agricolo e Ambientale o in apposito
elaborato, che i Comuni regolamentano per le trasformazioni del suolo
conseguenti alle pratiche di coltivazione interventi anche in assenza di
Programma di miglioramento agricolo ambientale.
13.28 Progetto di paesaggio per aree a servizio dello sport in aree a
prevalente funzione agricola (quali campi da golf)

1. La scelta di inserire nel territorio rurale attività diverse rispetto a quelle
ordinarie agricole è soggetta a specifica verifica della sostenibilità
ambientale e paesaggistica, riferita a quanto dettato da presente PTCP
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per i due sistemi funzionali (ambiente e paesaggio) sia come condizioni
statutarie che come indirizzi strategici. I progetti dovranno comunque
essere concepiti come progetti di paesaggio, riconducibili all’arte e
all’architettura di parchi e giardini ed essere coerentemente integrati
nel contesto, in modo da salvaguardare il carattere, i segni e la
struttura del paesaggio.
13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per industria e
artigianato e per attività commerciali

1. Il presente PTCP, in coerenza con gli obiettivi posti dal PIT/PPR, si pone
l’obiettivo di attenuare l’impatto degli insediamenti produttivi e per il
commercio sul paesaggio. Pertanto disincentiva la disseminazione sul
territorio di tali aree di ridotta dimensione e prive di rapporto con gli
abitati, e di capannoni isolati.
2. Il
presente
articolo
detta
indirizzi
strategici
per
la
riorganizzazione/riqualificazione e progettazione degli insediamenti
produttivi - commerciali nel paesaggio.
3. Gli insediamenti produttivi e commerciali devono essere concepiti come
luoghi di vita dell’uomo e quindi come tali progettati, tenendo conto del
rapporto fra forma e funzione, percezione estetica e sicurezza.
4. Nel loro insieme tali insediamenti non devono interrompere le relazioni
del paesaggio, né creare condizioni di marginalità o saldature lungo
strada, né saturare le aree di fondovalle.
5. Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali, i
progetti pubblici e privati, all’interno delle procedure previste dalle leggi
e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, considerano i
seguenti criteri insediativi rispettosi del paesaggio:
- la scelta dei nuovi siti per le attività produttive e commerciali deve
essere coerente ai contenuti del PIT/PPR e alle strategie/indirizzi per il
paesaggio, contenuti anche nelle singole schede riferite alle unità di
paesaggio, del presente PTCP;
- è da privilegiare una disposizione degli edifici che non risulti casuale
e disordinata o ma coerente con la struttura del paesaggio e
costituisca un disegno compatto che persegua il contenimento del
consumo di suolo;
- il passaggio delle relazioni paesaggistiche non deve essere
compromesso dalla sistemazione degli edifici. È opportuno fornire le
aree di varchi, relazionati alla struttura del paesaggio, costituiti da
spazi aperti opportunamente progettati a verde, utili a garantire le
connessioni ecologiche (ad esempio non creare barriera verso i corsi
d’acqua), l’accessibilità ai luoghi, la visibilità da e verso i luoghi, fornire
spazi aperti per usi collettivi e la qualità delle persone. Una buona
dotazione di spazi aperti opportunamente progettata, relazionata al
contesto paesaggistico e dotata di equipaggiamento vegetale è utile
inoltre a tutelare l’ambiente ed ad inserire gli insediamenti nel
paesaggio, a rendere più gradevoli esteticamente gli ambienti di vita;
- le tipologie architettoniche, le caratteristiche dei materiali e dei
colori per i capannoni e per il costruito in genere, pur nella sua
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semplicità costruttiva non devono risultare incoerenti con i caratteri
del contesto paesaggistico. L’edificio pertanto non deve risultare
invasivo e pur nella sua semplicità costruttiva, essere dotato di un
proprio aspetto dignitoso. I pannelli fotovoltaici e/o solari (e gli
impianti per l’energia rinnovabile in genere) devono essere integrati
all’interno dell’architettura degli edifici, o comunque opportunamente
sistemati a terra secondo un disegno coerente e ordinato rispetto alla
morfologia dell’insediamento e al disegno di paesaggio;
- le aree a parcheggio di servizio (sia pubblico che privato) sono
preferibilmente realizzate con pavimentazioni drenanti e con una
buona dote di equipaggiamento vegetale opportunamente progettata
in relazione al contesto paesaggistico, in modo da rendere gradevoli
esteticamente i luoghi e nel contempo migliorare il microclima;
- la scelta delle specie arboree e arbustive, soprattutto utili a
integrare piuttosto che a nascondere e a creare barriere, deve essere
coerente al contesto paesaggistico. Sono pertanto fortemente
sconsigliate le specie arboree esotiche quali il cipresso dell’Arizona,
thuje, e va limitato l’uso del pioppo cipressino e del cipresso comune,
mentre risultano generalmente più efficaci le specie arboree a chioma
larga e a foglia caduca.
13.30 Inquinamento luminoso

1. La luce è una componente fondamentale del paesaggio. Essa è parte
integrante dei progetti urbani e architettonici.
2. L’inquinamento luminoso notturno provoca danni ambientali, in
particolare alle piante e agli animali, culturali e paesaggistici.
3. Il mantenimento e la salvaguardia dell’oscurità del cielo notturno, in
linea con le indicazioni contenute nella risoluzione approvata
dall’Assemblea Generale dell’Unione Astronomica Internazionale,
durante il meeting svoltosi nel 1997 a Kyoto (ecoefficienza energetica)
è un obiettivo contemporaneamente ambientale e paesaggistico.
4. Nel caso di realizzazione di impianti d'illuminazione esterna, in
riferimento alla Delibera Regionale n. 962, del 27 settembre 2004,
“Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli
impianti di illuminazione esterna”, dovrà pertanto essere limitata
l'intensità luminosa al minimo indispensabile per la sicurezza negli
spostamenti e impedito l’uso di punti luce rivolti verso il cielo.

Art. 14 Disciplina delle zone a funzione agricola
14.1

Definizioni

1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato
e non destinato ad essere urbanizzato, e si caratterizza per la necessità
di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore
naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a
garantire lo sviluppo di attività agricole e sostenibili, sotto il profilo
socio-economico e ambientale.
2. Devono essere considerati parte del territorio rurale anche gli
insediamenti e le infrastrutture che, pur essendo elementi estranei al
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sistema agro-forestale, non alterano le caratteristiche di dominanza del
territorio rurale stesso, quali in particolare piccoli nuclei abitati, edifici
produttivi isolati non facenti parte di un ambito specializzato per attività
produttive, impianti transitori per l’estrazione e il trattamento di inerti,
impianti puntuali isolati, aree di servizio connesse alle infrastrutture per
la mobilità, opere di mitigazione ambientale, dotazioni ecologiche ed
ambientali e simili.
14.2

Obiettivi e contenuti della disciplina delle zone a funzione agricola

1. Il PTCP persegue con la propria disciplina in materia di aree agricole i
seguenti obiettivi:
- promuovere
la valorizzazione dell'economia rurale e montana
attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall'attività
agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi con la
tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio;
- disciplinare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
necessari allo sviluppo dell’agricoltura;
- sviluppare i servizi, le infrastrutture e le reti relazionali in ambito
rurale tra e per le imprese e con la collettività rurale, in coerenza con il
Piano Strategico per il sistema agroalimentare e rurale senese;
- assicurare la persistenza del tradizionale rapporto positivo tra le
esigenze della produzione agricola e quelle della gestione del
paesaggio.
2. Per quanto disposto dalle strategie per le politiche per lo sviluppo rurale
integrato dell’articolo 24 e dalle condizioni statutarie contenute negli
articoli 8, 9, 10, 13, e nel presente articolo 14 della presente Disciplina,
le zone agricole individuate negli atti di governo comunali sono
componenti di caratterizzazione paesaggistica, in coerenza con il
PIT/PPR.
3. In ordine al rango affidato alle zone agricole, definito al precedente
comma, per la loro individuazione negli atti di governo del territorio
comunale, si considerano delle diverse porzioni territoriali:
- il valore paesaggistico dato dalla configurazione del sito, dalla trama
agraria, dal rapporto morfologico fra città e territorio rurale;
- le relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale che si
stabiliscono negli ambiti rurali adiacenti ai centri storici, ai beni storici e
agli aggregati;
- il ruolo di integrazione funzionale e sociale con le strutture urbane.
4. In relazione a quanto definito al precedente comma, negli atti di
governo del territorio comunali si precisano:
- in caso di prevalenza dei valori paesaggistici e naturalistici,
prescrizioni di tutela e salvaguardia, e ammissibilità di attività umane
garantendo la permanenza degli indicatori sensibili all’ambiente, ai
valori umani, al benessere collettivo, in grado di apprezzare la qualità
ambientale come ragione di insediamento di attività pregiate; sì che
detti indicatori saranno utilizzati nell’ambito della valutazione di
compatibilità delle trasformazioni indotte;
- in caso di prevalenza delle capacità produttive dei suoli, prescrizioni
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5.

6.

7.
8.

per la tutela e la salvaguardia dei valori rurali, e ammissibilità delle
attività agricole esercitate dall’uomo a condizione che sia garantita la
sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio rurale,
facendo sì che le pratiche agricole esercitino anche funzioni attive per
la salvaguardia da fenomeni di frana, smottamento, alluvione, ristagno,
esondazione.
Ai sensi e per l’applicazione del presente PTCP, in ordine alle sue
competenze in materia di disciplina del territorio rurale e delle pratiche
agricole, al seguente comma si danno definizioni generali, che possono
essere variamente e diversamente interpretate dagli strumenti di
pianificazione e dagli atti di governo comunale, che ne danno
comunque esplicita motivazione.
Sono attività agricole, anche ai sensi dell’art. 2135 del C.C.:
- la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo,
- la silvicoltura,
- la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco,
- il vivaismo forestale in campi coltivati,
- gli allevamenti zootecnici,
- gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla
produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
L’attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella
agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.
Sono attività compatibili e integrative, regolate, fino alla esclusione e ai
divieti, dagli atti di governo del territorio comunali, nel rispetto delle
condizioni statutarie del presente PTCP e secondo obiettivi strategici e
limiti statutari dei Piani strutturali comunali in ordine a paesaggio e
ambiente:
- attività di valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti
tipici locali di produzione aziendale;
- attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della
zootecnica e della forestazione;
- attività faunistico-venatorie;
- attività comunque definite integrative dell’agricoltura dalle
disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.
9. Sono compatibili con il territorio rurale:
- attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e
manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo,
infrastrutture a servizio delle attività principali;
- attività turistico ricettive e di ristorazione;
- attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività
artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
- attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative
compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende
agricole o con le strutture turistico ricettive;
- attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione
Toscana e della Provincia di Siena;
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- produzione di energia, secondo quanto stabilito dal presente PTCP e
dal piano di settore provinciale;
- vivaismo;
- attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto,
comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomoanimale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
- maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere ;
- attività ortive per autoconsumo;
- residenziali civili.
14.3

Indirizzi e criteri per l’individuazione negli atti di governo comunali
delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola

1. Le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola sono individuate
dagli atti di governo comunali considerando la configurazione del
sistema aziendale agricolo esistente, la capacità produttiva del suolo, le
caratteristiche storiche e percettive del paesaggio, le limitazioni di
ordine fisico ad un remunerativo uso agricolo, la presenza di
infrastrutturazioni agricole realizzate od in programma, la
caratterizzazione sociale ed economica del territorio, il grado di
naturalità degli ecosistemi.
2. Sono da considerare come zone di esclusiva funzione agricola limitando in esse la collocazione di nuove espansioni urbane, di
insediamenti industriali od artigianali e di infrastrutture, di nuova
edificazione ad uso ricettivo - i territori ove sia riscontrata una o più
delle seguenti caratteristiche:
- presenza di investimenti pubblici già effettuati o in corso in materia
di irrigazione;
- presenza di suoli di alta qualità agronomica e di elevata fertilità o
comunque presenza di sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni
di elevato valore aggiunto;
- ambiti in cui è necessaria la tutela della tessitura agraria sotto il
profilo paesaggistico e quello della difesa del suolo;
- rimboschimenti effettuati dagli Enti pubblici e riconsegnati ai privati
con relativo piano di conservazione e coltura.
3. Le zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono articolate in
sottozone, in relazione alla funzione agricola e in rapporto alla
caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica degli ambiti
territoriali interessati.
4. Nelle zone con esclusiva funzione agricola sono di norma consentiti
impegni di suolo esclusivamente per finalità collegate con la
conservazione o lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse.
5. Il territorio rurale è soggetto ai vincoli di salvaguardia della normativa
vigente in relazione all'approvvigionamento idropotabile.
6. Nel territorio rurale la conservazione degli edifici e manufatti di
interesse testimoniale o di valore storico prevale per la determinazione
degli interventi urbanistico edilizi ammissibili.
7. È da disincentivare il riuso di edifici secondo parametri edilizi tali da
compromettere il loro carattere originario o da danneggiare il contesto
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rurale, e la diffusione di carico conseguente agli interventi di riuso tale
da gravare impropriamente sulla rete insediativa e infrastrutturale
minore con il progressivo aumento della popolazione residente.
14.4

Programma Aziendale
Ambientale PAPMAA

Pluriennale

di

Miglioramento

Agricolo

e

1. Per la presentazione dei PAPMAA occorre che le aziende dimostrino di
mantenere in produzione almeno le superfici minime definite dal PTCP
2000.
2. La Provincia può modificare tali minimi con apposito atto, senza che ciò
costituisca variante al presente Piano, in ordine alle condizioni sociali ed
economiche del momento o in funzione di specifiche tutele degli assetti
territoriali e paesaggistici.
3. Ai fini della semplificazione e dello snellimento procedurale, in ordine al
principio della economicità degli atti, la Provincia stabilisce al proprio
interno metodi organizzativi per l’esame dei PAPMAA da parte dei
competenti uffici, al fine di non duplicare le attività, di ridurre i costi
occulti e di aumentare l’efficienza della pubblica amministrazione. Nello
stesso momento decide in merito alla eventuale modulistica, sempre
con gli stessi fini di “buon funzionamento”.
4. I contenuti del PAPMAA sono definiti da legislazione e regolamentazione
vigente in materia. Ad essi il presente Piano, oltre a quanto stabilito
dall’articolo 13.25 in relazione agli aspetti paesaggistici, chiede siano
aggiunti gli elaborati che esplicitino il rispetto delle condizioni del suo
statuto e il contributo degli interventi alle sue strategie, con particolare
riguardo ai valori degli Ambiti di Paesaggio del PIT, recepiti dal
presente piano (“LE SCHEDE DI PAESAGGIO DEL PIT”,
“INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO DEL PIT”) e alle
caratteristiche della Unità di Paesaggio di appartenenza, così come
definite nel presente piano dagli elaborati “CARTA GEOLOGICA”,
“CARTA GEOMORFOLOGICA”, “VINCOLI PAESAGGISTICI E DI
INTERESSE PAESAGGISTICO”, “STRUTTURA DEL PAESAGGIO”,
“VISUALITA’”.
5. I criteri per l’inserimento nei PAPMAA degli interventi di miglioramento
fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale e degli interventi di
sistemazione ambientale necessari per il mantenimento della qualità
ambientale o per la riqualificazione ambientale delle varie parti del
territorio rurale sono contenuti nelle regole del corretto uso delle risorse
organizzate per sistemi funzionali, con particolare riferimento agli
articoli 8,9,10,13 della presente Disciplina, e sono finalizzati:
- alla manutenzione ed alla permanenza delle tessiture agrarie e delle
emergenze paesaggistiche definite dal presente piano;
- al mantenimento od al ripristino di condizioni atte a limitare il
dilavamento dei suoli e qualunque altro rischio per l’integrità fisica del
territorio, secondo le definizioni e i criteri del presente piano,
- al mantenimento o all’incremento della biodiversità come definita e
riconosciuta dal presente piano, e in essa degli habitat naturali o
seminaturali atti ad offrire alimentazione, ricovero e siti di riproduzione
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alla fauna selvatica;
- al mantenimento e all’incremento della rete ecologica;
- al ripristino di territori o paesaggi degradati e alla eliminazione di
elementi estranei al paesaggio agricolo tradizionale;
- al controllo degli effetti territoriali e paesaggistici delle attività
agricole,
- al controllo e alla disciplina degli interventi urbanistico - edilizi e
delle pratiche integrative all’agricoltura in territorio rurale, in ordine ai
loro effetti sull’integrità fisica e paesaggistica;
- al risparmio idrico, all’uso sostenibile di fonti rinnovabili di energia,
alla selezione ed al riciclaggio dei rifiuti.
6. I Comuni definiscono i contenuti del PAPMAA tramite il combinato dei
propri strumenti di pianificazione, atti di governo e regolamenti, in
ordine alle specificità del proprio territorio e del proprio paesaggio e agli
obiettivi dello sviluppo economico locale.
7. Con i medesimi fini relativi alla permanenza dei valori territoriali,
ambientali, paesaggistici, sociali ed economici, i Comuni normano gli
interventi urbanistico – edilizi per le attività non agricole in territorio
rurale, assoggettandole al compito di mantenere l’integrità fisica e
paesaggistica del territorio rurale.
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Titolo III Strategia
Capo I
Art. 15

Evoluzione del territorio e del paesaggio
Il disegno strategico provinciale

1. Il territorio senese è interpretato nelle sue dimensioni locale, regionale,
internazionale, quale snodo del rinnovamento culturale, infrastrutturale
e funzionale del territorio toscano, capovolgendo una sua antica
rappresentazione di marginalità e attraversamento, verso un ruolo
fondamentale nella città policentrica toscana e nella nuova ruralità
toscana internazionalizzata e contemporanea.
2. La Provincia di Siena indica quale sviluppo competitivo del territorio un
insieme di azioni sistematiche applicate alle eccellenze esistenti e
attrattive di nuove eccellenze, basate sulla presenza di un valore diffuso
e integrato che fa del territorio senese un bene comune utile per il
sostegno alle attività locali e per la crescita di funzioni e ranghi
sovralocali, regionali e internazionali.
3. La competitività dello sviluppo del territorio senese dipende dal grado di
sostenibilità delle diverse azioni, ove per sostenibilità si intende la
capacità di mantenere e rigenerare il patrimonio culturale e paesistico,
sociale ed economico, nel rispetto delle condizioni e degli obiettivi
statutari che permettono il raggiungimento di un equilibrio ecologico
complessivo.
4. Il PTCP è strumento utile per lo sviluppo sociale ed economico
competitivo, in quanto assume il concetto che le politiche per la
produzione si attuino attraverso le politiche per il territorio, che sono
azioni diverse e interdipendenti utili a raggiungere gli obiettivi della
tutela e della valorizzazione dei caratteri paesistici e ambientali,
dell’aumento della qualità e dell’efficienza del sistema insediativo e delle
infrastrutture territoriali, della ricomposizione degli ecosistemi, della
difesa del suolo.
5. Il PTCP promuove e guida le scelte di assetto e sviluppo del territorio e
del paesaggio attraverso:
6. la valorizzazione del sistema ambientale, assegnando come
precondizioni delle politiche territoriali la prevenzione degli stati di
rischio idrogeologico, sismico e tecnologico, la tutela delle risorse
fisiche, la prevenzione dell'inquinamento e del degrado ambientale;
7. la valorizzazione del paesaggio, definendo la struttura del paesaggio
senese e le emergenze paesaggistiche, inclusi i beni paesistici e
culturali di legge, normati dal Piano regionale paesistico (PIT/PPR);
8. la tutela delle aree agricole a maggiore redditività agricola, quali
patrimonio di interesse provinciale;
9. l’individuazione e l’applicazione di criteri per la trasformazione e per
l'uso del territorio compatibilmente con la tutela e la valorizzazione dei
beni paesistico-ambientali e la tutela delle aree agricole;
10. la ricerca dello sviluppo policentrico urbano integrato con quello delle
infrastrutture per la mobilità, dei grandi centri di servizio, delle strutture
di alto livello formativo ed informativo e delle aree produttive di livello
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sovracomunale;
- la disciplina dello sviluppo insediativo, con particolare riguardo a criteri
di localizzazione e di dimensionamento della residenza, delle aree
produttive e dei servizi alla popolazione.
11. Sono azioni imprescindibili, conformi alle disposizioni statutarie del
PTCP e conseguenti alla definizione dei livelli minimi prestazionali delle
invarianti strutturali di cui all’art. 9 ed ai criteri per il loro utilizzo, ai fini
di quanto sopra definito:
- la riqualificazione degli ambiti già urbanizzati;
- la salvaguardia e la valorizzazione delle infrastrutture di trasporto;
- l’incremento delle infrastrutture e delle modalità di trasporto
pubblico;
- la manutenzione e la promozione dei beni ambientali e culturali;
- la conservazione del paesaggio consolidato, quale forma delle
identità locali nel sistema delle comunicazioni e delle mobilità globali;
- la creazione di nuovi scenari urbani produttori di spazi pubblici;
- l’evoluzione dei paesaggi rurali;
- lo sviluppo di un’agricoltura integrata e biocompatibile;
- la promozione di sistemi integrati di lavoro-ricerca-impresa-servizi
tramite l’individuazione di territori e aree strategici, la definizione di
regole e opportunità garanti della creatività privata e della protezione
dei valori comuni;
- la riabilitazione insediativa come offerta di luogo per una società
solidale e sicura, e di qualità abitative che coniughino le libertà
individuali e i temi collettivi della città;
- la realizzazione di un sistema provinciale territoriale ecologico
garante della manutenzione e dell’incremento della biodiversità, parte
integrante della rete ecologica europea (Rete Natura 2000) e sostegno
per un’offerta integrata turistica, agrituristica, ricreativa, culturale,
didattico - scientifica, termale, commerciale-gastronomica e di
produzioni tipiche.
12. I contenuti del PTCP costituiscono il quadro di orientamento per le
azioni dei soggetti pubblici e privati e riguardano:
13. la localizzazione delle funzioni di eccellenza e/o di particolare rilevanza
economica e sociale in rapporto all’ordinamento delle polarità urbane
(policentrismo insediativo);
14. le priorità di scelta e i criteri di realizzazione delle reti infrastrutturali e
delle modalità di trasporto;
15. i criteri di espansione degli insediamenti urbani e dei centri edificati;
16. la valorizzazione del sistema paesistico-ambientale;
17. i riferimenti per le politiche coordinate di Circondario;
18. le priorità nella redazione dei programmi unitari di Circondario.
19. La strategia indicata per la rigenerazione sostenibile del territorio
senese deve poter contare sul superamento delle separatezze
disciplinari e amministrative e della frammentazione di piani e
programmi derivanti dalle diverse competenze istituzionali.
20. Ai fini di quanto enunciato al comma precedente, la Provincia:
- promuove tavoli di coordinamento e concertazione interistituzionale
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per il raccordo delle diverse pianificazioni;
- promuove e sviluppa pratiche di cooperazione intercomunale;
- promuove
protocolli
procedurali
condivisi
tra
gli
enti
istituzionalmente competenti;
- raccoglie e raccorda le conoscenze prodotte dalle attività di
programmazione e pianificazione generale e di settore di tutti gli enti
istituzionalmente competenti;
- assume il riordino delle competenze e la programmazione coordinata
con definizione delle priorità di intervento quali indicatori di successo e
di accessibilità ai programmi di finanziamento;
- definisce forme di perequazione intercomunale delle entrate
derivanti dai nuovi insediamenti e degli oneri di integrazione
infrastrutturale;
- promuove e sviluppa sedi di concertazione specifiche, formalizzate e
informali, per le politiche che attengono alla promozione economica del
territorio e delle sue funzioni di eccellenza.
21. In riferimento ai sistemi territoriali e ai sistemi funzionali, la
componente strategica del PTCP indica le politiche finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi.
22. Il sistema funzionale della sostenibilità ambientale e quello del
paesaggio sono il quadro di riferimento per le politiche dei due sistemi
funzionali riferiti agli insediamenti, alle infrastrutture e alle presenze
produttive.
23. Nel collegare i quattro sistemi funzionali come sopra detto, il PTCP:
- integra tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a
presidio di una coerente e coordinata politica di difesa delle risorse
naturali, concepita come una rete di tutela la cui sussistenza garantisce
la sostenibilità di tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione;
- qualifica il territorio senese come il “luogo” delle eccellenze nella
produzione delle energie rinnovabili, per attrarre allo scopo le migliori
capacità di ricerca e di impresa nell’utilizzo delle risorse naturali e di
quelle tipiche del sottosuolo senese;
- guida lo sviluppo produttivo secondo progetti integrati dotati di
sostenibilità ambientale e qualità paesistiche ai fini della permanenza
dei valori paesistici consolidati assunti quali garanzie dell’attrattività nei
diversi settori produttivi e dell’accoglienza alle diverse forme della
residenzialità;
- dota per questa via la economia senese di nuove opportunità
imprenditoriali.

Art. 16 L’Atlante del Paesaggio
1. Il presente Piano contiene un Atlante, composto da schede per le Unità
di Paesaggio, detto “Atlante dei paesaggi della Provincia di Siena”, d’ora
in poi Atlante, elencate al precedente articolo 13.
2. L’Atlante è una raccolta sistematica di informazioni e contenuti delle
Unità di Paesaggio, inerenti la loro struttura e i processi trasformazione,
da utilizzare per elaborare la diagnosi e la proposta di intervento, così
come stabilito al precedente articolo 13.
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3. L’Atlante contribuisce alla conoscenza dei paesaggi senesi, e del loro
ruolo e rango entro i paesaggi regionali, fornendo strumenti e
indicazioni per la formazione delle scelte della società contemporanea,
in forma responsabile, consapevole e trasparente, in direzione degli
obiettivi proposti nel disegno strategico provinciale.
4. Nell’Atlante, ogni scheda di UdP contiene informazioni circa la struttura
del paesaggio dell’Unità, le relazioni visive (punti panoramici, corridoi e
continuità visive, grandi estensioni e orizzonti), le principali tendenze in
atto e i relativi rischi per il mantenimento dell’integrità paesaggistica,
indirizzi per il progetto di paesaggio (individuazione delle risorse da
tutelare, individuazione delle minacce e criticità, proposta di categorie
progettuali e intervento con suggerimenti metodologici e indicatori).
5. Il presente Piano si attende l’aumento della sensibilità diffusa per la
protezione e valorizzazione del paesaggio, ivi compreso il “nuovo
paesaggio produttivo”, e l’aumento della qualità degli interventi e degli
investimenti sul territorio quali effetti della messa in opera delle
condizioni statutarie e delle politiche strategiche relative al paesaggio,
secondo le regole dell’art. 13 della presente Disciplina, i contenuti delle
Schede dell’Atlante richiamate al precedente comma, e le modalità
programmatiche di cui al Titolo IV della presente Disciplina.
6. Provincia e Comuni –in articolazione di Circondario- concordano progetti
di tutela, programmi di gestione, azioni di ripristino e progetti di
trasformazione relativi a paesaggi che travalicano i confini comunali, e
ne diffondono metodi e risultati, per aumentare le buone pratiche e la
consapevolezza del bene collettivo costituito dal paesaggio.
7. L’aumento della sensibilità relativa al paesaggio è un effetto auspicato
dal presente Piano non solo per la permanenza dei valori storicamente
consolidati, ma per l’incremento dei valori da assegnare, con
lungimiranza, al futuro, assumendo che la nuova edificazione
contemporanea diventi un domani “patrimonio edilizio e urbanistico” da
recuperare o “bene storico architettonico” da conservare.
8. Ai fini di quanto sopra, il presente Piano mette a disposizione
conoscenza, condizioni e regole, definizioni.
9. Le politiche coordinate degli enti che governano il territorio tendono a
incentivare l’introduzione di nuova architettura nei paesaggi urbani e
rurali, e soluzioni di bioarchitettura, secondo protocolli e parametri di
qualità edilizia da inserire nei regolamenti comunali.
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Art. 17

Le politiche per il contrasto alla crescita insediativa diffusa

1. In relazione al sistema funzionale del policentrismo insediativo e delle
infrastrutture il PTCP promuove politiche di contrasto alla crescita
diffusa.
2. Gli indirizzi per le politiche e per le regolamentazioni comunali che
disciplinano i programmi e i progetti pubblici e privati, ai fini di quanto
enunciato al primo comma del presente articolo, sono:
- allargare la consolidata cultura del restauro (riferita ai beni
emergenti) verso una cultura della manutenzione diffusa della città;
- investire nella qualità della cornice ambientale attorno agli
insediamenti;
- investire nella qualità e vivibilità del tessuto connettivo costituito dai
vuoti urbani: strade, piazze, spazi a verde pubblici e privati;
- governare il superamento delle antiche divisioni del territorio
(città/campagna, centro/periferia, pianura/collina-montagna);
- investire nella valorizzazione di un assetto policentrico, diramato nel
territorio, come rete di opportunità ambientali e insediative
differenziate e complementari;
- valorizzare i centri storici minori per il plus di qualità urbana che
possono offrire nella rete e per interventi di riconversione
e
riqualificazione;
- indirizzare l'insediamento delle attività terziarie su polarità urbane
integrate e complesse;
- contrastare il recupero di volumi impropriamente siti in territorio
rurale e la loro trasformazione in insediamenti di tipo urbano,
utilizzando la perequazione urbanistica per la delocalizzazione e
successiva rilocalizzazione in ambiti urbani;
- contrastare l’introduzione di insediamenti incongrui nel territorio
rurale, vietando esplicitamente nella pianificazione e nell’urbanistica
comunali il ricorso a lottizzazioni di tipo urbano in territorio rurale;
- contrastare, allo stesso fine del precedente alinea, il recupero di
manufatti in territorio rurale, i relativi cambi d’uso e frazionamenti,
aventi effetti di realizzazione di “condominii urbani” in territorio rurale,
viceversa regolamentando propriamente detti interventi al fine di
agevolare la presenza umana, anche laddove non esclusivamente
legata alle attività agricole, in detto territorio e i relativi obblighi al
mantenimento dei caratteri ambientali e paesaggistici della ruralità;
- utilizzare la perequazione territoriale e la perequazione urbanistica
per bilanciare e distribuire investimenti e ritorni dall’applicazione delle
politiche di contrasto alla crescita insediativi diffusa.
3. Le politiche applicate al policentrismo insediativo rispettano
l’articolazione individuata dal presente PTCP, in Sistema Urbano
Provinciale, costituito dalle rete dei capoluoghi di comune e delle
frazioni maggiori, intendendo come tali quelle che presentano
attualmente un peso demografico o specificità funzionali ed una
dotazione di servizi sufficienti ad assicurare connotati urbani; Aggregati,
centri minori che costituiscono la trama insediativa intermedia tra
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5.

6.

7.

8.
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sistema urbano e case sparse; BSA, beni storico-architettonici del
territorio aperto (ville, giardini, castelli, fattorie ed edifici specialistici
quali chiese, pievi, monasteri e mulini).
Sono condizioni funzionali all’obiettivo del contrasto alla crescita diffusa
tutte quelle contenute nel presente Capo, con le quali le scelte riferite
alle presenze produttive rilevanti sono subordinate alla concertazione
fra Comuni secondo i programmi provinciali di messa in opera del
PTCP; mentre assumono specifico rilievo nelle autonome previsioni
urbanistiche comunali quelle dettate dalla presente Disciplina all’art. 21,
relativamente all’utilizzo delle aree produttive locali per la riallocazione
di funzioni urbane; all’art. 18 per le aree dismesse; all’art. 19 per le
politiche abitative.
Le politiche di contrasto alla crescita diffusa si intrecciano alle politiche
di mantenimento e di creazione di paesaggio nell’obiettivo di
incrementare “la città”, e contribuiscono alle strategie del presente
PTCP di aumento delle capacità urbane del territorio senese, intese
come attrattività, competitività e scambio con le maggiori realtà urbane
regionali.
Ai suddetti fini contribuiscono in modo rilevante la qualità e la quantità
degli spazi pubblici, intesi quali “temi collettivi”, effetto della
condivisione dei valori collettivi e della loro rappresentazione spaziale,
capisaldi della percezione positiva della città nei suoi caratteri di
concentrazione, vivacità, innovazione e delle relazioni fra città fisica e
senso di cittadinanza che sostanziano l’armatura urbana.
Gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo, i progetti pubblici e
privati, all’interno delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti
per la loro formazione ed approvazione, articolano soluzioni urbane e
architettoniche e regole urbanistico - edilizie in grado di unire “forma e
funzione”, aumentare il senso di appartenenza e le occasioni di
integrazione multirazziale e sociale, far crescere un comportamento
attento allo spazio pubblico, e unire sicurezza reale e sicurezza
percepita.
A tali fini sono utili morfologie insediative e tipologie edilizie con le
quali:
- separare traffico motorizzato e percorsi pedonali, creando spazi ove
si possa sostare, chiacchierare, leggere, giocare;
- creare una continuità degli spazi verdi, privati o pubblici, in grado di
migliorare il microclima e il paesaggio urbano.
Per integrare politiche di mobilità sostenibile, diminuzione dei costi
collettivi e degli inquinamenti, incremento degli spazi urbani e crescita
insediativa correlata al sistema infrastrutturale il presente Piano indica
temi:
- di valorizzazione delle aree presso le stazioni e fermate ferroviarie,
attraverso percorsi di accesso, parcheggi, addensamento di funzioni di
servizio pubbliche e private;
- di urbanizzazione delle aree residue, entro un raggio di accessibilità
pedonale dalle stazioni e fermate della rete ferroviaria e del trasporto
pubblico;
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- di coordinamento delle scelte quantitative e localizzative riferite ai
grandi poli di servizio, ai centri della grande distribuzione commerciale,
ai nodi di interesse sovralocale per lo sport, il tempo libero;
- di incremento e distribuzione gerarchica delle polarità favorendo le
localizzazioni di pregio, idonee in particolare per attività economiche di
punta nel campo della ricerca e dei servizi, in particolare attraverso il
recupero di edilizia storica o la riconversione di insediamenti industriali.
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Art. 18 Le politiche per le aree dismesse
1. La presenza delle aree dismesse è considerata una risorsa per la
crescita insediativa e un contributo al contenimento di nuovo suolo, al
corretto utilizzo del suolo e alla definizione di capacità insediative
compatibili con gli assetti urbani e agrari storicamente consolidati e con
la percezione dei paesaggi conseguente.
2. La presenza delle aree dimesse deve essere valutata per localizzazione,
funzioni, consistenza e valore dell’edificato, rapporti di questo con il
contesto.
3. La riconversione delle aree dismesse è una opzione insediativa corretta
ove la sua localizzazione contrasti con componenti identitarie fisiche o
paesistiche, e ove il ripristino della destinazione produttiva non apporti
contributi alle strategie sociali ed economiche.
4. La riconversione delle aree dismesse per usi residenziali deve essere
orientata ad interventi:
- di “liberazione” e ripristino del suolo occupato ove incongruo con il
paesaggio entro cui si colloca;
- di crescita dell’aggregato urbano entro i suoi limiti o a
completamento sui medesimi;
- di ottimizzazione del sistema della mobilità e dell’accessibilità;
- di realizzazione di edilizia residenziale sociale.
5. La riconversione delle aree dismesse può fornire occasione per
insediare
nuove
attività
economiche
purché
compatibili
paesaggisticamente e ambientalmente con il contesto.
6. La riconversione delle aree dismesse, in coerenza con lo Statuto di cui
al Titolo II e con quanto stabilito dal PIT in materia di “presenza
industriale”, rispetta le seguenti regole e criteri insediativi:
- la riconversione delle aree dismesse utilizza gli strumenti della
perequazione urbanistica e della compensazione, attenendosi per il
calcolo della potenzialità edificatoria ai riferimenti dell'estensione
fondiaria, della collocazione e del rapporto con il contesto (urbano o
rurale, periurbano o centrale, etc.) e agli obiettivi prioritari della
riqualificazione urbana a favore del policentrismo e delle politiche
coordinate per l’abitare e i servizi, senza alcun riferimento all'entità
dell’edificazione esistente destinata alla demolizione, considerata solo
nel caso del recupero in presenza di valore o interesse storicotestimoniale;
- nella definizione degli interventi di riconversione delle aree dismesse
in ambito urbano sono criteri insediativi prioritari: garantire la
creazione di spazi pubblici o di uso pubblico ben utilizzabili e
significativi per il contesto, evitare la frammentazione degli spazi
pubblici per non creare spazi residuali privi di senso urbano e
suscettibili di creare luoghi insicuri, utilizzare forme e materiali di
qualità durevoli nel tempo, qualificare l’immagine e la funzione degli
spazi a verde, diversificando le zone alberate, a giardino, a coltivo, le
specie e la loro stagionalità, il ruolo ornamentale e quello di protezione
dagli inquinamenti;
- nella definizione degli interventi di riconversione delle aree dismesse

127

in ambito urbano, ove sia rilevata notevole densità edilizia, e
conseguentemente l’impossibilità di rispettare i criteri di cui al
precedente comma, gli atti di governo del territorio comunali,
utilizzando la perequazione urbanistica e la compensazione,
prescrivono, contestualmente al cambio d’uso, la parziale riallocazione
nell’area dismessa e il trasferimento delle superfici residue in apposite
aree, interne agli ambiti urbani o di corretta crescita dei medesimi, ove
devono essere regolamentate le destinazioni delle potenzialità
edificatorie createsi con dette superfici residue;
- nella definizione degli interventi di riconversione delle aree dismesse
in territorio rurale si devono rispettare i criteri di cui al precedente
articolo 17. Utilizzando la perequazione urbanistica, gli atti di governo
del territorio comunali regolamentano la delocalizzazione delle superfici
e la loro collegata rilocalizzazione, con contestuale cambio d’uso, in
aree comprese negli ambiti urbani o di loro corretta crescita,
prescrivendo la contemporanea riqualificazione ambientale del sito
liberato, ai fini della sua reintegrazione nel contesto, mediante
rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli
o per la ripresa dell’effettuazione dell’ordinaria coltivazione del suolo, o
la funzione naturalistica e le relative modalità d’uso, e le conseguenti
reintegrazioni nel contesto di paesaggio.

Art. 19 Le politiche abitative e dei servizi
1. Il PTCP assume l’obiettivo di assicurare ai cittadini della Provincia di
Siena condizioni che consentano di pervenire ad una equivalente
accessibilità (equipotenzialità) ai servizi essenziali pubblici e privati.
2. Il PTCP assume la logica della reticolarità selettiva, tesa a garantire
livelli di equipotenzialità basandosi su tre principi:
- la valorizzazione delle strutture esistenti, anche attraverso
integrazioni mirate, non ripetitive e soprattutto sostenibili sotto il
profilo dei costi/benefici;
- la creazione di reti, affinché anche le comunità locali che non
possiedono uno specifico servizio possano comunque accedervi con
costi e tempi ragionevoli;
- la configurazione sistemica degli orari di accesso ai servizi.
3. L’obiettivo è correlato alle politiche di contrasto alla crescita diffusa, alla
valorizzazione del policentrismo insediativo, alle politiche di riordino
della mobilità sostenibile, e si avvale della perequazione territoriale e
del calcolo della capacità insediativa per rendere le scelte localizzative
comunali solidali e non competitive, contribuendo al corretto utilizzo del
suolo.
4. L’equipotenzialità dei servizi necessita del rafforzamento e della
diffusione delle tecnologie avanzate di comunicazione.
5. L’apertura, la chiusura, la rilocalizzazione di unità locali di servizio e di
pubblica utilità (attuali o sviluppabili attraverso rapporti convenzionali) è
altresì sottoposta a valutazione di carattere territoriale mirante a:
- formare concentrazioni spaziali di servizi di diverso tipo,
baricentriche rispetto a bacini di utenza sovracomunali;
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- connettere la localizzazione a sistemi di mobilità pubblici, privati o
convenzionati;
- garantire una struttura degli orari dei singoli servizi e delle
concentrazioni dei servizi adeguata.
6. Le politiche di settore, sportive piuttosto che sanitarie, scolastiche come
sociali, etc., dimostrano la loro coerenza con il presente Piano, non in
ordine alle localizzazioni, decise dai relativi piani e programmi, ma al
rispetto dello statuto e al contributo alle strategie.
7. Il coordinamento delle politiche abitative e dei servizi significa
coordinare a livello intercomunale le politiche urbane e la
programmazione dell’offerta di abitazioni e di servizi.
8. Tale coordinamento contribuisce al rafforzamento del policentrismo
insediativo quale “ingrediente” per mantenere una elevata qualità
sociale e vitalità economica degli insediamenti, valorizzare le aree
urbane a maggiore densità di funzioni, di insediamenti e di
sedimentazione storica, valorizzare le aree urbane a maggiore densità
di funzioni, di insediamenti e di sedimentazione storica, creare
condizioni per la residenza per l’affitto e per gli strati di popolazione
meno radicati e/o con minore capacità di reddito.
9. Ai fini suddetti, occorre utilizzare la perequazione territoriale fra Comuni
e la perequazione urbanistica fra pubblico e privato, e sviluppare forme
di governance unitaria delle politiche insediative a scala territoriale, in
modo da:
- integrare le scelte infrastrutturali e ottimizzare le scelte insediative
per i servizi di livello territoriale;
- programmare l’offerta di abitazioni e di servizi coordinando
programmazione e pianificazione;
- monitorare le trasformazioni degli insediamenti;
- assicurare equità negli effetti economi
derivanti dalle scelte
insediative coordinate attraverso forme di redistribuzione e
compensazione delle risorse generate dagli insediamenti stessi;
- promuovere forme di compensazione e di equa redistribuzione degli
effetti delle scelte insediative coordinate fra i soggetti privati coinvolti,
utilizzando la perequazione dei diritti edificatori.
10. Gli strumenti della programmazione, i piani, i progetti e le azioni
pubblici e privati, le azioni di enti competenti aventi per oggetto
erogazione di risorse e incentivi per la riqualificazione urbana, per
l’edilizia residenziale pubblica o sociale, per lo sviluppo dei servizi
pubblici o di pubblica utilità, per lo sviluppo o il riordino della mobilità,
per la valorizzazione commerciale delle aree urbane, per la
rivitalizzazione dei centri storici, etc., considerano fra i loro compiti il
contributo alla realizzazione degli obiettivi riferiti alle politiche
coordinate per il policentrismo insediativo, l’abitazione e i servizi
definite dal presente piano.

Art. 20 Le politiche per la mobilità sostenibile
1. Il presente piano indica i seguenti obiettivi:
- Migliorare l’accessibilità del territorio in un quadro di sostenibilità,
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ossia privilegiando le modalità di spostamento più sostenibili;
- Sviluppare la capacità ed efficacia della governance dell’area
“metropolitana”;
- Sviluppare una serie di capisaldi e una rete da inserire nel sistema
della mobilità viaria, ferroviaria, aeroportuale regionale.
2. Ai fini di salvaguardare l’efficienza della rete infrastrutturale,
sconsiderata una risorsa territoriale, occorre coordinare scelte
localizzative e programmi di riordino del traffico, distinguendo:
- strade di scorrimento per il traffico di attraversamento o di scambio
che consentono un elevato livello di servizio, rispetto alle quali
eliminare o regolamentare la dotazione di spazi di parcheggio su sede
stradale, ridurre la localizzazione di attrezzature o aree commerciali
direttamente accessibili dalla sede stradale e ridurre tramite adeguate
infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare,
gli inquinamenti acustici ed atmosferici;
- strade di quartiere con funzioni di collegamento tra le varie porzioni
degli insediamenti che consentano traffici interni ai centri abitati,
rispetto alle quali regolamentare il parcheggio e la sosta fuori delle
carreggiate, individuare e riordinare i mutamenti delle destinazioni
d’uso secondo compatibilità con la funzione stessa della tipologia di
viabilità.
3. Gli obiettivi di gestione delle reti di mobilità sono:
- rafforzare la struttura logistica del territorio senese, individuando la
gerarchia di nodi ed assi relazionali, sia ricadenti nella Provincia che ad
essa esterni, di connessione con le reti nazionali;
- adeguare la rete viaria della Provincia - comunque classificata tenendo conto congiuntamente delle esigenze connesse alla sicurezza,
al superamento dei punti critici ed alle caratteristiche dell’ambiente;
- razionalizzare il sistema degli accessi della viabilità locale e degli
edifici posti lungo la carreggiata, per garantire maggiori condizioni di
sicurezza e scorrevolezza della circolazione veicolare;
- incrementare l’efficacia del Trasporto Pubblico Locale (TPL),
attraverso una politica di integrazione gomma/rotaia;
- garantire il diritto alla mobilità in un quadro di risorse sostenibile e
conseguire un equilibrato modello di domanda in relazione allo sviluppo
del territorio;
- definire i bacini di utenza relativi ai principali poli attrattorigeneratori di mobilità di interesse provinciale (ospedali, scuole medie
superiori, università, zone per attività produttive, ecc.). In tali bacini il
trasporto pubblico dovrà assicurare un efficace livello di accessibilità ai
poli sopra definiti, al fine di garantire una pari accessibilità ad ogni
comparto del territorio provinciale.
- assicurare una completa integrazione tra le diverse modalità di
trasporto e un sistema di tariffazione unitaria per realizzare un efficace
livello di servizio e un ottimale uso delle risorse disponibili;
- attribuire al servizio ferroviario funzioni di asse portante del sistema
di rete, assicurando i collegamenti sulle distanze medio lunghe, mentre
in ambito locale le integrazioni con il bus saranno adeguatamente
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6.
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calibrate secondo criteri di complementarietà tra i due sistemi di
trasporto, tenendo conto delle diverse esigenze qualitative e
quantitative della domanda e delle prestazioni dell'offerta;
- migliorare l’accessibilità dall’esterno alle principali funzioni collocate
nel comune di Siena;
- favorire l’uso della bicicletta, sia per gli spostamenti casa-studio e
casa lavoro che per spostamenti di natura ricreativa.
Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo utilizzano i
seguenti criteri per gli interventi sulle infrastrutture per la mobilità:
- Gli interventi di adeguamento della viabilità esistente, nonché quelli
inerenti la nuova viabilità, sono da prevedersi esclusivamente al fine di
incrementare i livelli di sicurezza e di risolvere attraversamenti critici
dei centri urbani, mitigando gli impatti sul paesaggio, sulle componenti
ambientali e favorendo, attraverso specifici accorgimenti, la possibilità
per la fauna selvatica di attraversare le barriere infrastrutturali;
- Per quanto concerne la sicurezza, gli interventi sono definiti
valutando le caratteristiche geometriche dei percorsi, i flussi di traffico
in esercizio, la statistica degli incidenti. Particolare attenzione è rivolta
alle intersezioni, nonché alle condizioni di visibilità e di manovra
necessarie ai fini del disimpegno dei veicoli;
- Il livello di criticità degli attraversamenti dei centri urbani è
individuato verificando, per ogni centro urbano, il livello di impatto
ambientale che l’attraversamento della viabilità determina, tenendo
conto della esigenza di migliorare la vivibilità urbana e le condizioni di
sicurezza. Eventuali opzioni di intervento sono concordate con i Comuni
interessati;
- Nella progettazione di nuovi tratti di viabilità sono considerate le
ricadute in termini di inquinamento atmosferico ed acustico e di
impatto sul paesaggio, definendo specifici interventi finalizzati alla
mitigazione di eventuali impatti negativi.
Il PTCP individua nell’adeguamento della SGC E78 “Due Mari” GrossetoFano l’intervento prioritario per assicurare l’interconnessione del
sistema stradale della Provincia di Siena con l’Autostrada del Sole e con
la S.S. n.1 Aurelia.
Il PTCP, nell’ambito di una politica di valorizzazione di tutti i tracciati
ferroviari della Provincia, individua negli interventi di velocizzazione
delle tratte ferroviarie Siena-Empoli e Siena-Chiusi l’azione
indispensabile per assicurare l’interconnessione con la dorsale
ferroviaria Roma-Firenze e con la rete dell’alta velocità.
Gli interventi per la velocizzazione ed il potenziamento degli itinerari
Chiusi-Siena e Siena-Empoli sono quelli previsti nel protocollo d’intesa
tra Ministero dei trasporti, Ferrovie dello Stato spa, Regione Toscana,
Provincia di Firenze, Provincia di Siena, Comune di Siena, sottoscritto il
14 Maggio 1999, come individuati nella “Relazione conclusiva”
predisposta in data 20.12.1999 dal gruppo di lavoro tecnicoistituzionale, con particolare riferimento agli interventi indicati nel
Verbale d’intesa siglato in data 25.02.2000, e conseguenti atti si
specificazione.
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8. Il PTCP indica come intervento sulla rete ferroviaria, essenziale ai fini
dell’integrazione e coordinamento del trasporto pubblico locale, la
velocizzazione della tratta Siena-Buonconvento, comprensiva della
variante di tracciato proposta dal piano strutturale del Comune di
Buonconvento.
9. Gli interventi di cui ai precedenti commi incrementeranno anche il grado
di interconnessione con le piattaforme aeroportuali di Pisa e Firenze,
che il PTCP individua come riferimenti per l’accesso al trasporto aereo
passeggeri.
10. Il PTCP individua nelle stazioni ferroviarie i nodi privilegiati per
l’interscambio modale treno/bus/mezzo privato.
11. I nodi di interscambio da attivare prioritariamente sono:
- per la direttrice Siena/Empoli/Firenze: la stazione di Poggibonsi;
- per la direttrice Siena-Chiusi: le stazioni di Asciano, Rapolano,
Sinalunga, Torrita, Montepulciano, Chiusi;
- per la direttrice Siena Grosseto: le stazioni di Monteroni,
Buonconvento.
12. Il PTCP individua nel nodo intermodale rotaia/gomma del Comune di
Siena l’elemento di maggiore concentrazione degli spostamenti
pendolari della Provincia, sottolineando la necessità che venga
assicurata la massima efficienza delle relazioni tra tale nodo ed i
principali centri attrattori del Comune di Siena, ed in particolare il
centro storico e l’ospedale delle Scotte.
13. Il PTCP individua nel Comune di Chiusi la localizzazione del centro
intermodale senese, inteso come terminal attrezzato per lo scambio
delle merci gomma/rotaia.
14. Il PTCP subordina la realizzazione degli scali merci di Isola d’Arbia e di
Barberino Val d’Elsa alla verifica, tramite studi specifici, della loro
fattibilità tecnico-economica. Per quanto riguarda lo scalo di Barberino
Val d’Elsa, l’eventuale realizzazione è preceduta dalla formazione di
accordi tra gli Enti Locali interessati e le Province di Siena e Firenze.
15. Il PTCP individua nell’aeroporto di Ampugnano una possibile struttura
logistica a sostegno dello sviluppo.
16. Gli adeguamenti e le integrazioni di tracciato delle direttrici primarie con
tipologia di strade extraurbane secondarie adottano una sezione del
tipo CNR 4 (una corsia per senso di marcia più banchina di soccorso).
17. I nuovi tratti di direttrici primarie sono:
- S.R.T. 2: Siena – svincolo Monteroni D’Arbia nord;
- S.R.T. 2: svincolo Monteroni sud – innesto S.R.T. 2 Cassia - S.R.T.
429: svincolo di Drove -FI-SI/Poggibonsi;
- S.R.T. 429: Drove – Certaldo,
- S.R.T. 429: variante di Certaldo.
18. Gli adeguamenti e le integrazioni di tracciato delle direttrici primarie
sono da progettare e realizzare evitando cesure tra sedime stradale e
contesto morfologico, limitando dunque all’indispensabile l’utilizzo dei
muri di contenimento, dei viadotti e dei rilevati.
19. Il PTCP individua nella rete viaria di supporto ai sistemi locali la rete di
connessione tra i capoluoghi di comune e la rete viaria di rango
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superiore (grandi direttrici nazionali e direttrici primarie con tipologia di
strada extraurbana secondaria).
20. Il presente piano individua come tracciati privilegiati sui quali favorire
una percorribilità ciclabile:
- i tracciati di interesse paesistico europeo;
- i tratti praticabili con cicli della rete provinciale dei sentieri;
- i sedimi di tracciati ferroviari dismessi.
21. Il presente Piano indica l’obiettivo di incrementare progressivamente la
rete per la mobilità lenta e sostenibile con particolare riguardo al
sistema ciclabile, tramite:
- realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi
ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico
ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
- costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di
centri di noleggio riservati alle biciclette;
- messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale
specializzata per il traffico ciclistico;
- predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare
l’intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
- redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli
segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al
turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle
infrastrutture ad essi connesse;
- realizzazione di intese con l’ente Ferrovie dello Stato al fine di
promuovere l’intermodalità tra la bicicletta ed il treno. In particolare
con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza
delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta di
seguito;
- la realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in
concessione per l’integrazione fra detto trasporto e l’uso della
bicicletta, nonché la predisposizione di strutture per il trasporto delle
biciclette sui mezzi pubblici.

Art. 21 Le politiche per la presenza produttiva
1. Il presente PTCP assume obbiettivi del Piano strategico provinciale
verso la nuova economia della conoscenza e della formazione, verso la
creazione delle reti e l’adeguamento tecnologico del territorio, indicando
la necessità di promuovere competenze scientifiche, competenze
tecniche, competenze organizzative, competenze di project-financing,
competenze comunicative.
2. La promozione di nuove competenze deve essere accompagnata dalla
valorizzazione e dal mantenimento del patrimonio consolidato della
“conoscenza tacita”, una stratificazione di saperi legati al territorio, ai
quali deve essere fornita l’opportunità di mantenersi quale presenza
qualificata nella riqualificazione contemporanea della città e del
territorio rurale senese.
3. Per il sistema funzionale della capacità produttiva il PTCP definisce le
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seguenti politiche e strategie:
- promuovere lo sviluppo delle attività economiche di servizio e
trasversali ai settori economici: produzioni immateriali, produzione
culturale, logistica;
- sviluppare un progetto di promozione unitaria delle risorse culturali;
- sostenere il settore della produzione di prodotti ed eventi culturali e
di prodotti per la comunicazione;
- fornire alle imprese economie d’ambiente e vantaggi competitivi
attraverso la qualità degli insediamenti, l’efficienza ed efficacia delle
infrastrutture;
- favorire la relazione fra ricerca applicata e imprese;
- promuovere insieme alla Regione e ai Comuni lo sviluppo di una
strumentazione finanziaria specificamente indirizzata alle imprese
regionali e a nuovi progetti di impresa;
- sviluppare i rapporti fra le istituzioni locali e quelle di altre città e
regioni europee, anche per aprire e consolidare canali ed opportunità
di partnership ai soggetti economici locali;
- incrementare la formazione di economie esterne logistiche per le
imprese, ovvero la accessibilità alle infrastrutture e dai servizi necessari
allo svolgimento delle attività produttive;
- attenuare l’impatto territoriale degli insediamenti produttivi, in
ispecie sul sistema relazionale e sul paesaggio, evitando la
disseminazione di aree di ridotta dimensione e di capannoni isolati;
- massimizzare l’utilizzazione delle aree previste dai Piani degli
Insediamenti Produttivi (PIP) già infrastrutturate e ben collocate sotto
il profilo logistico
Il presente piano individua poli produttivi, reti e parchi APEA, quali
capisaldi del riordino e dell’attrattività della presenza produttiva
industriale che deve caratterizzare il territorio provinciale.
Le aree produttive di livello locale e quelle di interesse comunale (punti
12.1 e 12.2 della presente Disciplina) sono parte della presenza
produttiva nel territorio provinciale, e sono soggette all’esclusiva ed
autonoma regolamentazione urbanistica comunale, che ne consolida il
ruolo economico e sociale locale come sede alla riallocazione di attività
localizzate impropriamente o con scarsa utilità produttiva, nonché
all’insediamento di nuove attività. Fa parte della valutazione comunale,
al proprio livello di governo, decidere in merito alle funzioni e attività in
esse allocabili, nonché all’eventuale progressiva loro trasformazione in
ambiti misti commerciali di servizio o ad altre e diverse funzioni urbane,
potendo in tal modo offrire suolo già urbanizzato all’espansione urbana.
Fra gli ambiti produttivi di interesse provinciale (punto 12.4 della
presente Disciplina) suscettibili di diventare parchi APEA (art. 23 della
presente Disciplina) e le aree produttive di livello locale e quelle di
interesse comunale di cui al precedente comma, si trovano gli ambiti
produttivi di interesse sovracomunale (punto 12.3 della presente
Disciplina), suscettibili di diventare poli produttivi-aree APEA parte di
una rete (art.22 della presente Disciplina).
L’utilizzo della generale “Strategia APEA” da parte dell’Amministrazione
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Provinciale è oggetto di specifica regolamentazione della quale si doterà
l’Amministrazione Provinciale medesima, quale base per programmi
coordinati di Circondario, strumenti della messa in opera del presente
PTCP secondo quanto stabilito dalla presente Disciplina.
8. In particolare, nel regolamento provinciale, nei programmi di
Circondario e in ogni altra e diversa attività che la Provincia attiverà di
concerto con i Comuni, in forma singola o associata, anche al fine di
stringere protocolli e accordi, per mantenere o attrarre presenza
produttiva, sono stabilite le azioni e le misure per:
a) la qualificazione come componenti di una rete APEA delle aree
industriali di minore dimensione, frammentate e diffuse sul territorio
provinciale,
b) la riqualificazione ambientale dei siti e delle zone industriali che non
possono acquisire la qualificazione APEA;
c)
le modalità di gestione dei costi e degli investimenti per le aree
APEA, per le qualificazioni di cui al punto a) e per la riqualificazione di
cui al punto b).
9. Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali
contribuiscono al riordino delle presenze produttive utilizzando i
seguenti criteri e promuovendo, anche indipendentemente dai capisaldi
sopra ricordati, forme di coordinamento delle politiche produttive locali,
ai fini:
- del riordino della viabilità e della sosta con infrastrutture adeguate
alla movimentazione del trasporto merci, razionalizzando gli accessi alle
singole aree ed ai comparti nel loro insieme, ai fini di evitare
l’immissione diretta su strade statali e provinciali di singoli edifici
industriali, nonché di fluidificare la maglia viaria principale di servizio
agli insediamenti stessi;
- dell’inserimento delle attività di servizio alle persone ed alle imprese
come le attività direzionali, amministrative, del credito, delle
assicurazioni, nonché attività di terziario avanzato della consulenza
aziendale, della elaborazione e controllo dati, della attività espositiva;
- dell’inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi finalizzati
al recupero complessivo e riutilizzazione delle risorse impiegate nei cicli
produttivi comprese quelle di fornitura energetica, ai fini anche del
risparmio energetico e della compatibilità ambientale;
- dell’individuazione delle aree di completamento ai fini della
rilocalizzazione delle attività produttive collocate in sedi improprie;
- dell’individuazione delle infrastrutture, dei centri di servizio e degli
interventi necessari alla tutela ambientale e della salute dei cittadini
rispetto alle aziende con rischi di incidenti rilevanti ed alle industrie
insalubri.
10. La riorganizzazione delle aree esistenti e la pianificazione di eventuali
nuove aree per insediamenti produttivi deve comunque assicurare:
- la compattezza del disegno organizzativo, con conseguente
risparmio della risorsa suolo;
- la creazione di margini ben identificati;
- il massimo riutilizzo di edifici esistenti;
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- l’eventuale eliminazione di manufatti ed infrastrutture inutilizzate ed
inutilizzabili.
11. Il presente PTCP indica il rapporto fra commercio e città quale
componente per unire proficuamente riqualificazione urbana e
rivitalizzazione commerciale.
12. Gli atti di governo provinciali e comunali, le politiche pubbliche e i
programmi e progetti privati, all’interno delle procedure previste dalle
leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, si
indirizzano verso l’individuazione di funzioni per la vitalità dei luoghi
urbani in grado di mantenere e incrementare l’attrazione, facendo
riferimento alle “attività miste” quali attività che hanno in comune
affacciarsi e quindi qualificare lo spazio pubblico ed essere liberamente
fruite dagli abitanti e dai visitatori; e che possono essere definite per
esempio quali quelle del commercio al dettaglio alimentare e non
alimentare; dell’artigianato di servizio alla famiglia e alla persona; dei
pubblici esercizi di somministrazione e ristorazione; dello spettacolo,
divertimento e svago; della cultura museale ed espositiva; dei servizi
terziari alle imprese e persone.
13. E’ definito centro commerciale naturale, e non considerato grande
struttura di vendita, l’insieme prevalentemente già esistente di piccole
attività commerciali, artigianali e di servizi, comunque distinte e al solo
fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono attività integrate –ossia
configurando un’offerta integrata di vendita- individuate giuridicamente
nelle forme del consorzio o dell’associazione.
14. Il centro commerciale naturale è una forma contemporanea di
considerare luoghi urbani e centralità, insiemi di piazze e strade,
storicamente caratterizzate dalla presenza di negozi, esercizi
dell’artigianato, servizi e agenzie, bar e ristoranti, attività per il tempo
libero, per crearne un insediamento efficiente per la vita della
comunità, frutto dell’integrazione tra gli interventi di riqualificazione dei
luoghi e quelli di aggiornamento e adeguamento delle imprese.
15. L’efficienza del centro commerciale naturale dipende da:
- struttura associativa tra i soggetti che compongono il centro;
- definizione dell’area e indicazione degli spazi pubblici da
riqualificare;
- messa a punto dell’assortimento e dell’immagine delle attività;
- scelta della zona in cui promuovere i servizi e l’uso del centro (centri
storici, aree a vocazione commerciale in ambito urbano, assi
commerciali strategici, centri di vicinato, periferie urbane, centri urbani
minori, frazioni, aree mercatali).

Art. 22 Le strategie per gli insediamenti produttivi: i poli produttivi
1. In considerazione della caratteristica principale delle aree produttive
ecologicamente attrezzate, ossia le modalità della sua gestione, si
considerano comunque tutte collocabili entro un “Strategia Apea” le
aree APEA, ossia gli ambiti produttivi di interesse sovracomunale-poli
produttivi, soggetti alla riqualificazione in termini di prestazioni
ambientali e infrastrutturali e di organizzazione dei servizi e delle
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infrastrutture, tramite gestione associata, consortile, o affidamento a
una o più imprese insediate, sì da fornire i servizi (energia, acqua,
depurazione, gestione rifiuti), acquisire le autorizzazioni ambientali
necessarie per le attività insediate e insediabili, e garantire la qualità
della produzione.
In ordine a quanto definito al precedente comma, sono definite
prestazioni ambientali e infrastrutturali l’accessibilità e la mobilità
interna qualora caratterizzate da sicurezza e funzionalità, l’adeguatezza
delle reti, il corretto utilizzo delle risorse ai fini dei fabbisogni, le
dotazioni e le soluzioni ecologicamente avanzate per gli inquinamenti e
i risparmi riferiti all’acqua, al suolo e all’energia, l’utilizzo delle
tecnologie avanzate per la telecomunicazione.
Il PTCP riconosce i poli produttivi che sono ritenuti strategici nelle
politiche provinciali di riorganizzazione dell’offerta localizzativa e di
sostegno e valorizzazione dello sviluppo sostenibile della produzione,
quali aree dotate di elevate capacità ma che non riescono, pur
riaggregandosi, a raggiungere quella massa minima sostenibile per il
riconoscimento APEA, per le quali può essere previsto un protocollo
semplificato che rilevi e monitorizzi le singole aree sulla base di
caratteristiche e standard definiti, in modo da diventare componenti
della rete APEA, in quanto aree riqualificate ambientalmente, secondo
quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2.
Per tali ambiti devono, pertanto, essere previsti interventi di
riqualificazione, miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e di
servizi, implementazione della sostenibilità ambientale e della coerenza
paesaggistica, ai quali possono essere collegate misurate e motivate
espansioni, purché finalizzate al miglioramento della capacità
produttiva.
Il PTCP riconosce i seguenti i poli produttivi esistenti o in progetto:
- Poli sovracomunali di Ponte d’Arbia: comuni di Monteroni d’Arbia e
Buonconvento; S. Lorenzo a Merse/Ponte a Macereto: comuni di
Monticiano e Murlo; Colonna del Grillo/Ficaiole-Sentino: comuni di
Castelnuovo Berardenga, Rapolano, Asciano;
- Polo della geotermia e nuova area produttiva per lo sfruttamento
dell’energia geotermica a Fiumarello, Radicondoli;
- Polo scientifico-tecnologico e della ricerca in campo farmaceutico e
biomedicale con insediamenti nell'area senese (Siena, Sovicille, Isola
d’Arbia, Monteroni d’Arbia) e nel Circondario Val di Merse (Bellaria)
dove sono presenti anche attività produttive di rango provinciale
interrelate ad attività manifatturiere, agricole, agroalimentari
complesse (biotecnologie, geotermia, finanza, aeroporto, centro
turistico sportivo);
- Polo della Val di Paglia costituito dagli insediamenti di: Val di PagliaRadicofani, Casa del Corto-Piancastagnaio, Ponte a Rigo-San Casciano
de’ Bagni, interessa anche il comune di Abbadia San Salvatore.
Altri e diversi poli produttivi possono essere concertati con la Provincia,
sulla base dei requisiti stabiliti dal presente articolo.
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Art. 23 Le strategie per gli insediamenti produttivi: reti e parchi APEA
1. La rete APEA è formata dai poli produttivi riqualificati ambientalmente e
gestiti secondo un protocollo semplificato concertato fra Comuni
interessati e Provincia, come definito ai precedenti articoli 21 e 22.
2. I parchi APEA sono gli ambiti produttivi di interesse provinciale (punto
aree attrezzate, fortemente infrastrutturate ed accessibili, funzionali al
rilancio efficiente del settore produttivo industriale.
3. Il presente PTCP definisce specifiche azioni per la realizzazione di parchi
produttivi, facendo riferimento alle Aree produttive ecologicamente
attrezzate, che sono:
- di livello circondariale;
- attrattrici di impresa qualificata comprensiva di attività di ricerca,
formazione e servizio;
- ecologicamente efficienti dal punto di vista insediativo ed edilizio;
- gestibili con modalità integrate circondariali anche dal punto di vista
dei servizi;
- territorialmente perequabili;
- certificate qualitativamente (standards APEA: uso corretto delle
risorse, corretta integrazione col paesaggio, attrattività selettiva e
competitività, chiusura dei cicli naturali, gestore unico, modello fiscale
agevolato).
4. La creazione del Parco APEA deve garantire il miglioramento dei servizi
a costi contenuti, ossia vantaggi competitivi alle imprese ed effetti di
integrazione ambientale.
5. La creazione del Parco APEA non prescinde dalle modalità gestionali, ivi
compresa la definizione del soggetto gestore, dalla perequazione
territoriale e dalla concreta formalizzazione di un fondo compensativo.
6. Le aree specializzate per attività produttive si considerano Parchi APEA
qualora siano realizzate le seguenti condizioni:
- sia individuato il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e
delle attrezzature in dotazione alle aree produttive,
- siano progettati e realizzati contenuti urbanistico – territoriali di
qualità;
- siano realizzare condizioni di gestione ambientale di qualità.
7. I contenuti di assetto territoriale infrastrutturale sono:
- l’adeguatezza delle reti fognanti di recapito dell’area ecologicamente
attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
- la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la
potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori, che
devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli scarichi e
delle acque meteoriche;
- il fabbisogno energetico degli impianti produttivi, che deve essere
rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di
energia esistenti o previsti;
- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi, che deve essere
rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo
efficiente e razionale uso;
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- la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione dell’uso;
- l’accessibilità territoriale.
8. I contenuti di assetto urbanistico di qualità riguardano l’assetto fisico, le
opere di urbanizzazione e le dotazioni ecologico ambientali. Devono
essere rispettati i seguenti criteri, indirizzi e parametri:
- deve essere escluso l’uso residenziale, con l’eccezione degli alloggi
dei proprietari o dei custodi;
- deve essere escluso il prelievo idrico in falda;
- devono essere separate dalla rete di canalizzazione delle acque
meteoriche e la rete fognante;
- devono essere garantiti il recupero, trattamento e riciclo delle acque
meteoriche e per lo smaltimento dei reflui;
- deve essere garantito l’allacciamento a impianto di depurazione
unico/consortile dell’area ecologicamente attrezzata o allacciamento a
quello civile;
- devono essere garantiti spazi ed impianti d’area per il recupero e
riuso dei rifiuti, prioritariamente, e secondariamente per il loro
smaltimento;
- devono essere presenti dotazioni di sistemi di telecomunicazione a
tecnologia avanzata;
- le reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas ed
altre forme di energia, e di pubblica illuminazione devono utilizzare
impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il
contenimento dell’inquinamento luminoso;
- la mobilità interna all’area deve rispondere alle migliori pratiche per
la sicurezza stradale, deve agevolare la mobilità ciclabile in condizioni
di sicurezza, deve prevedere spazi attrezzati per l’attesa e la fermata
dei mezzi di trasporto pubblico, ove previsti, e adeguati spazi e sistemi
di accessibilità per i mezzi di emergenza e soccorso.
9. Rispetto alle dotazioni ecologico-ambientali, devono essere garantite:
- la dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul
contesto paesaggistico urbano e rurale,
- spazi ed opere di mitigazione dell’inquinamento acustico e
dell’inquinamento elettromagnetico
- le dotazioni ecologiche ambientali devono essere ideate e realizzate
quali contributi alla realizzazione, al potenziamento e al ripristino di
elementi funzionali della rete ecologica.
10. Le condizioni di gestione ambientale di qualità riguardano in particolare
i seguenti aspetti:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell’inquinamento;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti
e limitarne le conseguenze;
- devono essere previste forme di razionalizzazione e di gestione
manageriale della mobilità degli addetti estesa all’intera area;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento
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della cessazione definitiva dell’attività ed il sito stesso ripristinato ai
sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale.
11. Con il rispetto dei requisiti elencati al presente articolo, le aree
produttive ecologicamente attrezzate - APEA - realizzano
la
convergenza tra competitività e sostenibilità.
12. Le dotazioni ecologiche ed ambientali costituiscono una condizione
specifica di sostenibilità ambientale e territoriale per tali aree. In quanto
prerequisito, esse devono essere realizzate dal soggetto attuatore
dell’intervento contestualmente alla realizzazione degli insediamenti a
cui ineriscono, in modo da assegnare a queste aree i requisiti tecnici ed
organizzativi finalizzati a minimizzare ed a gestire in modo integrato le
pressioni sull’ambiente.
13. La proposta del presente Piano, per la costituzione di parchi APEA
circondariali per la val d'Elsa e la val di Chiana, individua i seguenti
effetti attesi:
- la tutela delle reti infrastrutturali e delle dotazioni territoriali,
evitando la frammentazione delle attività sul territorio e il loro carico
diffuso sulle infrastrutture, in particolare sulla viabilità;
- il bilancio delle possibilità di carico della rete infrastrutturale delle
dotazioni per progettarne il miglioramento prestazionale solo dove
occorra a sostenere il progetto di capacità d’impresa territoriale;
- l’opzione prioritaria di recupero delle aree già impegnate, di
ripristino ambientale, di riuso insediativo ed edilizio.
14. Per i due ambiti applicativi della Valdelsa e della Val di Chiana, possono
essere promossi preliminari studi di fattibilità, da sviluppare di concerto
fra Provincia e Circondari interessati, in base ai seguenti indirizzi.
15. Circondario della Val d’Elsa
16. Lo studio di fattibilità deve mettere a sistema tutte le numerose
iniziative e proporre in particolare una progettazione per la
riqualificazione ed il riordino del sistema dei siti produttivi esistenti
all’interno di un progetto complessivo di insieme mirante a lavorare su
possibili “ricompattamenti” funzionali e a realizzare un progetto
paesaggistico per ridurre gli impatti visivi, ricostruire un’immagine
coerente tra luoghi di produzione e territorio.
17. Circondario della Val di Chiana
18. Lo studio di fattibilità deve partire da un’analisi del sistema di offerta
localizzativa e dei fabbisogni delle imprese locali, favorendo la
riflessione sul posizionamento competitivo dei vari segmenti produttivi
presenti.

Art. 24 Le politiche per lo sviluppo rurale integrato
1. Il presente PTCP indica obiettivi generali per la moderna ruralità
integrata in sinergia con il piano provinciale per lo sviluppo rurale
integrato:
- consolidare e rafforzare la competitività delle imprese e delle relative
attività e produzioni agroalimentari;
- tutelare e valorizzare le risorse strategiche naturali e paesaggistiche;
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- sviluppare i servizi, le infrastrutture e le reti relazionali in ambito
rurale tra e per le imprese e con la collettività locale;
- valorizzare il capitale umano.
Il presente PTCP assume la centralità delle attività agricole per il pieno
sviluppo del rango economico e degli effetti ambientali di valenza
collettiva derivanti dalla salvaguardia e dalla produttività del territorio
rurale, definendo la priorità della sua difesa dai rischi e dai dissesti e
dall’erosione urbana, e promuovendo lo sviluppo di aziende competitive
e sostenibili, specializzate o multifunzionali, in ordine alle caratteristiche
di produzione.
Le azioni finalizzate a nuove pratiche agricole, difensive dell’integrità
fisica del territorio e manutentive dei suoi valori paesaggistici, sono
promosse a livello locale dai piani e progetti ed azioni pubblici e privati,
all’interno delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la
loro formazione ed approvazione, in relazione alle Unità di Paesaggio
del presente Piano e alle politiche integrate e coordinate da esso
incentivate, secondo i seguenti obiettivi:
- favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di
supporto ad una fruizione turistico-ricreativa del territorio rurale quali
la viabilità pedonale-ciclabile, attrezzature per funzioni sportivoricreative e per attività di servizio collegate a tali forme di fruizione;
- promuovere produzioni agricole innovative che contemperino la
qualità del prodotto con l’esigenza di minore impatto ambientale,
nonché usi agricoli produttivi attenti anche alla qualità del paesaggio,
che contribuiscano alla realizzazione coordinata delle reti ecologiche;
- incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale attraverso
l’offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione turistico ricreativa sostenibile proveniente dal sistema “metropolitano”;
- incentivare il contenimento dell’utilizzazione di prodotti agro-chimici
attraverso il sostegno delle colture integrate e biologiche;
- incentivare la produzione di beni agro-alimentari di qualità e
fortemente connotati territorialmente;
- orientare le attività agricole a diversificare e completare l'offerta
turistica.
In ordine agli obiettivi dello sviluppo rurale integrato, si riconoscono lo
sviluppo del settore vitivinicolo quale importante comparto produttivo
ed economico del territori; la crescita del turismo “gastronomicoculturale”, anche collegato alla produzione vitivinicola; l’attrattività del
territorio rurale per l’allocazione di attività economiche legate all’offerta
di “benessere” e cultura; tutte componenti delle capacità produttive del
territorio provinciale, che sono oggetto delle politiche provinciali di
sviluppo e che devono essere considerate nelle strategie comunali.
Nel rispetto delle condizioni statuarie del presente PTCP a difesa del
paesaggio, le trasformazioni collegate alle forme di economia rurale di
cui al precedente comma devono qualificarsi anche dal punto di vista
paesaggistico. In tale quadro gli atti di governo del territorio comunali
considerano il tema dell’inserimento dell’architettura specialistica
contemporanea nei paesaggi senesi, fortemente consolidati e connotati,
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come descritti e interpretati nell’Atlante dei paesaggi del presente
PTCP. Per le costruzioni funzionali alle contemporanee esigenze
produttive, in particolar modo laddove il loro dimensionamento ecceda
le capacità produttive dei fondi, i nuovi inserimenti architettonici non
devono essere considerate situazioni da “nascondere” nel paesaggio
consolidato, ma come opportunità per valorizzare, riqualificare o creare
nuovi paesaggi di qualità. Pertanto, al fine di rendere possibile
l’introduzione di architettura contemporanea nel territorio rurale,
finalizzata alla produzione vitivinicola e al turismo enogastronomico, e
affinché la aziende che lavorano in tale settore possano diventare
capisaldi della difesa del paesaggio consolidato e della sua evoluzione,
è ammessa la realizzazione di nuove cantine quali complessi rispondenti
agli obiettivi produttivi articolati e integrati, le cui dimensioni,
localizzazioni e caratteristiche architettoniche non sono predeterminate
dal presente PTCP, ma contenute nel PAPMAA secondo parametri e
requisiti fissati dagli atti di governo del territorio comunali. Al fine di
verificare la compatibilità delle trasformazioni indotte dagli interventi di
cui al presente comma, sono obbligatorie la valutazione della
trasformazione indotta, tramite comparazione fra lo stato del paesaggio
iniziale e quello dopo l’intervento, rendendo esplicito e di facile
comprensione se l’intervento altera o non altera il funzionamento del
paesaggio, se è coerente con la struttura del paesaggio e vi si integra,
se interrompe relazioni paesaggistiche, se introduce componenti
estranee, se riesce a conservare, a valorizzare, o a compensare, a
trasformare il paesaggio, creandone di nuovo; la descrizione delle opere
ambientali e paesaggistiche legate all’intervento, quale miglioramento o
incremento della rete ecologica, delle opere agrarie, contestuale
incremento o miglioramento delle aree vitate, incremento della
biodiversità; la descrizione del progetto imprenditoriale e
dell’investimento, delle relazioni con il tessuto sociale ed economico del
territorio ove si localizza, e degli interventi colturali o relativi ad aree e
fabbricati aziendali, necessari in quanto collegati funzionalmente
all’intervento.
6. In considerazione dei valori che lo Statuto del presente PTCP ha
affidato ai tracciati e alle reti per la mobilità lenta quali componenti
della rete ecologica e occasione per fruire del paesaggio, nel territorio
rurale si intendono funzionali allo sviluppo rurale integrato tutte le
opere che ammodernano e implementano il sistema di relazioni
costituito dai percorsi ciclabili e pedonali e dalle ippovie, per il quale è
opportuno:
- privilegiare l’utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati;
- prevedere l’attraversamento marginale di campi e di proprietà,
appoggiandosi su segni del terreno già individuabili;
- tener conto della presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di
interesse storico, architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi
vegetazionali, per garantire percezioni positive e opportunità di
conoscenza del territorio;
- utilizzare il più possibile una tecnica realizzativa di tipo leggero,
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tramite miglioramento del fondo stradale ove esistente, o sua nuova
realizzazione, con manto in materiale permeabile;
- utilizzare bordi e cordoli, il più possibile senza risalto sul terreno e
staccionate in legno per recinzioni e delimitazioni;
- installare apposita segnaletica, naturale e artificiale, atta a
sottolineare la natura dei percorsi, marcati il più possibile dalla
presenza di essenze e di alberature che ne definiscano il tracciato e i
luoghi che attraversano e dove conducono.

Art. 25

Gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della
programmazione degli insediamenti commerciali e di poli
funzionali

1. Il PTCP, con opportuni raccordi con la programmazione esterna delle
Province limitrofe, persegue, per la rete di distribuzione e localizzazione
delle attività commerciali, la creazione di un razionale e funzionale
sistema, con elevati standard qualitativi del servizio reso alle comunità
locali,
caratterizzato
da
varietà
tipologica
ed
equilibrato
dimensionamento in relazione alle reali esigenze sociali ed economiche
e agli specifici caratteri del territorio interessato, in ordine alla
valorizzazione delle realtà territoriali e delle produzioni tipiche locali.
2. Si intendono per poli funzionali aree integrate per una pluralità di
funzioni di attrazione.
3. Le scelte localizzative per le strutture di cui al presente articolo devono
considerare:
- possibilità di recuperare e riqualificare le strutture commerciali, gli
insediamenti ed i contesti territoriali esistenti, nonché la ricollocazione
di strutture commerciali esistenti che contrastano con gli obiettivi ed i
criteri enunciati in precedenza, prioritarie rispetto a quelle che
comportano nuovi consumi di suolo;
- capacità di concorrere alla formazione di funzioni di servizio e di
presidio degli insediamenti urbani esistenti, integrazione con gli
insediamenti e le attività produttive, contribuire al mantenimento e
potenziamento delle attività agricole e di quelle connesse;
- opportunità di costituire una rete di nodi nella quale si collochino in
modo integrato, articolato e differenziato le funzioni proprie del
sistema territoriale;
- contiguità con i nodi di interscambio della rete principale della
viabilità regionale/nazionale;
- possibilità di realizzare efficienti collegamenti alla rete ferroviaria;
- capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi
flussi prevedibili, senza superare i livelli congestione e senza
interessare l’attraversamento di centri urbani;
- capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo
smaltimento dei reflui di sopperire alle nuove pressioni;
- rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali,
paesaggistiche, storico-culturali ed ecologiche del territorio;
- preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non
residenziali), evitando collocazioni isolate sparse nel territorio rurale;
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4.

5.

6.

7.

Art. 26

- la tutela dell’efficienza delle infrastrutture oggetto di investimento
(nuovi tratti, adeguamenti) per la diminuzione del congestionamento.
Analogamente a quanto disposto per la presenza produttiva industriale,
anche per gli insediamenti commerciali si distinguono quelli di rilievo
sovracomunale o di interesse provinciale e quelli di rango locale o di
interesse comunale.
Le presenze commerciali di rango locale o di interesse comunale sono
considerate componenti dell’armatura urbana e sono regolate dagli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio comunali,
che stabiliscono condizioni di efficienza ambientale e infrastrutturale e
requisiti territoriali e paesaggistici, nel rispetto delle condizioni
statutarie generali del presente PTCP riferite all’ambiente, al paesaggio,
al policentrismo insediativo.
Per gli insediamenti commerciali di media e grande dimensione, che, in
coerenza con le strategie del presente PTCP, assumono rilievo
sovracomunale o interesse provinciale, è obbligatoria la concertazione a
livello di Circondario ed è prescritto l’utilizzo della perequazione
territoriale.
Ai fini della programmazione delle grandi strutture di vendita il territorio
provinciale è considerato unitariamente. Detta programmazione è
soggetta alle disposizioni e alle procedure stabilite a livello regionale. Le
ipotesi e le proposte di allocazione di nuove grandi strutture di vendita
sono concertate a livello di Circondario e verificate dalla Provincia, e per
esse è prescritto l’utilizzo della perequazione territoriale.

Le politiche per il turismo

1. Il presente PTCP orienta le politiche turistiche a rispettare i valori del
territorio senese e farli diventare “motore” di investimento
imprenditoriale con effetti sociali ed economici diffusi e duraturi,
secondo i seguenti obiettivi e criteri:
- potenziare i caratteri naturalistici-ambientali e i valori paesaggistici
per organizzare l’offerta ricreativa e forme di turismo culturale;
- organizzare offerte di fruizione naturalistico ricreativa e turistica
leggera delle risorse territoriali, correlate con le funzioni urbane;
- promuovere un sistema di offerta ricreativa per il tempo libero
rivolto alla domanda urbana e legato ad un’agricoltura a carattere
multifunzionale (spazi verdi fruibili, fattorie didattiche, servizi di vendita
diretta di beni agroalimentari, ecc.);
- offrire al sistema “metropolitano” occasioni fruitive a breve raggio
per il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali e di
ristorazione,
- incrementare i caratteri distintivi del ruolo commerciale dei centri
storici minori e la loro integrazione con servizi diversificati a sostegno
dell’economia turistica;
- legare l’offerta turistica ai diversi caratteri del territorio e alle sue
articolate risorse, promuovendo forme differenti e integrate di attività
di accoglienza al turista, termali, escursionistiche, della fruizione
naturalistica, sportive, culturali.
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2. Il presente PTCP orienta verso forme integrate dell’offerta ricettiva,
secondo modelli sperimentali di “comunità turistica” o “albergo
diffuso”, ove, a fronte di un progetto imprenditoriale unitario e di una
“cabina di regia” gestionale garante della qualità e delle caratteristiche
economiche produttive, le diverse articolazioni ricettive possano
sviluppare forme di turismo rispondenti alle differenti domande di
stanzialità, creando un sistema di attività diverse, ampliando il servizio
e l’offerta del territorio.
3. Il presente PTCP assume gli obiettivi del Piano Strategico Provinciale
per la riqualificazione della fruizione turistica del territorio senese
coordinando le politiche turistiche con le politiche commerciali e con le
politiche della riqualificazione territoriale e urbana:
- progettare, attrezzare, comunicare percorsi di fruizione dell’arte e
del paesaggio senesi adeguati alla qualità dei luoghi;
- corredare tale livello di fruizione potenziale con standard di servizi
commerciali all’altezza.
4. Le politiche turistiche associate alle azioni di riqualificazione urbana, di
salvaguardia dei paesaggi rurali, di protezione dell’ambiente e di
rivitalizzazione commerciale si associano a interventi di valorizzazione
del patrimonio culturale e artistico senese, e si combinano con il valore
determinato dalle presenze eccellenti nel campo universitario e della
formazione, incentivando verso reti di ricettività e percorsi sul
territorio, di prodotti turistici, ristorativi e commerciali fortemente
qualificati.
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Capo III Integrazione, coordinamento e perequazione
Art. 27

La perequazione territoriale, la perequazione urbanistica, la
fiscalità

1. Ai fini della corretta messa in opera delle tutele dello Statuto del
presente PTCP, e in particolare di quanto stabilito al precedente
articolo 10 comma 3, concorrono le pratiche di governance, le politiche
coordinate e la perequazione territoriale definite dal presente PTCP;
alle quali si aggiungono i metodi della perequazione urbanistica e della
compensazione da adottare negli strumenti e negli atti di governo di
livello comunale, nonché le intese, promosse e sostenute dalla
Provincia, in materia di oneri concessori, di oneri aggiuntivi e di fondi
compensativi, quali concrete azioni, relative alla fiscalità e
complementari alle scelte territoriali e urbanistiche, garanti della
sostenibilità dell’evoluzione del territorio.
2. La perequazione territoriale interviene nella fase delle scelte
localizzative, per soddisfare obiettivi:
- di contenimento del consumo di suolo;
- di riduzione dei costi ambientali quali l’inquinamento atmosferico e
acustico dovuto alla mobilità conseguente alla dispersione insediativa;
- di riduzione dei costi pubblici conseguenti alla dispersione e
moltiplicazione dell’offerta dei servizi.
3. La perequazione territoriale è strumento per l’attuazione di politiche
integrate di area “vasta”, intese quali attività che possono contribuire
al miglioramento qualitativo del territorio in quanto organizzato ed
interdipendente, già definite all’art. 2 della presente Disciplina, e si
applica obbligatoriamente:
- alle aree produttive ecologicamente attrezzate –APEA- individuate
dal PTCP in quanto ambiti produttivi consolidati, con potenzialità di
sviluppo strategiche di rango provinciale e sovraprovinciale, e
suscettibili di riqualificazione ambientale;
- agli ambiti specializzati per attività produttive individuati dal PTCP in
quanto suscettibili di configurare poli di sviluppo per funzioni miste
serventi bacini sovracomunali, tramite i quali evitare altre dispersioni
monofunzionali;
- agli insediamenti commerciali che si configurano quali nuove grandi
strutture di vendita di prodotti non alimentari, o nuove aggregazioni di
medio-grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari tali da
configurare un’area commerciale integrata.
4. Il combinato di sostenibilità, ottenuto rispettando lo Statuto del PTCP,
e di perequazione, quale strumento ordinario per le politiche
coordinate, rende indifferente la localizzazione degli insediamenti
rispetto ai confini comunali.
5. Al fine di rafforzare l’obiettivo di cui al comma precedente e dargli
concretezza, il PTCP affida ai Circondari il rango di sistemi territoriali
per l’esercizio delle politiche coordinate, sostenibili, perequate.
6. Fra le politiche coordinate, sostenibili e perequate il presente PTCP
inserisce anche quelle finalizzate all’offerta abitativa, secondo
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innovative soluzioni per l’accessibilità alla casa, per l’integrazione
sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita; aumentando lo
stock destinato all’affitto, incentivando forme di housing sociale,
promuovendo servizi di edilizia residenziale sociale diversificati.
7. Il PTCP affida a questo schema di funzionamento il successo delle
proprie strategie, sintetizzabili in un territorio più competitivo, ove
siano individuate le direttrici di crescita per la specifica qualità ed
attrattività delle funzioni presenti e la loro possibilità d’uso a livello
regionale; promuovendo un modello insediativo che contrasta la
dispersione, volge alla riqualificazione degli ambiti più urbanizzati,
armonizza le modalità di trasporto delle persone e delle merci,
incentivando le infrastrutture di trasporto pubblico; e sostenendo la
tutela dei beni ambientali e culturali, la conservazione e valorizzazione
del paesaggio, lo sviluppo di un’agricoltura biocompatibile e integrata.
8. Tramite gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del
territorio comunali, sono perseguiti livelli di qualità insediativa coerenti
con il presente PTCP, facendo ricorso a perequazione urbanistica e
compensazione, quali strumenti utili alla qualità degli interventi.
9. La perequazione e la compensazione urbanistica sono finalizzate
prioritariamente alla realizzazione di insediamenti ben contestualizzati,
tramite i quali crescere le dotazioni urbane e le performances sociali e
ambientali dell’edificato; alla delocalizzazione e rilocalizzazione di edifici
e aree dismesse in area urbana o in territorio rurale o di edifici
incongrui in contesti rurali dotati di pregio paesistico; alla
ridistribuzione di carichi insediativi formalmente definiti ma tali da
indurre effetti dannosi sull’ambiente e sul paesaggio, rilevati a seguito
di attività di valutazione integrata agli strumenti di pianificazione
territoriale e agli atti di governo del territorio comunali.
10. Al fine di ridurre conflitti semantici e difficoltà di verifica in fase di
analisi delle coerenze esterne, derivanti dall’utilizzo dei termini e dei
significati ad essi attribuiti, il presente PTCP stabilisce le seguenti
definizioni:
- Perequazione: l’attribuzione di diritto edificatorio uniforme a tutte le
proprietà dei suoli in analogo stato di fatto e di diritto, per la
realizzazione di una trasformazione urbanistica prevista dal
Regolamento Urbanistico Comunale in una o più aree anche non
contigue, unitariamente comprese in comparto urbanistico.
- Compensazione: l’attribuzione di diritti edificatori in sostituzione
delle indennità di esproprio o altro indennizzo derivante
dall’apposizione di vincoli urbanistici.
- Comparto urbanistico: l’unità minima per la realizzazione degli
interventi di trasformazione urbana consistenti in ristrutturazioni
urbanistiche, nuove edificazioni, sostituzioni, delocalizzazioni e
rilocalizzazioni, per l’applicazione della perequazione, della
compensazione e delle premialità.
- Premialità: l’attribuzione di un diritto edificatorio aggiuntivo,
ottenuto anche tramite scomputo dal calcolo delle superfici
attribuite per ogni comparto, riconosciuto quale premio per il
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raggiungimento delle specifiche finalità stabilite dal Regolamento
Urbanistico Comunale per ogni comparto urbanistico.
- Diritti edificatori generati da compensazione e da perequazione, con
o senza premialità: sono stabiliti dal Regolamento Urbanistico
Comunale, e possono interessare suoli di proprietà contigue
comprese nello stesso comparto urbanistico, suoli di proprietà non
contigue comprese nello stesso comparto urbanistico, suoli di
proprietà non contigue e non comprese nello stesso comparto
urbanistico ma in ambiti di trasformazione collegati.
11. Nell’ambito delle soluzioni perequative e compensative, i Comuni
incrementano le dotazioni territoriali e urbane, oltre gli standard minimi
di legge, stabilendo a tal fine qualità e quantità delle medesime, anche
diversificate per ambiti territoriali. Fra le dotazioni urbane si considera
l’edilizia residenziale sociale, sia da cedere gratuitamente al Comune,
con aumento di volumetria premiale, sia in forma di alloggi a canoni
concordati, in base a quanto disposto per ogni comparto urbanistico
dal Regolamento urbanistico comunale.

Art. 28 Le politiche integrate e il coordinamento
1. Il PTCP indica nella cooperazione tra Comuni il criterio fondamentale
per raggiungere uno sviluppo insediativo sostenibile e di elevata
qualità.
2. I soggetti strategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari.
3. I riferimenti areali strategici della cooperazione sono i territori dei
Circondari e le Unità di Paesaggio.
4. Linee guida per i programmi della messa in opera del PTCP: per ogni
Circondario e in relazione ai quattro sistemi funzionali del presente
PTCP sono definiti:
- i temi rispetto ai quali promuovere politiche coordinate, in genere
riferiti alla gestione delle risorse, per le quali occorrono precondivisione e forme compensative nella redistribuzione degli effetti
delle scelte (acqua, fonti energetiche, paesaggio);
- i temi rispetto ai quali sono da promuovere forme di perequazione
territoriale, in genere riferiti alle scelte insediative e localizzative, per la
messa in comune di strumenti e bilanci anche economico-finanziari
(aree produttive, insediamenti residenziali, servizi ed attrezzature);
- i temi rispetto ai quali promuovere o consolidare forme di
governance (coordinamento dei servizi e dei relativi effetti territoriali).
5. Le Linee guida per i Circondari sono articolate per i quattro sistemi
funzionali del PTCP: Sostenibilità ambientale, Policentrismo insediativo
e infrastrutture, Capacità produttiva e Paesaggio.
6. Le Linee guida costituiscono il ruolo dei Circondari, e comunque di
tutte le forme di aggregazione e di amministrazione di livello sovracomunale (SMaS - Comuni dello Schema Metropolitano area Senese,
Consigli Direttivi d’area, Unioni di Comuni, Comunità Montane ecc.),
nell’attuazione del PTCP. Le sedi privilegiate per l’attuazione del PTCP
sono rappresentate dai Consigli Direttivi d’area, così come individuati
dalla Provincia, dalle Unioni dei Comuni e dallo SMaS nelle articolazioni
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8.

9.

10.

11.

che saranno definite dall’Amministrazione Provinciale in accordo con i
comuni interessati. Ogni modalità di funzionamento sarà definita con
atti specifici dall’Amministrazione Provinciale.
Nell’area dello SMaS, per la sua specificità di area fortemente
urbanizzata ed in virtù delle relazioni condizionanti di reciproco legame
fra capoluogo e comuni contermini ai fini del coordinamento delle
politiche integrate relative alla crescita insediativa, produttiva ed
infrastrutturale e per la risoluzione delle problematiche connesse con
l’area “metropolitana” senese, è necessario che le Amministrazioni
coinvolte intraprendano azioni di copianificazione territoriale ed
urbanistica anche con l’ausilio di strumenti perequativi.
Gli obiettivi, le azioni e gli effetti attesi delle politiche coordinate, delle
perequazioni e delle attività di governante, descritti nelle Linee guida,
individuati dai Circondari e concordati con la Provincia,
sono
implementabili in ogni momento attraverso il coordinamento delle
politiche e delle azioni previsto dal presente PTCP.
Coordinamento territoriale dei Piani di Settore Provinciali nei
Circondari: per ogni Circondario e in relazione ai Piani di Settore
Provinciali vigenti sono definiti in maniera sintetica:
- i principali indirizzi, le politiche e le localizzazioni contenute nei Piani
di Settore provinciali, che hanno rilevanza territoriale per il Circondario;
- i relativi temi del coordinamento territoriale dei Piani Provinciali.
Le Linee guida per ogni Circondario ed il Coordinamento territoriale dei
Piani di Settore Provinciali nei Circondari sono contenuti nell’elaborato
“Politiche per i Circondari”. Detto elaborato è aggiornato al Febbraio
2010 ed è soggetto ad aggiornamenti, modifiche ed integrazioni in
relazione alla promozione delle politiche coordinate, dei programmi e
progetti di messa in opera del PTCP nonché della redazione e
aggiornamento dei Piani di Settore.
Gli aggiornamenti delle “Politiche per i Circondari” non costituiscono
variante al PTCP, ma fanno parte delle attività di monitoraggio. Per essi
si segue quanto disposto al comma 9 dell’articolo 4 della presente
Disciplina.
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Titolo IV
Capo I
Art. 29

Disposizioni attuative, finali e transitorie
La messa in opera del PTCP
Direttive per la coerenza dei Piani provinciali di settore e per
le politiche interprovinciali

1. Il PTCP, agli effetti della LRT 1/2005, è sede di coordinamento delle
politiche territoriali di competenza della Provincia
2. I Piani provinciali di settore devono integrarsi con il PTCP e, nel loro
rapporto con il PTCP, deve prevalere il principio di complementarietà,
per cui ogni soggetto responsabile di un piano deve cercare di
conseguire gli obiettivi condivisi assumendo le competenze quando
risultano le più idonee a risolvere i problemi individuati.
3. I criteri di valutazione e gli indicatori di monitoraggio degli effetti delle
azioni sull’ambiente sono comuni e condivisi fra PTCP e piani provinciali
di settore.
4. Il PTCP e i piani provinciali di settore utilizzano e implementano il SIT
provinciale.
5. I Piani provinciali di settore sono sviluppati nei modi e con le tecniche
più adeguate per le finalità di cui al comma precedente.
6. I Piani provinciali di settore contengono uno specifico elaborato che
dimostra la coerenza con il PTCP, e in particolare il rispetto delle
condizioni statutarie del medesimo e il contributo alle sue strategie.
7. La formazione, l’applicazione e la gestione delle scelte dei Piani
provinciali di settore in coerenza con il PTCP richiede specifiche
modalità organizzative di carattere tecnico (rapporto tra gli uffici dei
diversi settori della Provincia) e di carattere politico e istituzionale
(Giunta provinciale, commissioni consiliari). La Provincia disciplinerà,
entro sei mesi dalla approvazione del PTCP e con apposito
provvedimento, le procedure interne di confronto, armonizzazione e
revisione degli atti di pianificazione e programmazione settoriale con le
previsioni, indirizzi ed obiettivi del PTCP.
8. La programmazione generale di Bilancio provinciale si confronta con le
previsioni del PTCP e si esprime in coerenza con esse.
9. La pianificazione strategica provinciale ha un proprio ruolo rispetto alla
strategia contenuta nel presente PTCP, consistente nel determinare le
azioni e le linee di intervento, verificare la sinergia degli interventi
conseguenti alle politiche settoriali integrate coerenti con il presente
PTCP, definire priorità nei programmi di spesa, nelle azioni di
marketing e promozione del territorio, nella ricerca e nell’utilizzo di
risorse e partnerships.
10. Quanto alle politiche provinciali per l’offerta dei servizi di propria
competenza, in ordine ai loro effetti territoriali, la Provincia assume i
sistemi territoriali del presente PTCP quali ambiti ottimali di riferimento.
11. Il presente PTCP assume come priorità strategiche del piano
provinciale vigente la creazione di nuove competenze, la tutela delle
conoscenze tacite, la saldatura tra rivitalizzazione commerciale e
riqualificazione dell’offerta turistica, il coordinamento tra le politiche in
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campo culturale ed altre attività produttive come la ricerca scientifica e
la ricerca di nuove forme di espressione artistica.
12. La messa in opera del PTCP e dei piani provinciali di settore
presuppone il coordinamento tra politiche delle Province contermini e
tra regolamentazioni finalizzate alla gestione di patrimonio ambientale
e paesistico comune a territori provinciali confinanti.
13. Le Amministrazioni Provinciali coordinano le proprie risorse e strutture
amministrative per il perseguimento delle finalità di cui al precedente
comma.

Art. 30 Direttive per la coerenza dei Piani comunali
1. Gli strumenti della pianificazione comunale e gli atti di governo comunali
rendono coerenti le condizioni statutarie e gli obiettivi strategici del
PTCP alla scala comunale, dando conto delle relazioni delle politiche
territoriali fra comuni limitrofi.
2. Le scelte di valenza sovracomunale dei piani comunali, vigenti o in corso
di formazione, sono sottoposte a verifica di coerenza con il PTCP.
3. A tal fine è utilizzabile la collaborazione fra le strutture tecniche
provinciali e comunali.
4. I Comuni, anche riuniti con le modalità previste dall’art. 6 e con forme
di collaborazione tecnica e di assistenza da parte della Provincia, entro
12 mesi dall’approvazione del presente PTCP svolgono una ricognizione
dei propri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio, per
verificarne le coerenze, l’indifferenza o i contrasti con il presente PTCP.
I contenuti di detti strumenti ed atti che risultino in contrasto con il
presente PTCP sono soggetti a misure di salvaguardia e non sono
attuabili se non nelle forme e con le regole che saranno eventualmente
rimodulate in fase di adeguamento.
Se la ricognizione non viene svolta nei tempi sopra stabiliti gli strumenti ed
atti comunali vigenti sono interamente soggetti a misure di salvaguardia
e fino all’avvenuto adeguamento al presente PTCP sono attuabili
esclusivamente gli interventi di manutenzione, restauro e
ristrutturazione già previsti da detti piani nonché gli interventi e le opere
necessari per motivi di sicurezza o di adeguamento a leggi e normative
vigenti.
5. A seguito delle attività di cui al precedente comma, e dei relativi esiti,
raccolti in un atto condiviso, quale protocollo o intesa, fra Provincia e
Comuni, singoli o in forma associata, dette Amministrazioni
programmano le attività di adeguamento degli strumenti e degli atti in
questione ed i tempi in cui tale adeguamento deve essere completato,
anche concertando forme di sostegno da parte della Provincia. Le
misure di salvaguardia permangono fino ad adeguamento avvenuto.
6. Ove le elaborazioni comunali contenute negli strumenti di pianificazione
e negli atti di governo del territorio formalmente definiti, sia di tipo
conoscitivo che statutario o strategico, risultino di maggior dettaglio e
non in contrasto con il presente PTCP, la Provincia le acquisisce e le
inserisce nel SIT provinciale.
7. Le attività di cui ai precedenti commi costituiscono la prima messa in
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opera del presente PTCP.

Art. 31 Il programma del coordinamento
1. Il coordinamento tra la Provincia e i Circondari ha lo scopo di assicurare
l’attuazione partecipata e condivisa del PTCP da parte dei Comuni che
operano tramite i Circondari.
2. Gli strumenti del coordinamento sono le Linee guida provinciali e i
programmi di circondario.
3. Le Linee guida fissano, per ciascun sistema funzionale, i compiti dei
Circondari nella attuazione del PTCP. A questo fine, in accordo con i
Circondari:
- vi si stabiliscono gli obiettivi specifici di circondario che dovranno
essere perseguiti con i Programmi di circondario, in attuazione degli
obiettivi generali di riferimento del PTCP;
- vi si individuano gli ambiti prioritari di intervento ai quali ricondurre
prioritariamente le azioni indicate dai Circondari, ai quali sono associati
gli effetti generali attesi;
- vi si definiscono gli ambiti delle attività di perequazione territoriale e
i compiti di governance associati al perseguimento degli obiettivi.
4. Le linee guida emesse dalla Provincia sono concordate con i Circondari e
soggette a periodiche revisioni.
5. I programmi di circondario sono lo strumento programmatico con il
quale, in applicazione delle linee guida, si raccordano gli obiettivi di
circondario e i relativi programmi operativi con le attività della Provincia
per l’attuazione del PTCP.
6. Periodicamente, a scadenza annuale, se non diversamente concordato
fra Provincia e Circondari, la Provincia, i Circondari e i Comuni si
incontrano in Conferenza per valutare i risultati raggiunti, focalizzare i
problemi e stabilire di comune accordo le priorità. In questa sede
saranno individuate le azioni e gli interventi che dovranno essere svolte
dalla Provincia a sostegno delle attività dei Circondari, adeguate le linee
guida provinciali e i programmi di circondario e, se del caso, individuate
le varianti al PTCP.
7. La Conferenza di cui al precedente comma sarà anche la sede della
presentazione della Dichiarazione Ambientale della Provincia ai
Circondari.
8. La Provincia si impegna a portare in Conferenza i propri impegni per le
politiche e i piani di sua competenza, al fine di coordinare l’attuazione
delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle
infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale; coordinare
l’elaborazione e lo sviluppo dei suoi atti di programmazione settoriale e
dei propri investimenti, per quanto di competenza, in ordine al
programma concertato in Conferenza.
9. Per ciascun sistema funzionale, i Programmi di Circondario dovranno
contenere le analisi della situazione e individuare i problemi presenti nel
Circondario; individuare le azioni e i programmi che i Comuni del
Circondario intendono realizzare nell’arco di tempo stabilito e stabilire le
forme e le modalità del loro coordinamento, indicare i soggetti attuatori,
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fissare gli indicatori di risultato concordati.
10. La Provincia disciplina, con apposito provvedimento, i contenuti e le
procedure delle Linee Guida e dei Programmi di Circondario.
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Capo II
Art. 32

Disposizioni finali
Norme transitorie e salvaguardie

1. Fino all’approvazione del presente PTCP, la coerenza degli strumenti di
pianificazione e degli atti di governo deve rispettare le regole più
restrittive fra il PTCP vigente e il PTCP adottato.
2. Dopo l’approvazione del PTCP, gli strumenti di pianificazione e gli atti
di governo del territorio vigenti al momento dell’approvazione del PTCP
sono fatti salvi fino alla ricognizione di cui all’art. 30 della presente
Disciplina.
A seguito della ricognizione degli strumenti di pianificazione e degli atti
di governo del territorio, di cui all’art. 30 della presente Disciplina, sono
fatte salve esclusivamente le previsioni e i contenuti di detti strumenti
e atti che non risultino in contrasto con il presente PTCP.
Superato il termine fissato di 12 mesi per la ricognizione, e fino alla
ricognizione stessa, gli strumenti e atti comunali vigenti sono
interamente soggetti a misure di salvaguardia e sono attuabili
esclusivamente gli interventi di manutenzione, restauro e
ristrutturazione già previsti da detti piani nonché gli interventi e le
opere necessarie per motivi di sicurezza o di adeguamento a leggi e
normative vigenti.
Superato il termine fissato per l'adeguamento degli strumenti e atti al
PTCP, secondo le modalità di cui all'art. 30.5 della presente Disciplina,
gli strumenti e atti comunali vigenti sono interamente soggetti a misure
di salvaguardia e sono attuabili esclusivamente gli interventi di
manutenzione, restauro e ristrutturazione già previsti da detti piani
nonché gli interventi e le opere necessarie per motivi di sicurezza o di
adeguamento a leggi e normative vigenti.
I Comuni che, al momento dell’approvazione del PTCP, non hanno
formalmente concluso l’iter procedurale di approvazione dei propri
strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio devono
approvare i propri strumenti e atti in coerenza con il PTCP approvato.
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