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Statuto
Sistemi funzionali
1. LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Integrare nel PTC, quale strumento unitario di governo del territorio a valenza ed efficacia
sovracomunale, 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
Qualificare il territorio senese come il “luogo” delle eccellenze nella produzione delle energie
rinnovabili, e attrarre allo scopo le migliori capacità di ricerca e di impresa nell’utilizzo delle risorse
naturali e di quelle tipiche del sottosuolo senese,
dotando per questa via la economia senese di nuove opportunità imprenditoriali

Provincia di Siena
PTC 2010

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
OBIETTIVI GENERALI

La tutela dell' integrità fisica

Descrizione generale dell'obiettivo
Gli apporti settoriali vanno sistematizzati in funzione pianificatoria, a presidio di una coerente e coordinata politica
di difesa delle risorse naturali, rete la cui sussistenza in stato di qualità e quantità garantisce tutte le altre politiche
di sviluppo e valorizzazione. Tali apporti, che la programmazione di settore, le consulenze specifiche, le puntuali
progettazioni mettono a punto nella formazione del PTC, si riferiscono alla tutela degli acquiferi, alla prevenzione
del rischio idraulico, alla prevenzione e difesa dai rischi di erosione, dai dissesti e dalla pericolosità sismica, alla
tutela dei geositi, al contenimento degli inquinamenti atmosferici e acustici, al mantenimento, alla valorizzazione e
alla regolamentazione delle reti ecologiche, delle riserve naturali, degli ecosistemi ad alto valore naturalistico.
In questo sistema di obiettivi devono collocarsi anche le politiche di sfruttamento temporaneo delle risorse del
suolo, che non possono diminuire la complessiva integrità territoriale.
Azioni necessarie per il perseguimento dell'obiettivo
Approfondimento del quadro conoscitivo e condivisione da parte di tutti gli enti e soggetti competenti delle
conoscenze e delle misure di protezione, messa a punto di condivisi indicatori di controllo e monitoraggio,
regolamentazione comune fra piano territoriale e piani settoriali per le risorse naturali (esempio riserve),
formazione e approvazione del piano provinciale delle aree estrattive in attuazione del PRAER.
Effetti generali attesi
Maggiore efficacia nel controllo e nella prevenzione da rischi e abusi, maggiore efficienza amministrativa
nell’esercizio delle competenze provinciali, riduzione delle situazioni di rischio, aumento della coerenza interna
provinciale, diminuzione delle incoerenze e dei contrasti fra strumenti degli enti competenti
Mantenimento e miglioramento della risorsa idrica e della risorsa energetica
Corretto sfruttamento delle risorse del sottosuolo : termalismo, geotermia

Descrizione generale dell'obiettivo
Per la risorsa idrica: approfondimento e condivisione di quadro conoscitivo unico fra enti e soggetti coinvolti nella
gestione della risorsa, programmazione unitaria e monitoraggio.
Per la risorsa energetica: aumentare l’autosufficienza energetica del territorio senese tramite lo sviluppo delle
energie rinnovabili.
Per le risorse del sottosuolo: qualificare lo sfruttamento delle energie del sottosuolo già caratteristiche del
territorio provinciale senese
Azioni necessarie per il perseguimento dell'obiettivo
Approfondimento delle conoscenze, coerenza e priorità fra le azioni settoriali della Provincia, favorire la
produzione di energie rinnovabili anche attraverso lo sviluppo delle attività integrative all’impresa agricola e di
quelle per la sua autonomia energetica, riconvertire siti industriali in funzione della produzione di biomasse
preferibilmente in relazione al corretto utilizzo della risorsa boschiva, programmare la produzione di energia eolica
in relazione alla pianificazione paesistica e agli indirizzi regionali, anche approfondendo le conoscenze in merito
(carta del vento), la promozione di una filiera di azioni, dalla pianificazione alla progettazione pubblica e privata,
per l’utilizzo dell’energia solare, riconversione del termalismo “storico” verso la rete del moderno termalismo
Effetti generali attesi
Riconoscimento del territorio senese come il territorio delle eccellenze nella produzione delle energie rinnovabili,
attrazione delle capacità di impresa nello sfruttamento delle risorse naturali e di quelle tipiche del sottosuolo, e
aumento delle capacità di produzione di reddito sul territorio.
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POLITICHE - LEGGI - PIANI - STRATEGIE

Tutela dal rischio
geologico

Tutela della qualità
dell’acqua

Tutela della qualità
dell’aria

L.R. 51/99- Difesa del suolo
L. 183/89 L. 152/05
Piani di assetto idrogeologico
Piani di bacino
Strategie: contenimento del rischio geologico

LL.RR. 81/95 26/97
L.R. 64/01- Scarichi idrici
Piani di tutela delle acque
Praa: Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010
Strategie: monitoraggio e salvaguardia della qualità dell’acqua
Territorializzazione: bacini idrografici
Dlgs 351/99
L.R. 89/98- Inquinamento acustico
L.R. 33/94- Inquinamento atmosferico
LR 51/ 99 - Inquinamento elettromagnetico
Piano regionale di rilevamento della qualità dell’aria
Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria

Praa: Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010
Strategie: rilevamento della qualità dell’aria; sensibilizzazione rispetto ai problemi dell’inquinamento
atmosferico
L.R. 45/97 LR 39/2005 - Energia e risparmio energetico
Piano energetico regionale

Energia

Rifiuti

Strategie: riduzione dei consumi di energia; contenimento delle emissioni di CO2; diffusione energie
rinnovabili
D.lgs. 22/98 L.R. 25/98 L.R.T. n. 61/2007 L.R. 4/95 - Rifiuti e bonifiche di siti inquinati
Piano regionale dei rifiuti :
- primo stralcio relativo ai rifiuti urbani(Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio; Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani bidegradabili da collocare in
discarica;
- secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi(Piano regionale per la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; Programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e
dei PCB in essi contenuti);
- terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate
Piano di bonifica dei siti inquinati
Piano regionale dei rifiuti speciali e pericolosi
Piano Regionale di gestione dei rifiuti primo stralcio relativo ai rifiuti urbani

Strategie: riduzione della produzione di rifiuti incremento dei rifiuti recuperati; valorizzazione energetica dei
rifiuti non recuperabili
Territorializzazione: piani di livello provinciale

L.R. 150/99 - Bonifica agricola
Piano di sviluppo rurale 2007-2013
Agricoltura
Strategie: sviluppo di un’agricoltura sostenibile sostegno al reddito degli agricoltori; mantenimento del ruolo
di presidio del territorio proprio delle attività agricole; inserimento dei giovani nel settore
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Governo del territorio

LR 1/05 - Legge sul governo del territorio
La legge detta le norme per il governo del territorio promovendo, nell'ambito della Regione, lo sviluppo
sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio medesimo.
La Regione, con la presente legge, promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali del territorio in
quanto beni comuni che costituiscono patrimonio della collettività, che sono:
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
b) città e sistemi degli insediamenti;
c) paesaggio e documenti della cultura;
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.
Nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in
riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio
sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge.
Piano di indirizzo territoriale - PIT 2005-2010
“Nell’ambito dei sistemi funzionali [...], la Regione cura la realizzazione dell’agenda strategica per lo
sviluppo sostenibile del territorio toscano come definita nel Documento di Piano [...].”

Aree protette
Biodiversità

Foreste

L.R. 49/95 - Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale

Legge n.353 del 12/11/2000 - Legge quadro in materia di incendi boschivi
L.R. n.39 del 21/03/2000 - Legge forestale della Toscana
D.P.G.R. n.48/R del 08/08/2003 - Regolamento Forestale 2003
Programma forestale
Programma operativo antincendi boschivi
Miglioramento del patrimonio forestale
Tutela dei boschi dal degrado e dal rischio incendi

L.R. 42/96 - Protezione civile
Altre politiche regionali
LR. 79/98 - Valutazione di impatto ambientale
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Piano di Indirizzo Territoriale PIT 2005-2010

Le risorse agroambientali nella
disciplina del PIT

Le risorse ambientali
del territorio rurale
nella disciplina del PIT

art. 22 - Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio
toscano - Direttive ai fini della conservazione attiva delle risorse agroambientali e di quelle paesaggistiche,
oltre che sociali ed economiche, della Toscana rurale […]
1.Hanno interesse unitario regionale le risorse agroambientali del territorio rurale cui si applicano le
direttive contenute nel presente articolo. […]
2.Le risorse agroambientali sono costituite dal complesso delle attività agro-forestali funzionali alla tutela
ed alla valorizzazione del territorio toscano e comprendono in particolare: […]
 i terreni soggetti a bonifica idraulica;
 gli schemi irrigui che corrispondono ai terreni serviti da impianti di distribuzione di acque irrigue
consortili già realizzati o di prossima realizzazione;
 i siti d'invaso esistenti o quelli di potenziale realizzazione in forza di una positiva valutazione di
fattibilità tecnica;
La Regione, le province e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze e in cooperazione con le
comunità montane, i consorzi di bonifica e le autorità di bacino, provvedono alla corretta gestione delle
risorse di cui al presente articolo ed in tal senso contribuiscono: […]
 a contenere e prevenire l'erosione del territorio toscano e a ridurre i rischi di esondazione e di
incendio;
 a garantire adeguati livelli di irrigazione attraverso modalità alternative al prelievo sotterraneo
che contribuiscano a salvaguardare le falde da eccessivi emungimenti e da fenomeni di degrado
(quali la salinizzazione);
 a favorire una corretta regimazione delle acque. […]

Gli obiettivi espressi dal PIT per il territorio rurale ( art. 12 della disciplina di Piano ):
b) promuovere il ruolo di presidio ambientale delle attività agricole di tutela e di valorizzazione delle
prestazioni paesaggistiche e di difesa idrogeologica, con particolare riferimento alle zone di maggior pregio
ambientale e di più basso livello di produttività;
e) recuperare le situazioni di degrado in corso anche attraverso la valorizzazione delle risorse naturali del
territorio regionale;
f) consolidare e valorizzare il complesso delle aree di protezione naturale al fine di garantire, preservare e
riqualificare l'ambiente, il paesaggio ed il patrimonio storico - culturale e naturalistico presente nel territorio
rurale, individuando ulteriori ambiti territoriali di intervento;
g) rafforzare la difesa del suolo e la sicurezza degli insediamenti delle infrastrutture e delle altre risorse
territoriali, attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e dei fenomeni alluvionali,
anche mediante:
- la manutenzione e l'efficienza delle opere idraulico-agrarie e idraulico-forestali, anche attraverso la
rinaturalizzazione del territorio e degli impianti forestali di origine artificiale;
- l'individuazione di ambiti da riservare per ulteriori interventi di regimazione idraulica tesi alla restituzione
al corso d'acqua di aree necessarie alla dinamica fluviale;
- la verifica di compatibilità delle nuove previsioni urbanistiche con la programmazione degli interventi di
prevenzione basata sul principio che le nuove previsioni devono essere realizzate in sicurezza idraulica e
non devono occupare aree riservate alla dinamica fluviale;
- il rigoroso contenimento del processo di ulteriore impermeabilizzazione superficiale del territorio;
h) tutelare e riequilibrare le risorse idriche, comprese quelle al servizio degli insediamenti e delle attività
produttive, anche attraverso:
- la diversificazione e razionalizzazione dell'utenza;
- l'individuazione di risorse integrative nel rispetto della capacità del sistema ambientale;
- la determinazione di soglie di utilizzazione in rapporto alla politica di sviluppo della pianificazione
territoriale.
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Ambiente

La politica ambientale
della Provincia di
Siena
In: Dichiarazione
ambientale 2007 agg.
6/08
Provincia di Siena EMAS

Approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 43 del 27.3.2007 la Politica Ambientale della Provincia di
Siena è stata concepita coerentemente con i principi ispiratori dell'Ente, di cui all’art. 5 dello Statuto
istitutivo, con i quali si manifesta chiaramente l’impegno verso lo sviluppo economico, sociale e culturale e
la tutela ambientale del territorio provinciale.
L’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO14001 ed al Regolamento
761/2001 (EMAS) e il conseguente impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della
provincia e della qualità dell’ambiente del territorio amministrato si inscrivono nell'orizzonte interpretativo e
propositivo dello sviluppo sostenibile inteso nella sua dimensione organica, cioè di coevoluzione dello
sviluppo sociale, economico e della riproduzione e valorizzazione delle risorse ambientali; meta
eticamente e politicamente corretta e modo migliore per leggere le dinamiche oggettive di cambiamento e
per evidenziarne bisogni, potenzialità e criticità.
Gli obiettivi generali fanno capo, tra l’altro:
alla volontà di consolidare un percorso di sviluppo sostenibile tramite la promozione di Agenda 21 ed
EMAS nel territorio senese,
alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti sulla base degli accordi di trasferimento in Italia
degli impegni del Protocollo di Kyoto,
alla limitazione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico dei cittadini
alla valorizzazione dell’acqua come risorsa perseguendone il risparmio, il riuso ed il riciclo.
La Provincia di Siena si impegna quindi a:
- proseguire attivamente sul percorso della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS quali
strumenti volontari ed ottimali per il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali;
- proseguire fattivamente nell’esperienza già attivata dell’Agenda 21 “Terre di Siena” quale strumento di
coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate e di confronto e diffusione delle migliori pratiche
ambientali e sociali;
- rafforzare la base dati territoriale anche tramite campagne di monitoraggio mirate (qualità dell’aria e delle
acque, raccolta differenziata rifiuti, consumo di acqua potabile ecc.);
- adoperarsi fattivamente per l’attuazione del Piano Energetico Provinciale;
- attivare il processo di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento al fine di migliorarne e rafforzarne
i contenuti nella consapevolezza che rappresenta il valore economico del paesaggio e assicura
armonico equilibrio fra esigenze dell’uomo e salvaguardia ambientale ;
- garantire attraverso il Piano di Sviluppo Rurale la crescita nella qualità e nella multifunzionalità
dell’agricoltura senese;
- promuovere forme innovative per la gestione del ciclo dell’acqua quali il riuso delle acque a fini civili non
idropotabili, la fitodepurazione nei centri abitati di ridotte dimensioni, per il recupero e lo stoccaggio
dell’acqua piovana nelle nuove lottizzazioni e nelle case sparse;
- promuovere adeguati livelli di concertazione tra la Provincia e gli Ato ai fini di impostare e garantire
adeguati livelli di protezione e tutela degli acquiferi strategici nonché quelli che costituiscono le aree di
ricarica dei sistemi termali;
- tutelare il territorio da rischi idrogeologici connessi agli eventi di piena dei corsi d’acqua ed ai processi
geomorfologici di versante attraverso studi a scala di bacino e sottobacino, realizzazione degli interventi
programmati e controllo efficace del territorio anche al fine di riqualificare gli ambienti fluviali;
- garantire lo sviluppo di tutte le possibili azioni di tutela finalizzate a mantenere elevato lo stato di qualità
dei corpi idrici superficiali con particolare riferimento ai laghi di Chiusi e Montepulciano, al Fiume Merse
ed al Torrente Farma;
- garantire la massima attenzione al settore attività estrattive in previsione della adozione del Piano
Provinciale che dovrà garantire l’autosufficienza del bacino di riferimento;
- prevedere nell’ambito della revisione del PTC tutte le iniziative più opportune per far assumere ai
regolamenti urbanistici dei Comuni misure tese a limitare il fenomeno dell’inquinamento luminoso;
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La politica ambientale
della Provincia di
Siena
In: Dichiarazione
ambientale 2007 agg.
6/08
Provincia di Siena EMAS

- garantire la rapida realizzazione degli impianti previsti dalla vigente pianificazione in tema di rifiuti
sviluppando contemporaneamente la nuova programmazione dovrà rafforzare la raccolta differenziata,
impostare concrete azioni per la riduzione della quantità complessiva di rifiuti e verificare anche nuove e
sperimentali metodologie nell’ambito del recupero e della valorizzazione delle diverse frazioni di rifiuto;
- adottare un approccio fortemente integrato ed interrelato fra i vari servizi nella autorizzazione e nel
controllo delle attività inquinanti e ad elevato impatto ambientale;
- utilizzare il sistema delle Riserve Naturali al fine promuovere progetti di sviluppo sostenibile ed integrato
con l’obiettivo di mantenere gli ecosistemi e la biodiversità;
- assicurare la migliore gestione delle risorse faunistiche attraverso il piano Faunistico Venatorio che dovrà
garantire sul territorio un reale riequilibrio faunistico, la tutela del prodotto e del reddito dell’impresa
agricola insieme alla crescita di un’attività venatoria soddisfacente;
- sviluppare adeguatamente idonee iniziative per l’informazione e l’educazione ambientale;
- assicurare idonee forme di controllo e prevenzione ambientale sul territorio;
- sviluppare un programma dettagliato di progetti ed investimenti che si propongano di ammodernare e
migliorare la rete della viabilità provinciale, riducendo gli attraversamenti dei nuclei abitati ed impostando
una idonea attività di rilevazione dei livelli di inquinamento acustico da traffico veicolare;
- garantire un adeguato sviluppo delle rete ferroviaria ed una sua forte integrazione nel sistema del
trasporto pubblico locale.

Assetto del territorio

Competenze

Piano Territoriale di
Coordinamento - PTC

Urbanistica, Edilizia e Pianificazione Territoriale
a) redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
b) verifica della conformità al PTCP degli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni
c) attività di controllo sull’abusivismo edilizio

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è lo strumento di pianificazione provinciale la
cui disciplina è definita in funzione della realizzazione degli obiettivi di tutela e uso corretto delle risorse
naturali ed essenziali nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni previste dagli Atti regionali di
programmazione e di indirizzo territoriale vigenti.
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena ha i contenuti previsti dall’art.51 della LR
1/05.
Il primo PTC dela Provincia di Siena è stato approvato nel 2000 con i contenuti previsti dalla LR 5/95.

Ambiente - Assetto del territorio

Piano Provinciale
Attività Estrattive Atto Avvio 2008

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 di attività che dimesse, associando interventi di rinaturalizzazione
alla rimessa in ripristino dei siti utilizzati.
Attualmente in provincia di Siena sono presenti 36 siti estrattivi in attività previsti dal Piano Regionale delle
Attività Estrattive.
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Agricoltura e foreste – Sviluppo rurale

Competenze

Il settore Sviluppo Rurale si occupa principalmente dell’erogazione di servizi alle imprese agricole.
Tali servizi comprendono sia la concessione di contributi economici regionali, nazionali e comunitari sia il
rilascio di autorizzazioni e certificazioni su impianti ed espianti in viticoltura ed olivicoltura, nonché
agevolazioni fiscali e attestazioni di Imprenditore Agricolo Professionale.

Piano Locale di
Sviluppo Rurale
2007-2013

Il principale strumento di programmazione in agricoltura è rappresentato dal Piano di Sviluppo Rurale.
Il Piano definisce in maniera precisa il sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo 2007/2013
ed è disciplinato dal regolamento CE.
Il Piano ha come obiettivo principale quello di valorizzare le risorse presenti nel territorio, favorendo uno
sviluppo più omogeneo nelle zone rurali e il miglioramento dell’habitat rurale, sostenendo anche le
politiche agro-alimentari locali.
La Provincia gestisce tutte le misure attuate dal Piano di Sviluppo Rurale e quindi provvede alla ricezione
delle domande e definisce l’istruttoria tecnico-amministrativa.

Piano strategico per il
sistema agroalimentare e rurale
della provincia di
Siena 2008

Alla luce di tali considerazioni e del percorso intrapreso ed iniziato con la Conferenza Agraria provinciale
del 2006, si è ritenuto quindi opportuno realizzare il seguente Piano Strategico per il sistema
agroalimentare e rurale senese affinché possa essere delineato - in un orizzonte di lungo periodo - un
obiettivo di crescita e di sviluppo del suddetto sistema provinciale che, seguendo l’iter di condivisione e
concertazione avviato con le istituzioni, gli attori economici, le associazioni e le organizzazioni di
rappresentanza, possa condurre le imprese e il territorio ad una sostenibilità economica ed ambientale in
grado di autorigenerarsi in un contesto di supporto “parziale” derivante dal Piano Locale di Sviluppo
Rurale.

Agricoltura e foreste – Foreste

Competenze

Il settore Foreste si occupa della gestione delle opere pubbliche di bonifica, del rilascio di autorizzazioni
sul Vincolo Idrogeologico e sulla legge Forestale della Toscana. Uno degli obiettivi di questo settore è la
salvaguardia delle razze autoctone e il controllo della qualità delle produzioni agricole vegetali ed animali.

Piano antincendi
boschivi

L’AP di Siena è tra gli enti delegati che esercitano, nel territorio di propria competenza, le funzioni
amministrative e gli interventi relativi al settore antincendi, approntando mezzi e attrezzature, strutture per
l’avvistamento, personale tecnico di coordinamento dei turni di servizio, eventuale servizio di centralino,
servizi di prevenzione e repressione tramite il volontariato, secondo specifiche convenzioni.
La Provincia adotta entro il 31 maggio di ogni anno il Piano Operativo Provinciale, redatto dal referente
A.I.B. in collaborazione con il CFS, sulla base dei Piani Operativi Locali dei Comuni e dei Piani Operativi
annuali delle Comunità Montane e del TeA.
Provvede alla realizzazione delle necessarie opere per la prevenzione degli incendi ed alla difesa
idrogeologica e ricostituzione delle aree percorse dal fuoco al di fuori dei territori di competenza delle
Comunità Montane e del TeA.
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Ambiente

Competenze

- Suolo e sottosuolo e risorse idriche
a) disciplinare l’uso e tutelare il territorio interessato dalla presenza di fiumi e di risorse idriche di superficie
e sotterranee
b) verifica del rispetto della normativa di settore
c) partecipazione alla Conferenza di Bacino
d) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria, di opere idrogeologiche e
di opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; manutenzione ed esercizio delle opere
e) Attività di misurazioni prelievo dai pozzi
f) Attività estrattive
- Inquinamento delle acque
a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue industriali e urbane
b) monitoraggio della qualità delle acque interne e costiere
- Inquinamento atmosferico
a) rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di impianti industriali
b) rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici
c) tenuta e aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione
- Inquinamento acustico
a) promozione di campagne di misurazione del rumore
b) monitoraggio complessivo dell’inquinamento acustico nel territorio provinciale
c) rilascio di pareri di conformità in merito ai Piani Comunali di Classificazione Acustica
- Rifiuti
a) controlli e vigilanza sulla gestione dei rifiuti
b) attuazione degli indirizzi previsti nel piano regionale dei rifiuti
c) realizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate
d) approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
e) funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti
f) bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati
- Valutazione di Impatto Ambientale
a) gestione dei procedimenti di verifica e valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale
Controllo e prevenzione integrata dell’inquinamento (direttiva IPPC)
a) rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- Energia
a) rilascio di autorizzazioni per la produzione di energia
b) promozione del risparmio energetico
c) rilascio di autorizzazioni e verifiche caldaie nei Comuni con meno di 40mila abitanti
d) rilascio di autorizzazioni di linee elettriche
e) agenzia provinciale per l’energia
- Parchi e aree naturali protette
a) verifica dell’applicazione della Legge Regionale 49/95 “Legge sui parchi, le riserve naturali e le aree
naturali protette di interesse locale”
b) gestione della rete dei Siti di Interesse Regionali
c) individuazione delle aree di collegamento ecologico e funzionale
- Educazione ambientale
a) Promozione dello sviluppo sostenibile e di Agenda 21 Locale
b) Informazione, promozione e sensibilizzazione in materia ambientale
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Ambiente

Attività

- Pianificazione e la tutela ambientale attraverso la gestione della programmazione in tema di smaltimento
rifiuti urbani, rifiuti speciali, bonifica dei siti inquinati, energia, attività estrattive e protezione civile
- Gestione di attività e bandi rivolti allo sviluppo di impianti e tecnologie per lo sfruttamento di risorse
energetiche rinnovabili
- Gestione e lo sviluppo di progetti e ricerche per la sostenibilità ambientale
- Organizzazione e gestione del Sistema Provinciale di Protezione Civile
- Mantenimento della certificazione ISO 14001 ottenuta dalla Provincia di di Siena nel 2003 e sviluppo degli
obbiettivi ad essa collegati; cura di progetti rivolti alla diffusione della certificazione ISO 14001 ai comuni
della Provincia di Siena
- Ottenimento della registrazione EMAS II
- Cura e sviluppo di progetti speciali per il completamento del quadro conoscitivo ambientale

Ambiente

Gli obiettivi prioritari del PEP, in attuazione del Piano regionale, sono i seguenti:
a) Aggregazione della domanda energetica (con particolare riferimento alle nuove possibilità riguardanti
gli enti locali);
b) Adeguamento dell’offerta energetica su scala locale, nell’ambito del processo di liberalizzazione del
mercato dell’energia attualmente in corso;
c) Promozione della produzione da fonti rinnovabili ed assimilate;
d) Integrazione con gli strumenti di finanziamento e di programmazione territoriale.

Piano energetico
provinciale 2002

Obiettivi specifici in ordine di priorità:
1) Razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici di fonti fossili non rinnovabili delle strutture
pubbliche;
2) Riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti sulla base degli accordi di trasferimento in Italia degli
impegni del Protocollo di Kyoto;
3) Implementazione e sviluppo della produzione di energia – elettrica e termica – su base di fonti
rinnovabili;
4) Sviluppo della programmazione in forma coordinata con il Fondo europeo per lo sviluppo delle Regioni
(FESR) ed il Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA);
5) Sviluppo della programmazione in forma coordinata con il Piano energetico regionale (PER) ed il Piano
territoriale di coordinamento della Provincia (PTCP).
Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’architettura del Piano energetico della provincia di Siena
è stata strutturata su quattro assi principali:
1. Ricostruzione del quadro normativo, comunitario, nazionale e regionale, in ambito energetico;
2. Definizione del quadro conoscitivo, finalizzato alla costruzione di un Sistema informativo energetico
provinciale, articolato nelle seguenti componenti:
• quadro economico ed economico-ambientale provinciale, articolato per Sistemi economici locali
(SEL),
• bilancio dei consumi energetici provinciali,
• bilancio delle emissioni inquinanti,
• bilancio dello stato di sfruttamento delle fonti rinnovabili;
3. Definizione di un’impostazione strategica del Piano
4. Individuazione delle scelte di piano
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Ambiente

Piano interprovinciale
di gestione dei rifiuti

In ottemperanza alla L.R.T. n. 25/1998, l’Amministrazione Provinciale ha stipulato un protocollo d’intesa
con le Province di Arezzo e Grosseto, per una proposta di Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti
della Nuova Comunità d’Ambito “Toscana Sud” (D.G.P. n. 52 del 8 aprile 2008).
Obiettivi che il redigendo Piano interprovinciale dovrà perseguire:
1) la completa autosufficienza, a livello ATO Toscana Sud, costruita a partire dalla autosufficienza di ogni
territorio, nella raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, nel trattamento della frazione
organica
dei rifiuti urbani anche raccolti in forma differenziata; nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi;
2) perseguimento, con forme graduali, della omogeneizzazione e della integrazione dei sistemi di
raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
3) la declinazione, nelle forme tecnicamente ed economicamente possibili e sostenibili, dell’obiettivo di
ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, tenendo a riferimento, limitatamente ai rifiuti urbani,
l’obiettivo posto del Piano Regionale di Sviluppo della riduzione del 15% rispetto alla produzione 2004;
4) la declinazione, in forma adeguata del principio di prossimità da applicarsi nel trattamento e
smaltimento dei rifiuti speciali, anche pericolosi, prodotti nel territorio delle Province;
5) il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani posti dalla vigente normativa,
nazionale e regionale, nelle forme tecnicamente ed economicamente possibili e sostenibili, in modo
tale che venga comunque garantito che la raccolta differenziata sia funzionale ad un reale ed efficace
recupero, riutilizzo e riciclaggio dei materiali raccolti;
6) la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclo e le diverse forme di
recupero incluso quello energetico;
7) il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella pianificazione regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, nonché nel Piano Regionale per la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti da imballaggio e nel Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non
soggetti ad inventario;
8) tenere in adeguato conto il divieto di collocare in discarica il rifiuto tal quale, e quello di collocare in
discarica rifiuti con PCI superiore a 13.000 Kj/Kg;
9) costruzione di un quadro unitario corredato da elenchi, perimetrazioni e criteri di priorità, in merito agli
interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate, nel rispetto del principio del “chi
inquina paga”;
10) la declinazione, nelle forme adeguate ed opportune dei temi segnalati alla attenzione delle Province
nel Piano straordinario previsto nell’art. 27 della L.R.T. n. 61/2007

Piano di gestione dei
rifiuti urbani e
assimilati - 1998

Obiettivi:
1.
Attivarsi per una riduzione della produzione rifiuti anche a livello locale (Regioni e Province)
2.
Potenziare, sia pure con la dovuta progressività, ai massimi livelli la R.D., compreso quello della
raccolta domestica della frazione organica putrescibile, finalizzandola alla valorizzazione delle materie
riciclabili e del rifiuto residuo, dopo RD, come combustibile a più alto potere calorifico e, entro certi limiti, a
composizione omogenea e costante nel tempo al fine di massimizzare il recupero energetico
conseguente alla sua combustione.
3.
Valorizzare, mediante RD, le frazioni organiche putrescibili, contenute sia nei rifiuti domestici
che in quelli della ristorazione e nei rifiuti di origine mercatale, attraverso la loro trasformazione in
compost per uso agronomico.
4.
Smaltire in discarica quanto resta in coda a questo sistema integrato minimizzando il
fabbisogno di volumi a ciò destinati e massimizzando le condizioni di sicurezza ambientale della loro
gestione.
E’ stato elaborato un progetto operativo della Raccolta Differenziata per tutta la Provincia con obiettivi
molto più elevati di quelli previsti dal Decreto Ronchi e che sono stati presi a riferimento per la stima delle
potenzialità, la tipologia ed il numero degli impianti previsti.
L’obbiettivo è RD=50% che può essere realmente realizzato anche se in un arco di tempo limitato.
Il progetto di piano contiene i criteri di progettazione territoriale del sistema di raccolta differenziata e la
localizzazione degli impianti di trattamento.
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Ambiente
Contenuti principali:
1.anagrafe ed elenchi dei siti
2.perimetrazione dei siti.
3.stima degli oneri finanziari degli interventi del piano ed individuazione delle possibili fonti di
finanziamento
4.Ubicazione cartografica, schede di sintesi, documentazione fotografica e dati catastali
5. individuazione della temporalità d’intervento dei siti definiti con priorità a medio termine dal Piano
regionale di bonifica dei siti inquinati.
Piano di bonifica siti
inquinati 2006

Il piano per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale consente di individuare le aree da bonificare, le
priorità negli interventi e consegna una fotografia e una conoscenza di dettaglio di tutta la provincia con
schede di sintesi, ubicazione cartografica, censimenti dei siti da bonificare e quelli già messi in sicurezza.
E’ da rilevare il fatto che la pianificazione degli interventi di bonifica ed il ripristino ambientale dei siti
inquinati, così come previsto dalla L.R. n. 25/98, assume particolare rilevanza anche per le strategie di
intervento nel settore ambientale fatte proprie dalla Provincia di Siena (Sistema di Gestione
Ambientale, Registrazione EMAS, Certificazione 14001) e gli obiettivi politico-programmatici rivolti allo
sviluppo sostenibile e processi di informazione e partecipazione.
Attualmente i siti da bonificare in provincia di Siena sono 90, per molti sono già in corso le procedure di
bonifica.

Riserve Naturali

Piani di gestione delle
riserve
Regolamento sistema
delle riserve naturali
delle province di
Grosseto e Siena 1999

La diversità biologica rappresenta un prezioso patrimonio della natura e tale diversità non risiede tanto
nelle singole specie quanto nell’interezza della variabilità genetica della biosfera e rappresenta quindi una
base fondamentale per lo sviluppo sostenibile.
Le Riserve sono state istituite formalmente dal Consiglio Provinciale di Siena (delibere n. 38 del
21.03.1996, n. 127 del 17.07.1996 e n. 9 del 4.02.2008) in attuazione della L.R. 49/95 “Norme sui parchi,
le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”.
La Provincia di Siena, nel 1996, ha istituito undici Riserve Naturali allo scopo di salvaguardare e tutelare
ambienti di elevato valore naturalistico, storico e culturale.
Nel primo semestre del 2008 ne sono state istituite altre tre: Il Bigatto, Ripa d’Orcia, Crete dell’Orcia.
Attualmente la superficie occupata da Riserve Naturali è di circa 10.000 ha.
Le quattordici riserve costituiscono un Sistema il cui scopo è quello di garantire e promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storicoculturale e naturalistico della provincia.
La distribuzione delle Riserve nel territorio senese riflette la diversità degli ambienti presenti: dai rilievi del
Monte Amiata, del Monte Cetona e dei Monti del Chianti fino alla pianura della Val di Chiana, e dalle valli
fluviali del fiume Merse e del torrente Farma agli ambienti collinari della Val d’Orcia.
La gestione è esercitata dalla Provincia di Siena ed è finalizzata alla conservazione degli ecosistemi, alla
promozione ed incentivazione delle attività produttive e di tempo libero compatibili, allo svolgimento di
attività di ricerca e alla promozione delle attività coordinate d’informazione e di educazione ambientale.

Risorse faunistiche
Riserve Naturali
Piano faunisticovenatorio della
provincia di Siena
2006-2010

Le attività dell’area sono finalizzate alla pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale provinciale,
mediante l’articolazione in comprensori con destinazione differenziata e alla programmazione faunistica e
venatoria delle principali entità faunistiche.
L'obiettivo è quello di tutelare e conservare le risorse naturali rinnovabili rappresentate dalla fauna
selvatica, consentendone una fruizione sostenibile.
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
TUTELA DEGLI ACQUIFERI

NORME

ELABORATI

CONTENUTI GENERALI

OBIETTIVI GENERALI

Parte II: Il governo del sistema ambientale
Capo A. Tutela degli acquiferi
Art. A1.
Gli obiettivi di gestione degli acquiferi
Art. A2.
Disciplina delle aree sensibili di classe 1
Art. A3.
Disciplina delle aree sensibili di classe 2
Art. A4.
Modalità di redazione delle carte di vulnerabilità degli acquiferi da utilizzarsi nei
PS comunali;
Art. A5.
Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed
all’uso termale
Art. A6.
Priorità nella bonifica dei siti inquinati
Art. A7.
Deflusso minimo vitale
Art. A8.
Criteri per la valutazione di compatibilità delle trasformazioni rispetto agli
acquiferi sotterranei
A01-Carta geolitologica
B02-Reticolo idrografico classificato secondo la D.C.R. 230/94
B03-Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento
P01 - Il governo della risorsa acqua
La cartografia redatta per il PTCP in scala 1:100.000 dovrà essere elaborata con informazioni più
complete e coerenti con una scala di rappresentazione 1:25.000

Art. A1. Gli obiettivi di gestione degli acquiferi
1. In materia di acquiferi, il PTC persegue tre obiettivi complementari:
- tutelare gli acquiferi strategici, in ispecie quelli dell’Amiata e della zona Monte Maggio/Montagnola
senese, che racchiudono risorse idropotabili fondamentali per la provincia di Siena, nonchè 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.

PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

NORME

ELABORATI

CONTENUTI GENERALI

OBIETTIVI GENERALI

Parte II: Il governo del sistema ambientale
Capo B. Prevenzione del rischio idraulico
Art. B1.
Obiettivi del PTC in materia di rischio idraulico
Art. B2.
Definizione delle aree soggette ad esondazione fluviale
Art. B3.
Disciplina delle aree esondabili
Art. B4.
Salvaguardie per motivi idraulici e idrogeologici
Art. B5.
Criteri per la valutazione di compatibilità delle trasformazioni ricadenti in aree soggette a
rischio idraulico
B01-Aree inondabili e relativo uso del suolo
Tav. P01 - Il governo della risorsa acqua

Il livello delle conoscenze in materia di rischio idraulico, a causa dei ritardi operativi delle Autorità di
Bacino nazionali e regionali che interessano la Provincia di Siena, è attualmente insufficiente, ed il
suo incremento comporta l’impiego di rilevanti risorse.
Art. B1.
Obiettivi del PTC in materia di rischio idraulico
Il PTC disciplina le aree soggette a rischio idraulico al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- attenuare il rischio idraulico, regolando gli usi delle aree di esondazione coerentemente con
la logica che informa la DCR 230/94;
- promuovere, coerentemente con il disposto della LR 91/98 e della DGR 709/99, un riassetto
idraulico complessivo del territorio senese sia attraverso opere di difesa passiva
(briglie, argini, casse di laminazione, etc.) sia attraverso interventi di difesa attiva
volti ad incrementare la capacità di ritenzione idrica del suolo, ed utilizzando le
pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per gli interventi di
rinaturalizzazione;
- affinare e standardizzare le metodologie tecnico-scientifiche finalizzate alla valutazione
quantitativa delle piene e dei loro effetti sui territori limitrofi ai corpi idrici.
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OBIETTIVI GENERALI

Art. B1. Obiettivi del PTC in materia di rischio idraulico
Il PTC disciplina le aree soggette a rischio idraulico al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- attenuare il rischio idraulico, regolando gli usi delle aree di esondazione coerentemente con la
logica che informa la DCR 230/94;
- promuovere, coerentemente con il disposto della LR 91/98 e della DGR 709/99, un riassetto
idraulico complessivo del territorio senese sia attraverso opere di difesa passiva (briglie, argini, casse
di laminazione, etc.) sia attraverso interventi di difesa attiva volti ad incrementare la capacità di
ritenzione idrica del suolo, ed utilizzando le pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per
gli interventi di rinaturalizzazione;
- affinare e standardizzare le metodologie tecnico-scientifiche finalizzate alla valutazione quantitativa
delle piene e dei loro effetti sui territori limitrofi ai corpi idrici.

EROSIONE E DISSESTI

NORME

Parte II: Il governo del sistema ambientale
Capo C. Erosione e dissesti
Art. C1.
Obiettivi della disciplina in materia di erosione e dissesti
Art. C2.
Modalità di redazione della carta della stabilità potenziale integrata dei versanti

ELABORATI

Tav. B06 - Stabilità potenziale dei versanti ed erosione in atto

CONTENUTI GENERALI

Le indagini compiute in materia di erosione e dissesti hanno restituito un quadro complessivamente
non preoccupante anche tenuto conto del fatto che le zone caratterizzate da forme di erosione
accelerata - biancane, calanchi, balze - si configurano come elementi non solo di elevato interesse
paesistico ma anche di elevato interesse naturalistico, e non possono dunque essere considerate
semplicisticamente come espressione di fenomeni di degrado.
Stante i costanti richiami alle necessità di attenuare il dilavamento dei suoli contenuti nei
capi M e Q delle norme del PTCP, la disciplina in materia di erosione e dissesti è stata impostata su
registri prettamente di metodo, finalizzati a supportare i comuni nell’utilizzo di una metodologia
standard per la redazione della “Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti ” di cui alla
DCR 94/85.

OBIETTIVI GENERALI

Art. C1. Obiettivi della disciplina in materia di erosione e dissesti
1.In materia di erosione e dissesti, in una logica di coerenza con la LR 91/98, il PTC 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.Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 si concretizza nella gestione delle trasformazioni
degli elementi fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario,
anche in una logica di coerenza con la disciplina di cui ai capi B, E, M e Q delle presenti Norme.
3.La Tav. B06 “Stabilità potenziale dei versanti ed erosione in atto”, contenuta nel quadro conoscitivo
del PTC, costituisce riferimento - con le limitazioni dovute alla scala di rilievo e rappresentazione per l’implementazione delle politiche tese all’attenuazione dei processi di erosione accelerata.
4.Fino all’approvazione del Regolamento forestale, redatto ai sensi della L.R. 21.03.2000, n. 39, le
autorizzazioni inerenti trasformazioni da operarsi in aree interessate dal vincolo idrogeologico di cui
al R.D. 3267/1923 e successive modifiche e integrazioni sono rilasciate assumendo come riferimento
il “Regolamento provinciale per l’esercizio delle funzioni in materia idrogeologica e forestale”,
approvato con delibera di C.P. n. 140 del 30.11.1998.
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RISORSE IDRICHE: IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

NORME

Parte II: Il governo del sistema ambientale
Capo D. Risorse idriche: il servizio idrico integrato
Art. D1.
Obiettivi di gestione del servizio idrico integrato
Art. D2.
Coordinamento dei quadri conoscitivi in materia di risorse idriche

ELABORATI

Tav. P01 - Il governo della risorsa acqua

CONTENUTI GENERALI

L’Amministrazione provinciale di Siena ha predisposto un proprio Piano acquedottistico, che ha
evidenziato come il fattore limitante della disponibilità delle risorse idriche non sia tanto quello della
scarsità quanto quello del razionale uso.
Con l’entrata in vigore della L.05.01.1994 (C.D. Legge Galli) e della L.R. 21.07.1995, n.81, il
quadro legislativo di riferimento è stato ampiamente modificato, e la normativa vigente indica quale
soggetto competente in materia di gestione delle risorse idriche autorità d’ATO. (Ambito Territoriale
Ottimale), il cui campo d’azione interessa l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
In questo contesto la Amministrazione provinciale di Siena intende partecipare e
collaborare al lavoro degli ATO (il territorio della provincia di Siena ricade in 4 ambiti), affinché
possa configurarsi un modello di gestione unitario che abbia una visione generale nel tempo, e che
si rivolga ad un territorio vasto della Toscana che va dalle province di Siena, Arezzo, Grosseto, fino
ad una parte della Valdelsa fiorentina.
La disciplina sottolinea l’esigenza di raccordare i quadri conoscitivi ( elementi conoscitivi e la
disciplina propri del PTCP in materia di acquiferi con gli elementi conoscitivi -che dovranno
essere raccolti ed elaborati dai soggetti istituzionalmente competenti, in ispecie Autorità di
Bacino ed ATO - inerenti la qualità della risorsa idrica, il suo grado di utilizzazione, la sua
disponibilità).

OBIETTIVI GENERALI

Art. D1. Obiettivi di gestione del servizio idrico integrato
1.
Per la realizzazione del servizio idrico integrato così come disciplinato dalla LR 21.07.95 n.
81, il PTC concorre al perseguimento dei seguenti obiettivi:
perseguire il risparmio, il riuso ed il riciclo della risorsa acqua;
promuovere forme innovative e sperimentali di gestione del ciclo dell'acqua quali il riuso
delle acque a fini civili non idropotabili, la fitoderupazione 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 prioritamente 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;
2.
Nelle nuove espansioni edilizie è verificata l'opportunità di realizzare la rete di distribuzione
idrica con sistemi duali.
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
CONSERVAZIONE DINAMICA E FUNZIONALE DEGLI ECOSISTEMI

NORME

Parte II: Il governo del sistema ambientale
Capo E. Conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi
Art. E1.
Obiettivi della conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi vegetali
Art. E2.
Sistema delle Conche Intermontane
Art. E3.
Sistema delle Colline Plioceniche
Art. E4.
Sistema dei Rilievi dell’Antiappennino:
Art. E5.
Sistema dei Rilievi dell’Appennino:
Art. E6.
Disciplina delle classi di qualità ambientale
Art. E7.
Indirizzi di gestione riferiti a strutture fisionomiche della vegetazione
Art. E8.
Individui arborei di rilievo monumentale
Art. E9.
Modalità di applicazione della disciplina del PTC in materia di conservazione dinamica
degli ecosistemi vegetali
Art. E10. Obiettivi di gestione della fauna selvatica
Art. E11. Obiettivi di gestione venatoria
Art. E12. Obiettivi di gestione della fauna ittica
Art. E13. Obiettivi di gestione dell’attività di pesca

ELABORATI

Tav. C01-Tipologie vegetazionali
Tav. C02-Fitoclima
Tav. C03-Unità ambientali
Tav. C04-Serie della vegetazione
Tav. C05-Qualità ambientale
Tav. P02 Il governo degli ecosistemi: le serie della vegetazione
Tav. P03 Il governo degli ecosistemi: i livelli di naturalità

CONTENUTI GENERALI

OBIETTIVI GENERALI

In tutto il territorio provinciale il paesaggio vegetale è caratterizzato da un determinismo antropico,
che, con relativa consapevolezza, ha favorito la biodiversità.
Distribuiti a maglia più o meno rada, ma sempre in modo capillare, in nuclei storici o in case
coloniche sparse, le popolazioni del Senese, in genere contadini mezzadri, hanno tenuto sotto
controllo e massimizzato le risorse vegetali, nell’ottica di un’economia fondata sull’autosufficienza.
Il PTC della Provincia di Siena intende conservare la biodiversità operando tramite la
conservazione del funzionamento dei sistemi ambientali. L’ecologia dinamica del paesaggio parte
dal presupposto che tutto evolve e che l’unico obiettivo della moderna conservazione non può
che essere la conservazione del funzionamento degli ecosistemi.
Art. E1. Obiettivi della conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi vegetali
1. In materia di ecosistemi vegetali il PTC 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, 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 .
2. Coerentemente con gli obiettivi di cui al precedente comma, la disciplina della conserva-zione
dinamica e funzionale degli ecosistemi della fauna e della flora è articolata in:
-indirizzi per la gestione dei sistemi e sottosistemi ambientali
-disciplina delle classi di qualità ambientale individuate
-indirizzi di gestione riferiti a strutture fisionomiche della vegetazione, non cartografate
- riconoscimento degli individui arborei di rilievo monumentale
-modalità di applicazione della disciplina del PTC in materia di conservazione dinamica degli
ecosistemi
-disciplina inerente la gestione della fauna e dell’attività venatoria .
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE

AREE PROTETTE

NORME

Parte II: Il governo del sistema ambientale
Capo F. Aree protette
Art. F1.
Obiettivi sottesi alla istituzione delle aree protette
Art. F2.
Il sistema delle aree protette
Art. F3.
Siti di interesse comunitario (SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR)
Art. F4.
Criteri per l’individuazione ed istituzione di nuove aree
Art. F5. Criteri per la valutazione di compatibilità delle trasformazioni ricadenti nelle aree protette

ELABORATI

Tav. D01-Riserve naturali statali e regionali e siti "natura 2000"
Tav. D02-Vincolo paesaggistico L.1497/39 e L. 431/85; DCR 296/88

CONTENUTI GENERALI

Gli studi redatti per il PTC hanno approfondito le conoscenze sugli ecosistemi vegetali della
provincia e sulle aree protette, in particolare:
-la conferma dell’at-tuale sistema delle aree protette;
- il riconoscimento delle proposte di SIC SIN e SIR;
-la definizione di criteri per l’individua-zione di nuove aree protette;
i criteri per le valutazioni di compatibilità.

OBIETTIVI GENERALI

Art. F1. Obiettivi sottesi alla istituzione delle aree protette
1.
Nell’ambito delle più generali politiche di governo del territorio orientate alla gestione
sostenibile delle risorse, nelle aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e della LR 49/95 sono
perseguiti tre obiettivi complementari:
garantire 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;
incrementare la qualità insediativa, assicurando la disponibilità di spazi naturali o
seminaturali fruibili con fini multipli (didattica, educazione ambientale, sport, loisir);
accompagnare, attraverso la valorizzazione delle risorse endogene, politiche di riequilibrio
territoriale e di crescita occupazionale.
2.
L’azione provinciale in materia di aree protette è raccordata e complementare a quella in
materia di conservazione dinamica degli ecosistemi di cui al Capo E delle presenti norme.
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE

OBIETTIVI IN MATERIA DI ENERGIA E RISORSE ENERGETICHE, E MISURE PREVENTIVE PER IL
CONTENIMENTO DEGLI INQUINAMENTI

NORME

Parte II: Il governo del sistema ambientale
Capo G. Obiettivi in materia di energia e risorse energetiche, e misure preventive per
il contenimento degli inquinamenti atmosferico, acustico, luminoso e da
onde elettromagnetiche
Art. G1. Inquinamento atmosferico
Art. G2. Inquinamento acustico
Art. G3. Inquinamento elettromagnetico ed indirizzi preliminari per l’individuazione degli
ambiti relativi alla rete ed agli impianti di trasporto della energia elettrica.
Art. G4. Inquinamento luminoso
Art. G5. Energia e risorse energetiche

ELABORATI

Tav. C05-Qualità ambientale
Tav. D03-Pianificazione di settore in atto

CONTENUTI GENERALI

OBIETTIVI GENERALI

In materia di energia, di inquinamento acustico, atmosferico, da onde elettromagnetiche e
luminoso il PTCP contiene una disciplina coerente con il quadro delle competenze istituzionali
attribuite alla Provincia dalle specifiche normative.
Nell’ambito di questo quadro, che vede sia normative ampiamente consolidate (inquinamento
acustico) che normative ancora in fase di sperimentazione (inquinamento elettromagnetico,
inquinamento luminoso), il PTCP ha individuato un suo spazio nel legare le normative di
settore alla logica territoriale, valorizzando i compiti di coordinamento della Provincia.
Per quanto inerente l’energia e le risorse energetiche, richiama gli obiettivi in materia, che la
Provincia perseguirà dotandosi di uno specifico Programma di Intervento Provinciale.
Art. G1. Inquinamento atmosferico
1.Il PTC persegue l’obiettivo di limitare l’esposizione all’inquinamento atmosferico dei cittadini,
in particolare introducendo misure preventive che disciplinano la previsione di nuovi
insediamenti. .............
Art. G2. Inquinamento acustico
1Il PTC persegue l’obiettivo di limitare l’esposizione all’inquinamento acustico dei cittadini, in
particolare introducendo misure preventive che disciplinano la previsione di nuovi insediamenti.
Art. G3. Inquinamento elettromagnetico ed indirizzi preliminari per l’individuazione degli ambiti
relativi alla rete ed agli impianti di trasporto della energia elettrica.
1. Il PTC persegue l’obiettivo di limitare le emissioni elettromagnetiche degli impianti di
radiocomunicazione coerentemente con il disposto della L. R. 6 Aprile 2000, n. 54,
coordinando l’azione dei Comuni..............
Art. G4. Inquinamento luminoso
1. Il PTC persegue l’obiettivo di limitare l’inquinamento luminoso, sia ai fini di attenuare il
disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione, sia al fine di limitare i consumi energetici.
Art. G5. Energia e risorse energetiche
1. 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 del P.T.C., ... , nonché dell’intera Parte III
– Il governo del sistema insediativo e del paesaggio, e con le linee di indirizzo e coordinamento
contenute nel Piano Energetico Regionale (P.E.R.), ....
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE

NORME

Parte IV: Il governo del sistema produttivo e delle reti
Capo O. Attività estrattive
Art. O1.
Obiettivi del PTC in materia di attività estrattive
Art. O2.
Criteri e parametri per la valutazione di compatibilità

ELABORATI

QC17

CONTENUTI GENERALI

Esplicita gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il PAE P; afferma la volontà di
perseguire forme di coordinamento con altri soggetti competenti in materia di aree estrattive;
esplicita i criteri ed i parametri per le valutazioni di compatibilità articolandoli su due versanti
complementari: funzionale ed ambientale.
Tali criteri e parametri saranno utilizzati ovviamente nell'ambito del PAERP per selezionare i
siti estrattivi maggiormente compatibili con il territorio-risorsa

OBIETTIVI GENERALI

Art. O1. Obiettivi del PTC in materia di attività estrattive
1.
In attesa della approvazione del “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, il PTC prende atto delle previsioni del PRAE approvato - limitatamente al
settore I - dal Consiglio regionale con delibera n. 200 del 7.05.1995, .....
2.
La Provincia, con il PAERP, intende soddisfare la domanda locale di materiali, privilegiando
la estrazione di quelli che danno luogo a filiere produttive consolidate e comunque nel rispetto delle
scelte di tutela delle risorse essenziali come definite dalla LR 5/95.
In tal senso vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
-disciplinare le modalità di estrazione dei materiali e lo svolgimento dell’intero ciclo produttivo;
-minimare le esigenze di trasporto tra le aree di estrazione e quelle di lavorazione;
-minimare 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;
3.Il PAERP persegue gli obiettivi di cui al precedente comma utilizzando il quadro conoscitivo e la
disciplina del PTC ai fini della localizzazione dei siti estrattivi.
4.In attesa dei Piani di Bacino Regionali previsti dal Titolo III della LR 11-12-98, n. 91, la Provincia di
Siena promuove il coordinamento con le altre Province al fine di assicurare la coerenza e
compatibilità delle attività estrattive con il regime idraulico dei corpi idrici e con la difesa dei suoli.

Le attività estrattive.
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
TUTELA DEL SUOLO: LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

NORME

Parte IV: Il governo del sistema produttivo e delle reti
Capo T. Tutela del suolo: lo smaltimento dei rifiuti
Art. T1.
Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Art. T2.
Criteri per la localizzazione degli impianti di supporto della raccolta differenziata
Art. T3.
Criteri e parametri per la valutazione di compatibilità

ELABORATI

Tav. D03-Pianificazione di settore in atto

CONTENUTI GENERALI

La disciplina del PTCP in smaltimento rifiuti contiene:
- Recepimento del piano di settore provinciale approvato
- i criteri da utilizzarsi da parte dei Comuni per la localizzazione degli impianti di supporto alla
raccolta differenziata
- il richiamo alle norme di PTCP maggiormente pertinenti ai fini della valutazione della
localizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in variante rispetto ai siti
indicati dal piano di settore in materia (Art. T3).

OBIETTIVI GENERALI

Art. T1. Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
1.
Il PTC recepisce integralmente finalità, obiettivi e scelte organizzative espressi nel “Piano
Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena”, approvato .... e le scelte
localizzative approvate con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 991 del 07/09/1998.
Eventuali variazioni al suddetto piano provinciale, ..., sono da considerarsi recepite nel presente PTC
e pertanto non ne costituiscono variante.
2.
Gli obiettivi del Piano di smaltimento di cui al precedente comma sono:
ridurre la produzione di rifiuti;
massimizzare le quote di recupero e riciclaggio favorendo ed incentivando la raccolta
differenziata anche oltre gli obiettivi minimi;
utilizzare trattamenti intermedi quali termoutilizzazione, selezione meccanica e
compostaggio;
limitare lo smaltimento in discarica ai residui del processo di trattamento.
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
RISORSE E BENI : REGOLE RELATIVE ALL’USO - LIVELLI DI QUALITA’ – OBIETTIVI PRESTAZIONALI

FATTORE AMBIENTALE SUOLO
Difesa del suolo
Aree estrattive
Geositi e grotte
Salvaguardia e tutela
del suolo
da: Dichiarazione
Ambientale 2006-2009
Provincia di Siena

Attività estrattive
Obiettivi del PAERP
da: PAERP - Atto

avvio 2008

Valorizzazione dei
Geositi
Prof. A. Costantini,
Università di Siena

1.
2.
3.

4.

Salvaguardia e tutela dei suoli attraverso a disciplina specifica contenuta nel PTC
Bonifica e ripristino dei siti inquinati: censimento dei siti e relativa pianificazione degli interventi (Piano
Provinciale di bonifica dei siti inquinati)
Conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di agricoltura biologica ( con Sviluppo
rurale)
Conservazione del suolo attraverso la prevenzione degli incendi ( vedi Piano Antincendi Boschivi)

Gli obiettivi che si pone il PAERP sono quelli descritti dai due atti di pianificazione cui tale piano risulta
maggiormente legato da saldi rapporti di interdipendenza quali il PRAER ed il PTCP.
Per il raggiungimento degli obiettivi posti, la Provincia di Siena, in quanto Ente certificato ISO 14001 e
Registrato EMAS, si attiverà al fine di applicare sia in fase di pianificazione che di monitoraggio dell’attività
estrattiva, tutti i principi e le modalità operative già definite ed applicate con il proprio Sistema di Gestione
Ambientale (SGA).
In questo contesto saranno condotti veri e propri Audit annuali sia relativamente alla fase di pianificazione
sia in quella di successiva applicazione del PAERP.
Obiettivi del PAERP, coerenti con PRAER:
- pianificare l'attività di cava, il recupero delle aree escavate ed il riutilizzo dei residui recuperabili nel pieno
rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile
- utilizzo equilibrato della risorsa
- riduzione dei costi esterni al settore, quali il trasporto dei materiali e i relativi impatti, da perseguire
attraverso l’autosufficienza provinciale per i materiali del Settore 1
- localizzazione dei siti di cava e definizione di criteri di progettazione dell'attività estrattiva che tengano
conto dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio
- modalità di escavazione e risistemazione ambientale volte a considerare l'attività estrattiva come un uso
transitorio che porterà a riconsegnare il territorio ad una destinazione che tenga conto dei segni culturali
che l’attività stessa può aver impresso nel paesaggio
- individuare gli indirizzi per la pianificazione comunale di adeguamento finalizzati all’individuazione delle
misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto
paesaggistico
- valorizzare quei giacimenti che garantiscano una “resa” in ornamentale (blocchi, lastre e affini) tale da
rendere la produzione rivolta al mercato degli inerti di limitata entità rispetto a quella degli ornamentali
- favorire l'uso degli scarti dell'escavazione ed i residui provenienti da altre attività, in accordo con il Piano
Interprovinciale dei Rifiuti Speciali dell’Area Vasta Toscana Sud
- incentivare il recupero ambientale delle cave dismesse che presentano elementi di degrado, anche
attraverso una parziale utilizzazione ai fini commerciali del materiale risultante dalle risistemazioni
- garantire l'uso ottimale della risorsa lapidea, le migliori condizioni di sicurezza del luogo di lavoro e il
maggior rispetto delle risorse essenziali del territorio
Obiettivi in coerenza con il PTC:
1. la tutela della integrità fisica, difesa del suolo, qualità dell’aria, qualità dell’acqua, qualità degli
ecosistemi naturali
2. approfondimento e condivisione del quadro conoscitivo da parte di tutti gli enti e soggetti
competenti delle conoscenze, delle misure di protezione e degli indicatori di monitoraggio.

Valorizzare i beni geologici presenti all’interno del Sistema di Riserve Naturali della Provincia di Siena e
nell’intero territorio, attraverso censimento e schedatura delle caratteristiche specifiche ed integrazione
con il SIT provinciale.
Censimento e tutela dei siti di ingresso alle grotte
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
RISORSE E BENI : REGOLE RELATIVE ALL’USO - LIVELLI DI QUALITA’ – OBIETTIVI PRESTAZIONALI

FATTORE AMBIENTALE SUOLO
Difesa del suolo
Termalismo
Destinazione d’uso
Difesa del suolo
da: Gruppo di lavoro di
geologia applicataRelazione di Sintesi al
29-07-2008

Valutazione della Stabilità Potenziale dei Versanti al dissesto:
lo studio riguarda l’adeguamento del quadro conoscitivo, normativo e delle metodologie finalizzate alla
difesa del suolo, con particolare riferimento alla stabilità dei Versanti.
La relazione generale descrittiva delle varie aree secondo la propensione al dissesto del territorio
provinciale verifica l’efficacia e la congruenza delle tematiche già redatte nel precedente PTCP alla luce
di varie e nuove metodologie.

Termalismo
da: Atto di Avvio
PTC 2007

Ampliare le analisi sulla disponibilità della risorsa e svolgere le valutazioni necessarie per definire la
sostenibilità del suo utilizzo, per dare risposta al problema delle richieste espresse sul territorio finalizzate
alla realizzazione di nuovi stabilimenti termali a cui non corrisponde risorsa idrica sufficiente e la
domanda ad oggi risulta a sostenibilità limitata e fortemente condizionata.

Politiche per la
sostenibilità
da : SMaS Schema
metropolitano Area
Senese - Relazione
generale 4.5.

Nell’ambito delle politiche di sostenibilità sono ricomprese l’insieme delle linee di intervento tese ad
assicurare maggiori livelli di compatibilità tra insediamenti antropici e le componenti ambientali
acqua e suolo.
Si tratterà quindi di aspetti legati:
.............
al controllo della compatibilità geomorfologica delle trasformazioni edilizie ed infrastrutturali,
utilizzando come riferimento gli esiti degli studi di natura geologica e geomorfologia (carta della
stabilità potenziale dei suoli)

La Dichiarazione Ambientale fa propri gli obiettivi in materia di destinazione d’uso e contaminazione del
suolo del Piano Territoriale di Coordinamento 2000 vigente, che sono:

Gestione degli aspetti di
destinazione d’uso e
contaminazione
del suolo
da: Dichiarazione
Ambientale 2006-2009
Provincia di Siena

Obiettivi per le attività estrattive:
- 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.
Obiettivi per gli insediamenti produttivi:
- attenuare l’impatto territoriale degli insediamenti produttivi, specialmente sul sistema relazionale e sul
paesaggio evitando la disseminazione di aree di ridotta dimensione e di capannoni isolati.
Obiettivi per gli interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale:
- manutenzione e mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica
- mantenimento o ripristino di condizioni atte a limitare il dilavamento dei suoli
- mantenimento o incremento di habitat naturali o seminaturali atti ad offrire alimentazione, ricovero e siti
di riproduzione alla fauna selvatica.
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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FATTORE AMBIENTALE ACQUA
Acque superficiali, sotterranee e destinate ad uso antropico
L’acqua nella salvaguardia della integrità fisica del territorio
La disponibilità della risorsa idrica per gli usi idro-potabile ed agricolo
La protezione e gestione della risorsa idrica








Obiettivi prestazionali e
azioni specifiche
da: Atto di Avvio PTC
2007









Salvaguardia del sistema idrografico, superficiale e sotterraneo
Manutenzione di sponde, argini e opere idrauliche
Prevedere strumenti per la tutela delle zone di ricarica
Superare la separatezza di competenze ed individuare un percorso di gestione che veda coinvolti i
diversi soggetti istituzionali
Affrontare la progressiva riduzione della risorsa acqua nel territorio provinciale di Siena
Ampliare la conoscenza sull’ubicazione delle falde acquifere e della potenzialità a scopo idropotabile
Condurre analisi quantitativa della domanda d’acqua ai fini idropotabili, agricoli e produttivi, anche in
rapporto alle reti di distribuzione
La difesa da inquinanti
Una politica di prelievo che assuma in modo chiaro il tema della difesa e rinnovabilità della risorsa
Promuovere, sui principali acquiferi d’interesse provinciale, la pratica di coltivazioni biologiche,
stabilendo anche forme di compensazione ai diretti interessati
Introdurre per i Comuni elementi di forte tutela e di risparmio dell’acqua, quali l’obbligo, nelle nuove
lottizzazioni, del recupero dell’acqua piovana; l’introduzione di acquedotti duali; uso di acqua
proveniente da depuratori nelle attività artigianali e industriali.
Superare la separatezza di competenze tra provincia (PTC, difesa del suolo, tutela idraulica) e Ato
(gestione risorse)
Predisposizione di un nuovo quadro conoscitivo e normativo finalizzato alla gestione quantitativa delle
risorse idriche, comprendendo valutazioni relative all’entità delle risorse idriche sotterranee relative ai
principali acquiferi ricadenti nel territorio provinciale
Adeguamento del quadro conoscitivo, normativo e delle metodologie finalizzate alla protezione
qualitativa delle risorse idriche con particolare riferimento a quelle sotterranee tramite lo strumento
della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento.

Obiettivi prestazionali
da: Dichiarazione
Ambientale 2006-2009
Provincia di Siena

1.
2.
3.
4.

Obiettivi per la
Protezione qualitativa
delle Risorse Idriche
da: Gruppo di lavoro di
geologia applicataRelazione di Sintesi al
29-07-2008

Valutazione della Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento
Obiettivi dello studio:
Questo studio riguarderà l’adeguamento del quadro conoscitivo, normativo e delle metodologie finalizzate
alla protezione qualitativa delle risorse idriche con particolare riferimento a quelle sotterranee tramite lo
strumento della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento.

Obiettivi per la tutela
delle Risorse Idriche
da: Gruppo di lavoro di
geologia applicataRelazione di Sintesi al
29-07-2008:

Valutazione quantitativa della domanda d’acqua in relazione alla risorsa presente sul territorio
Obiettivi dello studio:
Questo studio permetterà, per quanto consentono i dati disponibili (attraverso analisi estrapolative) di fare il
punto sulla domanda all’interno del territorio della Provincia di Siena in relazione alle reali potenzialità della
risorsa del territorio. Le analisi saranno svolte attraverso dei calcoli che metteranno a confronto le
potenzialità idriche sotterranee dell’acquifero in relazione allo sfruttamento effettuato dal network
acquedottistico.
Attraverso i bilanci idrici è possibile per valutare la sostenibilità dei modelli di sviluppo previsti, o prevedibili,
in sede pianificatoria.

Miglioramento della qualità dei corpi idrici
Monitoraggio e riduzione dell’inquinamento derivante dall’agricoltura e dagli scarichi
Tutela della risorsa idrica
Tutela dei laghi
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FATTORE AMBIENTALE ACQUA
La protezione e gestione della risorsa idrica
Politiche per la
sostenibilità
Da: SMaS Schema
metropolitano area
senese - Relazione
generale par. 4.5.

Nell’ambito delle politiche di sostenibilità sono ricomprese l’insieme delle linee di intervento tese ad
assicurare maggiori livelli di compatibilità tra insediamenti antropici e le componenti ambientali acqua
e suolo.
Si tratterà quindi di aspetti legati:
alla promozione della tutela coordinata degli acquiferi, sviluppando le linee di lavoro e la disciplina
proposta dal PTCP, affinandole sulla base degli studi ricognitivi redatti per l’area senese; .....

FATTORE AMBIENTALE ARIA
Qualità dell'aria
Inquinamento acustico ed elettromagnetico
1. Miglioramento della qualità dell’aria: monitoraggio e riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera
Obiettivi prestazionali 2. Prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico
3. Riduzione e prevenzione dell’inquinamento acustico: monitoraggio, valutazione piani comunali di
da: Dichiarazione
classificazione acustica
Ambientale 2006-2009 4. Prevenzione e/o risanamento del deterioramento di zone non inquinate acusticamente
Provincia di Siena
5. Limitare l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici: incremento del quadro conoscitivo,
monitoraggio dei campi elettromagnetici

Obiettivi
da: Il PASL della
Provincia di Siena
Gennaio 2006

Gestione delle risorse ambientali per uno sviluppo sostenibile; sviluppare programmi e progetti per l’uso
“intelligente” delle risorse rigenerabili, il contenimento delle perdite di risorse non rinnovabili, la promozione di
processi produttivi innovativi e di qualità nella prospettiva di una “Eco-Efficienza” con vantaggi economici ed
ambientali.
I progetti dovranno incidere per:
- Ridurre la produzione di gas-serra attraverso il risparmio, la diversificazione delle fonti energetiche e lo
sviluppo di fonti rinnovabili anche ai fini di uno sviluppo imprenditoriale.

Inquinamento
elettromagnetico
Obiettivi
da: Dichiarazione
Ambientale 2006-2009
Provincia di Siena

Nel Piano di settore delle linee elettriche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
• limitare le emissioni elettriche degli impianti radio di comunicazione coerentemente con la legge regionale
n. 54/2000 e per questo motivo fornisce indirizzi per l’individuazione degli ambiti relativi alla rete e agli
impianti di trasporto dell’energia elettrica
• promuovere l’interramento degli elettrodotti per eliminare l’impatto visivo e per disperdere le radiazioni
elettromagnetiche.
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FATTORE AMBIENTALE BIODIVERSITA’
Qualità degli ecosistemi naturali
Obiettivi per la
gestione delle Riserve
naturali
da:
Sistema delle Riserve
Provinciali - Piani di
gestione delle riserve
Settore Riserve
naturali

Le 14 Riserve Naturali istituite nel 1996 costituiscono un Sistema di aree protette il cui scopo è quello di
garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico-culturale e di quello naturalistico.
I Piani di Gestione delle singole Riserve Naturali individuano, in base al quadro conoscitivo, gli interventi da
realizzare al fine di salvaguardare le risorse naturalistiche che ne hanno determinato l’istituzione.
La gestione è finalizzata:
alla conservazione degli ecosistemi,
alla promozione ed incentivazione delle attività produttive e di tempo libero compatibili,
allo svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca
alla promozione delle attività coordinate d'informazione e di educazione ambientale.

Obiettivo: Conservazione della biodiversità
Strumenti:
Piano di gestione delle Riserve Naturali
Obiettivi e strumenti
Quadro dello stato naturale della provincia di Siena
da: Dichiarazione
Monitoraggio dati sulla natura in provincia di Siena
Ambientale 2006-2009 - Studi ed indagini sulla fauna per una oculata pianificazione delle attività di gestione
Provincia di Siena
Miglioramenti ambientali nelle zone di ripopolamento e cattura
Progetti sulla flora: interventi sul cipresso; realizzazione catalogo e azioni di recupero piante
autoctone; piano olivicolo

Obiettivi e finalità
del Piano faunistico venatorio della
provincia di Siena
2006-2010
Settori Ambiente e
Riserve naturali

L'obiettivo è quello di tutelare e conservare le risorse naturali rinnovabili rappresentate dalla fauna
selvatica, consentendone una fruizione sostenibile.
Gli obiettivi più importanti si possono così sintetizzare:
• elevare ancora il ruolo dell’Amministrazione Provinciale per le politiche di programmazione e di indirizzo;
..........
• tutelare le produzioni degli agricoltori ed assumere come valore la sensibilità del mondo ambientalista,
come orizzonte per perseguire una caccia conservativa ed un prelievo sostenibile;
• riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale per ridurre ancora le immissioni di selvaggina
allevata;
• considerare la gestione venatoria come una componente importante delle politiche territoriali;
• sviluppare un’attività venatoria che si basa sul ruolo fondamentale degli istituti faunistici pubblici e la
collaborazione costante tra cacciatori, agricoltori e ambientalisti;
• indicare strade nuove che possano riconoscere incentivi a quegli agricoltori che mantengono habitat,
tutelano le popolazioni di selvatici, mettono colture consone all’alimentazione della fauna, in relazione alla
nuova PAC (ruolo importante per le aree protette, dove gli incentivi possono avere un canale privilegiato).

Le reti ecologiche
nelle Politiche di
gestione del
paesaggio - Area
metropolitana Senese
da : SMaS Schema
metropolitano area
senese - Relazione
generale 4.4.

Il paesaggio è stato riconosciuto sia dal PTCP che dagli studi per lo SMaS come uno degli elementi
portanti dell’economia territoriale senese, e come tale la sua tutela attiva e coordinata si presenta come un
aspetto essenziale del disegno di governo dello SMaS.
Si presentano in tal senso prioritarie quattro linee di intervento complementari: .........
- l’identificazione e creazione della rete ecologica, che rappresenta oggi la forma più avanzata di tutela
degli habitat e della biodiversità. Sulla base degli studi di ecologia vegetale e di ecologia del paesaggio si
tratterà di individuare le aree di elevata naturalità, di salvaguardarne i processi vitali e di ripristinare la
continuità ambientale diffusa, anche attraverso interventi mirati di deframmentazione (attenuazione degli
effetti barriera delle infrastrutture e degli insediamenti).
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FATTORE AMBIENTALE ENERGIA
Produzione e utilizzo energia
Consumi energetici
Fonti rinnovabili
Inquinamento atmosferico
Depauperamento risorse
Obiettivi generali:
1) Razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici di fonti fossili non rinnovabili delle strutture
pubbliche;
2) Riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti sulla base degli accordi di trasferimento in Italia degli
impegni del Protocollo di Kyoto;
3) Implementazione e sviluppo della produzione di energia elettrica e termica su base di fonti rinnovabili;
4) Sviluppo della programmazione in forma coordinata con il Fondo europeo per lo sviluppo delle Regioni
(FESR) ed il Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA);
5) Sviluppo della programmazione in forma coordinata con il Piano energetico regionale (PER) ed il Piano
territoriale di coordinamento della Provincia (PTCP).
Obiettivi strategici:
Riduzione e modificazioni della domanda energetica
Riduzione della domanda energetica pubblica
Riduzione domanda energetica privata
Modifica della domanda energetica dei trasporti e valutazione economica
Sviluppo dell’offerta energetica locale
Sviluppo della produzione da rinnovabili
Sviluppo della produzione da assimilate (cogenerazione e termovalorizzazione)
Valutazione economico-ambientale di impianti produzione
Integrazione domanda/offerta nel libero mercato
Obiettivi del Piano
Consorzio tra enti locali per divenire “Clienti Idonei”
Energetico Provinciale - Integrazione con lo sviluppo della produzione locale
I dieci strumenti del Piano energetico provinciale per l’ottenimento degli obiettivi sopra descritti:
2003
1) Creazione di un consorzio di enti locali per l’ottenimento dello status di “cliente idoneo” per poter operare
Settore Ambiente
sul mercato dell’energia, con particolare attenzione all’acquisto di vettori prodotti con fonti rinnovabili;
2) Utilizzo della formula finanziaria del “Finanziamento da terze parti” per razionalizzare e ridurre i consumi
energetici – elettrici e termici – degli enti locali senza gravare sul loro bilancio economico;
3) Implementazione della produzione di energia rinnovabile, con particolare attenzione all’uso delle
potenzialità presenti sul territorio senese per quel che riguarda biomasse, ed eolico;
4) Implementazione della produzione sul territorio senese della materia prima per la produzione del
biodiesel, con particolare riguardo alla colza e al girasole;
5) Definizione di un regolamento urbanistico “tipo” all’interno del PTCP, al fine di orientare l’edificabilità
pubblica e privata verso l’efficienza ed il risparmio energetico.
6) Riduzione del bilancio delle emissioni inquinanti e climalteranti, attraverso il cambio di combustibile nella
flotta di veicoli pubblici transitante da e per il territorio senese;
7) Integrazione con la produzione industriale per lo sfruttamento energetico delle biomasse e la riduzione
delle emissioni inquinanti (ipotesi “Nuova Rivart”);
8) Installazione di pannelli fotovoltaici sul patrimonio edilizio della Provincia di Siena, con particolare
attenzione alle utenze vocate o isolate;
9) Coordinamento dei programmi e dei progetti energetici con i Piani integrati di sviluppo locale (PISL) dei
Fondi Strutturali (FESR e FEOGA);
10) Costituzione dell’Agenzia Energetica della provincia di Siena per la gestione delle scelte e delle
strategie di programmazione energetica.

Obiettivi
da: Il PASL della
Provincia di Siena
Gennaio 2006

Gestione delle risorse ambientali per uno sviluppo sostenibile; sviluppare programmi e progetti per l’uso
“intelligente” delle risorse rigenerabili, il contenimento delle perdite di risorse non rinnovabili, la promozione
di processi produttivi innovativi e di qualità nella prospettiva di una “Eco-Efficienza” con vantaggi economici
ed ambientali.
I progetti dovranno incidere per:
- Ridurre la produzione di gas-serra attraverso il risparmio, la diversificazione delle fonti energetiche e lo
sviluppo di fonti rinnovabili anche ai fini di uno sviluppo imprenditoriale.
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FATTORE AMBIENTALE ENERGIA
Geotermia

Obiettivi per la
geotermia
Da : Piano Energetico
Provinciale 2003
Settore Ambiente
Provincia di Siena

La geotermia è classificata tra le fonti di energia rinnovabile.
In Toscana la geotermia rappresenta una risorsa energetica importante in grado di coprire il 23% della
produzione energetica regionale.
Nella Provincia di Siena si trova installato circa il 20% della potenza geotermica toscana.
Nell’ottica della continua valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili il Piano Energetico Provinciale
si propone due obiettivi in campo geotermico:
1. determinare i siti sfruttabili tra quelli già esistenti e inutilizzati (pozzi con presenza accertata di fluido
geotermico o manifestazioni geotermiche superficiali)
2. individuare le aree in cui esiste una probabilità di trovare nuovi fluidi geotermici
3. censire i pozzi e le sorgenti non utilizzati, potenzialmente utilizzabili per applicazioni molto "pregiate":
oltre al riscaldamento edifici, anche in applicazioni industriali (essiccamento prodotti agricoli,
evaporazione, inscatolamento di alimenti, lavorazione della carta, ecc.) e refrigerazione
4. soddisfare i fabbisogni termici civili locali attraverso l’uso di reti di teleriscaldamento, sia da produzione
industriale, sia attraverso l’uso intensivo di fonti energetiche rinnovabili come la geotermia o le
biomasse.

La geotermia rappresenta una esclusiva toscana a livello nazionale.
La produzione geotermoelettrica ha rappresentato, nel 2005, il 32 % circa della produzione di energia
elettrica totale toscana.
La produzione di energia elettrica da fonte geotermica, attualmente gestita dalla sola ENEL Produzione
S.p.A., nell’anno 2005 si è basata su 31 impianti, per un totale di circa 816 MW di potenza installata,
suddivisi in 4 aree geografiche:
 Bacino geotermico Amiata, con 5 impianti da complessivi 88 MW;
 Bacino geotermico "Travale - Radicondoli", con 7 impianti, per un totale di circa 180 MW;
 Bacino geotermico "Larderello", con 5 impianti (240 MW), tra cui quello di Valle Secolo che, con
120 MW di potenza installata è il più grande tra quelli in funzione;
 Bacino geotermico "Val di Cornia", con 14 impianti da complessivi 308 MW.

Livelli di qualità per la
energia geotermica
Da:
PIER- Piano di
Indirizzo Energetico
Regionale - Allegato A
Documento di Piano
Approvazione del
Consiglio Regionale
del 08/07/2008

Le previsioni di sviluppo della coltivazione geotermica sono connesse al contemporaneo sviluppo delle
attività di ricerca in questo settore. Su questo fronte l’attenzione si concentra sulla necessità di migliorare
l’impatto generale, sulla salute e sull’ambiente, degli impianti geotermici.
Allo stesso tempo attività di ricerca sono rivolte ad innovare la tecnologia impiegata per rendere più
efficiente la resa produttiva degli impianti e per favorire l’impiego del calore anche in aree distanti da
quelle di produzione.
A tali attività contribuiranno anche gli enti creati dai Comuni dell’area, come il Centro di Ricerca sulla
Geotermia di Larderello ed il Centro di Ricerca sulle Energie Rinnovabili di Monterotondo.
Particolare attenzione è, infine, da riservare all’impiego del calore geotermico in funzione della
realizzazione di impianti di teleriscaldamento a servizio dei centri abitati.
Una previsione realistica, anche se da supportare sul piano dell’efficienza, guarda al collegamento di
centri di maggior popolazione e pregio, come Volterra e Siena.
Più in generale si ritiene fondamentale assicurare uno sviluppo dei teleriscaldamenti alimentati dalla geotermia ed una loro messa in rete, al fine di ottenere economie di scala e riduzione conseguente dei costi.
La coltivazione geotermica presenta, tuttavia, criticità per le popolazioni delle aree interessate e per
l’ambiente circostante in particolare per quanto riguarda le coltivazioni dell’Amiata.
Pertanto, al fine di assicurare uno svolgimento sostenibile di tale attività, soprattutto tenuto conto della
specificità rappresentata dalle coltivazioni sull’Amiata, è stato ricercato un accordo di carattere generale
con il gestore degli impianti e sono stati attivati studi rivolti a scongiurare rischi di inquinamento e di danni
alla salute dei cittadini.
La previsione di sviluppo dell’attività geotermica in queste aree, pertanto, resta subordinata alla verifica,
sul piano scientifico, delle condizioni di assoluta salubrità della coltivazione geotermica.
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FATTORE AMBIENTALE ENERGIA
Geotermia
Zone di criticità ambientale
Il PRAA 2007-2010 ripropone le zone di criticità ambientale già individuate nel 2003.
Il loro riconoscimento, quali ambiti territoriali in cui la presenza di uno o più fattori di pressione ambientale
determina impatti sull’ecosistema particolarmente significativi, ha costituito un importante occasione per
sperimentare nuovi modalità di intervento basati sulla integrazione delle azioni.

La geotermia
dell’Amiata come
criticità ambientale
da : PRAA 2007-2010
Piano Regionale di
Azione Ambientale
2007-2010

Zona di criticità ambientale H.13 Amiata
Approfondimenti - Criticità territoriali
La pianificazione energetica regionale prevede per la zona un moderato incremento della geotermia.
La natura del fluido geotermico ed una sensibilità della comunità locale alla sostenibilità della geotermia ha
di fatto contenuto le azioni di ristrutturazione degli impianti esistenti che in questa fase sono tese alla
realizzazione di sistemi di mitigazione delle emissioni in atmosfera.
Nella zona Amiatina sono molte le concessioni minerarie per le quali già da tempo sono stati avviati gli
interventi di messa in sicurezza o i piani di bonifica ambientale.
L’acquifero dell’Amiata è stato definito dalla Giunta Regionale come corpo idrico significativo ai sensi del
D.Lgs. 152/99 ed è strategico per l’approvvigionamento di ampi territori della Toscana meridionale e
dell’alto Lazio.
Si registra da un lato il calo delle portate delle sorgenti e la qualità delle acque in alcuni casi presenta livelli
di arsenico al limite della concentrazione prevista dal D.Lgs. 31/01.

Sito da bonificare Amiata
Obiettivi
Maggiore ambientalizzazione e perfezionamento degli aspetti socioeconomici per consentire il
mantenimento e possibili sviluppi dell’attività geotermica.
Valorizzare gli aspetti archeologici della geotermia.
Acquisizione del bilancio idrico dell’acquifero dell’Amiata per poter assumere decisioni in merito ad altri
sfruttamenti.
Salvaguardare la qualità dell’acquifero dell’Amiata per lo sfruttamento e per il consumo umano.
Azioni previste
Completamento del piano di ammodernamento delle centrali con una progressiva installazione degli
impianti di abbattimento delle emissioni.
Ricerca di un assetto condiviso delle centrali e opere connesse ricomprese nella concessione
Piancastagnaio
Regolamentazione specifica delle emissioni in atmosfera
Acquisire tutti gli elementi necessari per il bilancio idrico e valutare la domanda in essere e di previsione
dell’acquifero.
Adottare provvedimenti di deroga per il consumo umano ai sensi del DLgs 31/01.
Supportare progetti di ricerca per ampliare la conoscenza della qualità delle acque in relazione all’origine.
Azioni intraprese
Ristrutturazione della centrale Piancastagnaio per fornitura di calore in sostituzione della centrale che
attinge da campo geotermico superficiale.
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FATTORE AMBIENTALE ENERGIA
consumi energetici

I consumi energetici
da : Dichiarazione
ambientale 2006-2009
Provincia di Siena

Obiettivi:
Uso razionale e sostenibile delle risorse
Riduzione depauperamento risorse naturali e risparmio energetico
Incentivazione allo sfruttamento di risorse rinnovabili
Incremento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per soggetti privati e pubblici
Riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici
Valorizzazione delle biomasse per fini energetici
Strumenti:
Effettuazione di audit energetici sul patrimonio immobiliare provinciale
Realizzazione di un bilancio energetico (monitoraggio quantità di energia elettrica, gas, acqua e
combustibili fossili) per edifici provinciali
Erogazione finanziamenti per installazione pannelli solari
Incentivazione e sostegno alla razionalizzazione degli impianti obsoleti in provincia di Siena
Approvazione schema bando per erogazione finanziamenti ai Comuni della provincia Sottoscrizione Protocollo d’intesa
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FATTORE AMBIENTALE RIFIUTI

Obiettivi
da: Il PASL della
Provincia di Siena
Gennaio 2006

Obiettivi e azioni
da: Piano di gestione
dei rifiuti urbani e
assimilati – 1998 e
segg.

Gestione delle risorse ambientali per uno sviluppo sostenibile, sviluppare programmi e progetti per l’uso
“intelligente” delle risorse rigenerabili, il contenimento delle perdite di risorse non rinnovabili, la promozione
di processi produttivi innovativi e di qualità nella prospettiva di una “Eco-Efficienza” con vantaggi economici
ed ambientali.
I progetti dovranno incidere per:
- Ridurre la produzione di rifiuti potenziando il sistema di Raccolta Differenziata e ottimizzando il recupero
di materia e di energia.

Obiettivi che determinano l’assetto impiantistico definito dal piano provinciale dei rifiuti :
ruolo determinante per la raccolta differenziata, in quanto consente sia di ridurre il flusso dei rifiuti da
avviare allo smaltimento che di condizionare positivamente l’intero sistema di gestione, in quanto
garantisce:
a) la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
b) la riduzione delle quantità e delle pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
c) il recupero di materiali e di energia nella fase del trattamento finale.
ruolo secondario (anche se insostituibile) per le discariche, che si esplica nello smaltimento dei residui
degli altri impianti.
L’attuazione di tutto ciò prevede una situazione a regime caratterizzata dai seguenti impianti:
a) Un impianto di selezione, compostaggio e valorizzazione delle raccolte differenziate localizzato a Pian
delle Cortine (Asciano);
b) Un impianto di termoutilizzazione con recupero di energia della frazione secca combustibile selezionata
a Pian delle Cortine, situato a Pian dei Foci (Poggibonsi);
c) Un impianto di compostaggio situato a Poggio alla Billa (Abbadia San Salvatore), ed uno a Pian delle
Foci (Poggibonsi);
d) Una discarica per lo smaltimento degli scarti dei precedenti trattamenti a Le Macchiaie (Sinalunga) ed
una a Poggio alla Billa (Abbadia San Salvatore).
Con l’attuazione del Piano Provinciale dei Rifiuti sono state chiuse 5 discariche:
“Le Fornaci” nel Comune di Monticiano, “Buche di Poggio Bianco” nel Comune di Monteroni d‘Arbia,
“Cornia” nel Comune di Castelnuovo Berardenga, “Caveranno” nel Comune di Chianciano Terme e
“Bonello” di Pienza.
Le discariche chiuse sono attualmente in una fase di gestione post chiusura per il ripristino vegetazionale
ed il recupero ambientale, così come disposto dalla normativa di settore.

I rifiuti urbani
Obiettivi da :
Dichiarazione
ambientale 2006-2009 Provincia di Siena
-

Potenziamento della raccolta differenziata nel territorio provinciale
Incremento dell’attuale quota di Raccolta Differenziata
Campagna di sensibilizzazione presso i cittadini
Attivazione dell’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti
Garantire l’autonomia di smaltimento all’Ambito Territoriale
Aggiornamento del Piano Provinciale
In elaborazione Piano interprovinciale dei rifiuti
Piano Provinciale Rifiuti Speciali e Pericolosi(Relazione preliminare all’adozione del Piano)
Sviluppo di isole ecologiche comunali per il conferimento e la selezione secondo progetti
standardizzati ad elevata compatibilità con la programmazione provinciale sui rifiuti

Obiettivi del Piano di
Bonifica aree inquinate
2006
Provincia di Siena

1. Anagrafe ed elenchi dei siti
2. Perimetrazione dei siti
3. Stima degli oneri finanziari degli interventi del piano ed individuazione delle possibili fonti di
finanziamento
4. Ubicazione cartografica, schede di sintesi, documentazione fotografica e dati catastali

Obiettivi del Piano
Rifiuti Speciali
Provincia di Siena

In definizione l’individuazione cartografica dei siti non adatti ad accogliere rifiuti speciali
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ELABORATI STATUTO 2010
ST AMB I.1
LE RETI ECOLOGICHE
carta 1:125.000
Su base cartografica estesa all'intero territorio provinciale di Siena sono rappresentati gli elementi delle reti ecologiche di livello
provinciale così classificati:
 Poli della rete ecologica
- Riserve, parchi, ANPIL, SIC-SIR
Aree ad elevata naturalità e caratterizzate dalla eccezionale qualità della fauna, della flora, della biodiversità. Costituiscono i
capisaldi delle reti ecologiche e sono soggetti a forme diverse di protezione e tutela
 Elementi di connessione della rete ecologica
- Aree boscate, aree ad elevata naturalità quali praterie e prati-pascolo, aree agricole estensive, corsi d’acqua principali e
relativa vegetazione ripariale, rete sentieristica
Aree ad elevata naturalità, gli elementi naturali lineari e le zone agricole estensive che, per la presenza di vegetazione, la scarsità
delle urbanizzazioni, l’estensione dimensionale, costituiscono gli elementi e le aree di connessione fra i poli della rete ecologica e
favoriscono la creazione ed il consolidamento della rete
 Elementi di discontinuità della rete ecologica
- Sistema degli insediamenti urbani, viabilità asfaltata secondaria, viabilità non asfaltata
Elementi antropici, areali e/o lineari, che costituiscono discontinuità nella rete ecologica, ma non interruzione.
Alcune caratteristiche li connotano, quali ad esempio la presenza di sistemi continui di verde urbano connessi con gli elementi della
rete esterni, le alberature di corredo della viabilità, i parchi urbani, i corsi d’acqua che attraversano i centri urbani con sponde erbose
e piantumate, gli elementi più elevati dell’edificazione storica (campanili, torri, camini ecc.) possono infatti essere progettati per
costituire elementi di connessione delle reti ecologiche esterne
 Elementi di interruzione della rete ecologica
- Viabilità asfaltata principale (autostrade, strade di grande percorrenza), ferrovie - Sistema degli insediamenti specialistici: aree
produttive, aeroporti, impianti tecnologici ecc.
Elementi antropici, areali e/o lineari, che per le loro caratteristiche non consentono la continuità della rete ecologica, e ne
costituiscono quindi elementi di interruzione.
E’ possibile realizzare opere che possono favorire parziali connessioni fra le aree naturali esterne agli elementi di interruzione,
consentendone l’attraversamento, e sono: per la viabilità i corridoi per la fauna realizzabili alla base dei terrapieni e dei rilevati; per le
aree specialistiche ad uso produttivo la progettazione delle aree a verde, previste come dotazioni territoriali, come sistema continuo
e non frammentato, e legato agli elementi della rete esterni all’area, nonché il mantenimento allo stato naturale dei corsi d’acqua che
attraversano le aree stesse, evitandone il tombamento
Dalla carta emergono chiaramente i corridoi di maggiore criticità per la continuità delle reti ecologiche, che sono:
1 - la struttura territoriale lineare, costituita da insediamenti ed infrastrutture, che collega Poggibonsi a Siena lungo la SP 429 ed a sud
del capoluogo, lungo la SS2 Cassia, fino a Buoncovento
2 - la struttura territoriale complessa della Val di Chiana senese, da Sinalunga a Chiusi, che comprende infrastrutture stradali e
ferroviarie, insediamenti urbani e produttivi, aree agricole intercluse fortemente urbanizzate, i laghi di Chiusi e Montepulciano, riserve
naturali, ad est.

ST AMB I.2
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
carta 1:125.000
La Regione Toscana con la L.R. 56/2000 ha individuato i Siti di Importanza Regionale, comprendenti le proposte di Siti di Importanza
Comunitaria (pSIC), che sono stati tutti recentemente accettati dalla CE e sono pertanto dei SIC, le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i
Siti di Interesse Nazionale (SIN) e i Siti di Interesse Regionale (SIR).
In provincia di 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.
L’articolo 15, comma 2 della legge regionale 56/00, come modificato dall’articolo 194 della legge regionale 1/2005, recita “gli atti della
pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la
valutazione integrata ai sensi della legge regionale 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale, o
sui geotopi di importanza regionale di cui all’art. 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione di incidenza di cui
all’art.5 del D.P.R. 357/97, apposita relazione di incidenza”.
La carta rappresenta i siti e le principali criticità interne ed esterne ai siti stessi, come descritte nelle Schede Natura 2000 dei singoli siti,
che devono costituire 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, che devono verificare la significatività
degli effetti dovuti ad interventi ricadenti all'interno dei siti, ma anche al di fuori di tali siti che possano avere incidenze significative su di
essi in relazione a: la perdita della superficie dell'habitat, la frammentazione, la perturbazione, la densità di popolazione, la quantità e
qualità delle risorse.
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Statuto
Sistemi funzionali
2. IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE

Il PTC vuole agevolare la mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni. La rete del ferro
e del trasporto pubblico sono le leve con cui correlare in modo efficace Siena e il suo territorio con le
grandi reti europee. A questo fine occorre migliorare e potenziare la dotazione infrastrutturale del
territorio senese.
Il PTC vuole consolidare e valorizzare la forma plurale e policentrica del modo in cui si sono
distribuiti sul territorio senese gli insediamenti urbani evitando la dispersione insediativa. Paesi, città,
borghi e frazioni di cui il PTC vuole tutelare la differenziazione e la piena “riconoscibilità” nel mosaico
territoriale della provincia senese
Il PTC vuole assicurare ai cittadini di tutto il territorio senese l’effettiva ed eguale possibilità di
accedere ai servizi collettivi essenziali, quale che ne sia la natura giuridica, pubblica o privata

Provincia di Siena
PTC 2010

IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
OBIETTIVI GENERALI
Mantenimento e valorizzazione della risorsa infrastrutturale e delle reti
Descrizione generale dell'obiettivo
Mantenimento e consolidamento dei livelli di qualità nello stato delle reti infrastrutturali provinciali, incremento
della capacità di offerta della rete ferroviaria, miglioramento dell’offerta delle reti di funzionalità urbana,
ottimizzazione della rete del trasporto pubblico, inserimento della realtà senese nelle grandi reti di mobilità
regionali, nazionali e internazionali, aumento delle dotazioni delle moderne reti di trasporto immateriale e
dell’offerta logistica
Azioni necessarie per il perseguimento dell'obiettivo
Approfondimento conoscitivo, adeguamento delle strutture fisiche di trasporto, della sosta, miglioramento delle
strutture di informazione e conoscenza, e dell’accessibilità fisica e immateriale, completamento della “due Mari”,
miglioramento della “Firenze-Siena”, intensificazione del trasporto ferroviario regionale per Firenze,
miglioramento dei collegamenti ferroviari verso Roma, inibizione di aggravi di carichi urbanistici sulle reti
infrastrutturali primarie.
Effetti generali attesi
Agevolazione della mobilità di persone e merci verso la rete del ferro e del trasporto pubblico, qualificazione
della centralità del territorio senese e della città di Siena come nodo di livello europeo degli scambi, aumento
della capacità attrattiva e di accoglienza connotate da sostenibilità territoriale.
Consolidamento e valorizzazione del policentrismo insediativo e delle dotazioni territoriali
Descrizione generale dell'obiettivo
Vitalizzazione dei centri minori tramite funzioni stabili e la dotazione di servizi e di attività capaci di mantenere il
contesto territoriale e paesaggistico, sviluppare le capacità di impresa e l’offerta di residenza e servizi tali da
garantire l’evoluzione del policentrismo insediativo; rendere funzionale allo sviluppo territoriale l’offerta turistica
anche attraverso la differenziazione e lo sviluppo di impresa; valorizzare Siena come centro internazionale delle
funzioni finanziarie, universitarie e culturali
Azioni necessarie per il perseguimento dell'obiettivo
Approfondimento conoscitivo e lettura del tessuto policentrico insediativo, inserimento dei singoli centri nel
sistema delle attività e prestazioni del territorio anche attraverso il coordinamento delle politiche locali e
l’applicazione della perequazione; limitazione dell’urbanizzazione impropria; coordinamento, anche tramite le
politiche della Fondazione, della gestione dei siti Unesco
Effetti generali attesi
Aumento della capacità di integrazione di Siena nei contesti nazionali e internazionali; contrasto dello
spopolamento dei piccoli centri e aumento dell’offerta residenziale stabile e dei servizi quale capacità di crescita
e qualificazione del policentrismo
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
COMPETENZE - LEGGI - POLITICHE REGIONALI
POLITICHE REGIONALI
LEGGI, STRUMENTI E STRATEGIE
Sviluppo economico

Piano regionale di sviluppo 2006-2010
Strategie: sviluppo economico sostenibile dei settori industriale, artigianale, commerciale e turistico
incremento della competitività diffusione della cultura dell’innovazione
Piano attuativo locale (Pasl)

Politiche sociali

Piano sociale regionale
Strategie: contrasto alle situazioni di marginalità ed esclusione sociale pari opportunità

Innovazione

Programma regionale di azioni innovative
Strategie: trasferimento delle tecnologie dai centri di ricerca alle imprese sviluppo di tecniche innovative
che consentano di migliorare le prestazioni ambientali delle imprese crescita della competitività del
sistema economico regionale

Governo del territorio

LR 1/05 - Legge sul governo del territorio
Piano di indirizzo territoriale - PIT 2005-2010

Trasporti

Piano regionale della mobilità e delle logistica
Strategie: soluzione delle criticità della rete riequilibrio delle modalità di trasporto a vantaggio dei mezzi
pubblici

Abitazione

Programma regionale di edilizia residenziale pubblica
Strategie: soluzione del disagio abitativo coinvolgimento degli operatori privati

Regione Toscana
Piano di Indirizzo Territoriale 2005-2010

La città policentrica
nella visione
del PIT - 1

La città policentrica della Toscana viene assunta pertanto quale invariante strutturale, e il primo
metaobiettivo del PIT è Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”.
Questo obiettivo, e quelli conseguenti:
– potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di
residenza urbana;
– dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza organizzata e di qualità per l’alta
formazione e la ricerca;
– sviluppare la mobilità intra e inter-regionale;
– sostenere la qualità della e nella “città toscana”;
– attivare la “città toscana” come modalità di governance integrata su scala regionale
– tendono a riconoscere e a potenziare una rete urbana di eccellenza che porti questa regione in un
range superiore a livello europeo.
[...] Questa visione dell’urbanità del territorio toscano come città policentrica è stimolante come obiettivo
da perseguire, ma deve riuscire a prendere forma dalla natura e dalla storia del sistema urbano toscano,
così particolare proprio perché così storicamente costruito.
In questo senso, l’aggettivo policentrico dovrebbe essere innanzitutto il riconoscimento di centralità diffuse
piuttosto che di una centralità dispersa e frantumata nel territorio.
Il concetto di città policentrica, nell’accezione di “sistema”, è presente nell’ art. 01 della legge regionale
1/05 sul governo del territorio, che pone fra finalità della legge “lo sviluppo di un sistema di città equilibrato
e policentrico, promovendo altresì la massima integrazione tra i diversi territori della Regione”, da
perseguirsi da parte dei comuni, delle province e della Regione.
L’ “universo urbano della Toscana” costituisce la prima componente della visione del Pit: per “universo
urbano” della Toscana si intende quella “densissima rete di città e centri abitati che, con diverso spessore,
consistenza, grammatica costruttiva, sintassi e forma, marcano e contraddistinguono lo spazio regionale
fino a disegnare un sistema organizzativo di natura policentrica di ineguagliabile valore storico, culturale
ed economico nel contesto non solo europeo.
3
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
COMPETENZE - LEGGI - POLITICHE REGIONALI

La città policentrica
nella visione
del PIT - 2

Sistema policentrico di città e centri abitati che si innesta e “diluisce”, fino a generare relazioni strutturanti
e funzionali, in un territorio rurale anch’esso prodotto di un secolare processo di cognitiva umanizzazione.”
Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica” è il primo metaobiettivo del PIT.
Si riportano gli estratti più significativi sul tema della città policentrica dal “Documento di piano” del PIT
della regione Toscana, adottato il 4.4.07.
«[…..] La città policentrica Toscana (ovvero della regione come città di città) rappresenta il sistema
territoriale urbano fatto delle tante città e delle configurazioni metropolitane e comunque di area vasta in
cui si organizza la vita, l’economia e la cultura urbana della regione.
Per “universo urbano” della Toscana intendiamo quella densissima rete di città e centri abitati che, con
diverso spessore, consistenza, grammatica costruttiva, sintassi e forma, marcano e contraddistinguono lo
spazio regionale fino a disegnare un sistema organizzativo di natura policentrica di ineguagliabile valore
storico, culturale ed economico nel contesto non solo europeo.
Sistema policentrico di città e centri abitati che si innesta e articola, con un insieme di relazioni strutturanti
e funzionali, in un territorio rurale anch’esso prodotto di un secolare processo di cogni-tiva umanizzazione.
Visto sotto il profilo insediativo, infrastrutturale e delle distribuzione delle funzioni, l’universo ur-bano della
Toscana può essere infatti rappresentato come un ambito unitario a diverso spessore e compattezza,
disteso sull’intero spazio regionale ora a “macchia” ora a “filamenti” ora a “nodi” chiaramente riconoscibili,
ma con interscambi economici, sociali e culturali così stretti e strutturati, tali da far emergere una robusta
interazione, una forte mobilità, e forme più o meno articolate di siner-gismo cooperativo di natura
policentrica.
E’ la ricchezza di questi passati e le potenzialità di questi presenti, nonché la fitta rete di interrelazioni
esistenti a richiedere oggi una visione unitaria dell’universo urbano toscano, come insieme interrelato di
città, di centri e di borghi.
1° metaobiettivo - Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”
Alla base del Pit si situa una visione della Toscana come città policentrica e dinamicamente reticolare ma
permanente nella riconoscibilità dei centri e dei nodi urbani che la costituiscono.
E’ in coerenza con tale concezione del territorio regionale, osservato come un tessuto urbano e periurbano
integrato, ove borghi e città sono fonti reciproche di identità e funzionalità, di risorse e limitazioni, di oneri e
opportunità, di innovazioni e dinamismi, di esternalità che ostacolano e di esternalità che aiutano … che
parliamo della “città toscana”.
1° obiettivo conseguente: potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e dinamiche
modalità dell’offerta di residenza urbana.
Cioè: una nuova disponibilità di case in
affitto, con una corposa attivazione di housingsociale che sia funzionale alle esigenze dei cittadini autoctoni e nuovi - ma anche dei molteplici “utilizza-tori” delle risorse della città toscana di poter cogliere e
alimentare le opportunità del dinamismo e-conomico che il sistema produttivo e formativo deve creare.
2° obiettivo conseguente: dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza organizzata e di
qualità per l’alta formazione e la ricerca.
La capacità di accoglienza è volano dell’attrattività del nostro sistema territoriale.
In questa chiave, saper accogliere in modo congruo e dinamico studenti e studiosi stranieri che vogliano
compiere un’esperienza formativa o di ricerca nel sistema universitario toscano e nella pluralità della sua
offerta scientifica è il volto non solo di una politica innovativa della residenza - nel senso sopra richiamato
a proposito del mercato urbano dell’abitazione - ma anche e proprio di una politica, ancorché
infrastrutturale, della ricerca e dell’alta formazione orientate alla competitività del sistema toscano nel suo
insieme oltre che di quello propriamente universitario.
4° obiettivo conseguente: sostenere la qualità della e nella “città toscana”.
E’ un obiettivo che richiede la definizione di standard omogenei per la qualità della cittadinanza urbana su
scala regionale. Questa qualità non può tuttavia solo basarsi sul postulato dei buoni ed efficaci servizi alle
persone e alle imprese. Sono cioè più attrattive quelle città [……] che sanno connettere e intersecare una
cultura storica e ambientale, una qualità civica diffusa, dei valori estetici presidiati e dei beni collettivi che
possono rendere una città un luogo unico e identico solo a se stesso.
5° obiettivo conseguente: attivare la “città toscana” come modalità di governance integrata su scala
regionale.
5
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La città policentrica
nella visione
del PIT - 4

Il documento e la disciplina del PIT per la città policentrica affrontano i seguenti temi:
1. città policentrica da integrare e qualificare
2. prestazioni degli insediamenti: attrattività, inclusività, presenza di servizi e attrezzature, coesione,
accoglienza
3. residenzialità: rapporto fra estensione e incremento degli insediamenti e incremento dei residenti
4. offerta di residenza per categorie (residenti, famiglie, temporanei, studenti e ricercatori, lavoratori ecc.)
5. turismo: concentrazione, carichi indotti, terziario connesso
6. zone termali e sviluppo degli insediamenti connesso
7. commercio: in aree urbane, grandi strutture, aree sature
Ed è ancora con questa accezione che i sistemi funzionali della Toscana dell'attrattività e dell'accoglienza
e della Toscana della nuova qualità e della conoscenza potranno avere una loro forza e riconoscibilità,
legate allo specifico capitale naturale del territorio, del suo paesaggio e del suo sistema ambientale; del
mantenimento delle proprie qualità e della realizzazione di nuove qualità.
Dal “Documento di Piano” , allegato del PIT 07
Disciplina PIT:
Artt. 11-12 - La “città policentrica toscana”
Art. 13 – La “città policentrica toscana ”e il turismo
Artt. 14-15 - La “città policentrica toscana” e il commercio

L’area più tradizionale dove si applica il concetto di rete è ovviamente quello delle infrastrutture
sia relative alla mobilità, sia ai flussi informativi e sia, infine, allo sviluppo economico e sociale.
Ogni singolo tratto o segmento di strada o di ferrovia, ogni funzione aeroportuale, portuale o di interporto,
ogni struttura per il trasporto di dati e di informazioni, ogni presidio di supporto all’economia (per esempio
un centro fieristico) o di risposta ai bisogni sociali (ospedale, centro assistenziale, etc.) non deve essere
visto come un “oggetto statico” isolato ma come un “elemento dinamico” integrato in una rete regionale e
poi a più ampio raggio.
1° metaobiettivo - Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”. [….]
3° obiettivo conseguente: sviluppare la mobilità intra e inter-regionale.
Si tratta di perseguire la messa in opera - mediante la definizione concordata dei Pum - del Piano
regionale per la mobilità e per la logistica al fine di “rimettere in moto” la “città” regionale e stimolarne le
opportunità rendendo agevole il muoversi tra i suoi centri e le sue attività secondo parametri di efficacia e
di sostenibilità - sul piano ambientale, economico e organizzativo - così da rendere pienamente agibili per
persone, merci e informazioni l’accesso e l’attraversamento della Toscana e l’insieme delle sue
connessioni col resto d’Italia, d’Europa e del mondo.
Ciò significa l’attivazione e, a seconda degli stadi di attuazione, il consolidamento di opzioni concernenti
La Toscana delle reti operazioni strategiche per la Toscana quali descritte nel «Quadro strategico regionale» - parte integrante
di questo Piano -.
Si tratta, in particolare, del sistema ferroviario toscano, che - mediante la piena realizzazione degli
investimenti nell’alta capacità -potrà configurarsi come una delle più importanti reti metropolitane di scala
regionale in Europa; del sistema portuale toscano e della sua rete logistica a partire dalla sua
configurazione costiera secondo le previsioni del master plan dei porti; del compimento della
modernizzazione e dello sviluppo del sistema stradale e autostradale regionale; dell’integrazione del
sistema aeroportuale regionale, sempre secondo le previsioni del relativo master plan. [….]
Dal “Documento di Piano” , allegato del PIT adottato 4-4-07
PIT - Disciplina
Artt. 8-9- La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del
territorio toscano. Direttive per la mobilità intra e inter-regionale - Prescrizioni correlate
Articolo 29 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale quale invariante strutturale dello
Statuto. Definizione tematica.
Articolo 30 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale come agenda per l’applicazione
dello statuto del territorio toscano. Direttive correlate
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
COMPETENZE – SETTORI – PIANI PROVINCIALI
Attività economiche

Competenze

Piano strategico di
sviluppo P.S.S.
2003

PMK – Piano di
marketing territoriale
PIC – Piano di
Comunicazione
2003

Quest’ area fornisce indicazioni sul sistema economico senese : si possono trovare informazioni su fonti
di finanziamento pubblico (comunitarie, nazionali, regionali, locali), modalità di partecipazione ai bandi,
informazioni sul sistema di marketing territoriale provinciale, documenti sulla programmazione economica
locale e sui Sistemi Economici Locali, informazioni sul funzionamento e sui progetti finanziati dal Comitato
Provinciale Sviluppo Economico (CPSE), statistiche sull’andamento economico all’interno dell’
Osservatorio Economico Provinciale, finanziamenti alle Comunità montane, accordi programma quadro.
Svolge attività di coordinamento (attività DOCUP Ob.2 e PISL), relativamente ai Patti territoriali e al Patto
per lo Sviluppo Locale – PASL L.41/98 Piani Locali di Sviluppo (PLSS), commissione L. 287/91
insediamento e attività pubblici esercizi.
Attività :
Coordinamento programmazione economica
Politiche marketing territoriale
Fondo Sviluppo Economico e CPSE
Finanziamenti Pubblici e Politiche Comunitarie
Osservatorio Economico Provinciale
Piani di sviluppo economico comunità montane
Il Piano Strategico di Sviluppo della provincia di Siena (PSS) che si inserisce nell'orizzonte interpretativo e
propositivo dello "sviluppo sostenibile" inteso nella sua dimensione organica, cioè di coevoluzione 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 (risorse fisiche, paesaggi), tenta di mostrare nel concreto la necessità di strumenti
programmatici e la loro fattibilità.
Questo giudizio ha due importanti vantaggi: innanzitutto esso corrisponde alle aspettative della filosofia di
programmazione della Regione Toscana che pone alla base il concetto di "territorio" (insieme fisico,
economico, sociale) e lo correda con un ampio e persistente rinvio alle realtà locali pensate come entità
che funzionano come sistemi, cioè come entità che vengono prima delle distinzioni settoriali di cui sono
composte.
Ciò consente dunque alle istituzioni di formulare un linguaggio unitario e di distinguere e specializzare i
ruoli non in base a "riserve" di competenze settoriali, ma semmai in base alla scala più appropriata dei
fenomeni territoriali oggetto di programmazione; in secondo luogo, esso consente di superare una frattura
concettuale, metodologica e operativa profondamente radicata nelle esperienze di programmazione
territoriale: la separazione fra programmazione economica e pianificazione urbanistico-territoriale.
Infatti il Piano di Coordinamento Territoriale della Provincia di Siena attualmente vigente è stato a suo
tempo impostato sugli stessi principi che oggi si ripropongono.
Il Piano di Marketing territoriale – PMK e l’annesso Piano di Comunicazione – PIC si collocano al livello
dell’attuazione degli indirizzi definiti da PRS e PSSP da un lato e PIT e PTCP dall’altro e del
coordinamento delle azioni a livello locale.
Piano di Marketing come dispositivo che dinamicamente ricostruisce i fabbisogni del territorio, li integra
con quelli del Piano di Sviluppo e predispone l’impianto progettuale (realizzazione, monitoraggio e
valutazione della singola iniziativa e nell’impatto complessivo).
Esso è uno strumento operativo del piano strategico di sviluppo in quanto è stato strutturato per sostenere
e valorizzare il sistema competitivo locale; per promuovere integrazioni aggiuntive tramite l’attrazione di
investimenti dall’esterno.
Questo è stato possibile attraverso la ricostruzione di una serie di focus da cui si sviluppano azioni
diversificate e mirate.
Piano Integrato di Comunicazione (PIC) è complemento del PMK ed è la parte proiettata verso l’esterno.
Alla base del PIC è riconoscibile il “Modello Siena” declinato nel Piano Strategico di Sviluppo.
Attraverso il PMK e il PIC, la valorizzazione del Sistema delle Terre di Siena passa attraverso quindi un
Marketing dell’identità locale.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
COMPETENZE – SETTORI – PIANI PROVINCIALI
Attività economiche

Patto per lo sviluppo
locale P.A.S.L.

Il Patto per lo Sviluppo Locale (PASL) è lo strumento di programmazione più recente ed innovativo, frutto
della concertazione svolta sull’intero territorio tra soggetti pubblici e privati.
Sulla base degli indirizzi delineati da PSS e PMK, il PASL individua le progettualità su cui la Provincia
intende puntare per il proprio sviluppo, e su cui intende concentrare le risorse finanziarie europee,
nazionali, regionali e locali.
Attraverso una complessa cabina di regia (denominata SiReS) esso prevede un sistema di gestione per
monitorare e valutare la realizzazione delle progettualità.
L’ambito territoriale di riferimento dei PASL è l’intero territorio provinciale diviso in Circondari.

Territorio ed opere pubbliche

Competenze

Piano Territoriale di
Cordinamento P.T.C.

L'area Territorio e Opere Pubbliche ha tra le principali competenze la programmazione e realizzazione
di opere pubbliche in materia di viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e beni di proprietà dell’Ente.
Si occupa inoltre della Pianificazione del territorio secondo la programmazione del proprio Piano
Territoriale di Coordinamento (PTCP).
Competenze in Assetto del territorio -Pianificazione e Urbanistica :
•
Gestione e Adeguamento Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTC
•
Parere sui PMAA per conformità aspetti paesistico-ambientali, idrogeologici e conformità PTC
•
Sportello Cartografico Provinciale
•
SIT Sistema Informativo territoriale
•
Controllo abusi edilizi
•
Gestione rete stradale di competenza provinciale
•
Gestione edilizia scolastica, edifici pubblici e patrimonio immobiliare
Il “Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Siena” si colloca in un sistema di governo del
territorio organicamente regolamentato dalla L.R. n. 1/05 .
Emerge da tale legge un disegno rivolto ad attribuire un ruolo centrale, per assicurare uno sviluppo
compatibile con le risorse territoriali, al governo del territorio, che avrà come riferimenti generali gli atti di
programmazione (PIT e PTCP) e di pianificazione comunale (PS e RU).

Trasporti

Attività e competenze

L’area Trasporti della Provincia di Siena cura le materie attribuite dalle vigenti leggi statali e regionali alle
province, occupandosi in particolare di trasporto pubblico e privato di persone e merci.
Le competenze si dividono in due principali macro attività: il Trasporto Pubblico Locale (TPL) e il
Trasporto Privato, entrambi su gomma.
Le funzioni provinciali relative al TPL riguardano principalmente la programmazione dei servizi pubblici di
trasporto su gomma e la gestione del Contratto di Servizio stipulato con l’azienda vincitrice della gara di
appalto del servizio.
A queste fondamentali attività si aggiungono poi i programmi di investimento per il miglioramento delle
infrastrutture e dei mezzi dedicati al trasporto pubblico su gomma.
Le funzioni provinciali riguardanti il Trasporto Privato si attuano principalmente riguardo a Autoscuole etc.
L’area Trasporti inoltre collabora alla definizione e integra, tramite appositi accordi, le politiche - di
competenza regionale - di sviluppo e gestione dei servizi ferroviari locali.
Attività e competenze – Elenco
Trasporto Pubblico Locale - programmazione
Adeguamento linea ferroviaria Asciano - Monte Antico
Riorganizzazione trasporti in aree a domanda debole
Velocizzazione linea ferroviaria Chiusi - Siena - Empoli
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEI BENI STORICOARCHITETTONICI DEL TERRITORIO APERTO

NORME

ELABORATI

CONTENUTI GENERALI

OBIETTIVI GENERALI

Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo L Disciplina delle dinamiche evolutive del sistema insediativo e dei beni storicoarchitettonici del territorio aperto
Art. L1.
Articolazione del sistema insediativo provinciale
Art. L2.
Obiettivi di governo del sistema insediativo provinciale
Art. L3.
Composizione e funzioni territoriali del sistema urbano provinciale
Art. L4.
Disciplina della crescita edilizia dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. L5.
Disciplina delle aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. L6.
Indirizzi per la gestione dei centri storici
Art. L7.
Indirizzi per la gestione degli insediamenti di formazione recente
Art. L8.
Disciplina delle aree di pertinenza degli aggregati
Art. L9.
Disciplina dei beni storico-architettonici e delle loro pertinenze
Art. L10. Modalità di formazione della disciplina comunale in materia di beni storicoarchitettonici
Art. L11. Interventi edilizi riguardanti i beni storico-architettonici e le loro pertinenze e
modalità per il cambiamento di destinazione d'uso
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio: emergenze storicoarchitettoniche e del paesaggio agrario, emergenze naturali di interesse
paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
Il PTC intende limitare il più possibile, in quanto generatori di mobilità aggiuntiva, di disservizi e di
consumo di risorse essenziali, i processi di dispersione insediativa e l’affermazione di modalità
insediative riferibili alla città diffusa; il PTC individua nel sistema urbano provinciale, dati i suoi
caratteri di alta densità e fitta articolazione nei suoi rapporti col territorio aperto, la struttura del
sistema insediativo e la condizione localizzativa essenziale per la previsione di ulteriori addizioni
edilizie, residenziali e produttive.
Art. L2. Obiettivi di governo del sistema insediativo provinciale
1.Con riferimento alle articolazioni di cui al precedente Art. L1, il PTC adotta per il sistema
insediativo provinciale i seguenti obiettivi di governo:
-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;
-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;
-promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTC 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 storico-architettonici e le loro pertinenze,
intese come contesto figurativo agricolo ed ambientale, tramite le conservazione di tutti gli elementi
dell'organizzazione degli spazi aperti, da ripristinare nelle parti alterate o perdute documentate.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
IL SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE

Equipotenzialità dell’effetto urbano nello spazio e nel tempo

NORME

Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo N Equipotenzialità dell’effetto urbano nello spazio e nel tempo
Art N1.
Obiettivi in materia di equipotenzialità urbana
Art. N2. Modalità di perseguimento della equipotenzialità
Art. N3. Raccordi per l’attuazione del Piano sanitario regionale
Art. N4. Criteri per la valutazione di compatibilità delle trasformazioniCapo L Disciplina
delle dinamiche evolutive del sistema insediativo e dei beni storico-architettonici
del territorio aperto

ELABORATI

-----

CONTENUTI GENERALI

Il territorio senese nel suo complesso presenta, rispetto al quadro delle aree sviluppate del
Paese, un modesto grado di urbanizzazione, sia sotto il profilo strutturale che dal punto di vista
della dinamica delle espansioni urbane e della formazione di complessi reticolari interurbani.
In questo contesto, i temi all’attenzione del governo territoriale interessano due versanti
complementari, ovvero garantire una elevata disponibilità di servizi “rari”, e garantire la
sostenibilità gestionale dei servizi attuali “civili” e di quelli futuri, tenendo conto del loro effettivo e
potenziale grado di utilizzazione, nonché del fatto che attualmente i servizi rari sono
quantitativamente sufficienti, mentre vi sono rilevanti difficoltà a mantenere (e ancor più ad
ampliare) la rete dei servizi civili (locali)

OBIETTIVI GENERALI

1. Il PTC 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 PTC 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 di cui al comma 1 potrà essere perseguito:
-semplificando l'espletamento di determinati obblighi amministrativi;
-promuovendo la riorganizzazione orientata all'utente dei cicli di servizi di pubblica utilità e
l'automatizzazione e l'erogazione a distanza di segmenti o fasi di tali cicli;
-mettendo a disposizione del cittadino "terminali intelligenti di pubblica utilità" dai quali
accedere ai servizi;
-razionalizzando la localizzazione delle strutture che erogano materialmente un determinato
servizio, con particolare attenzione alla collocazione baricentrica rispetto alle aree di mercato
servite.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
IL SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE
Il governo del sistema produttivo e delle reti

NORME

ELABORATI

CONTENUTI GENERALI

Parte IV: Il governo del sistema produttivo e delle reti
Capo S Reti di mobilità
Art. S1.
Gli obiettivi di gestione delle reti di trasporto
Art. S2.
Criteri generali per gli interventi da effettuarsi sulla viabilità
Art. S3.
Interventi finalizzati ad ampliare l’interconnessione con le grandi direttrici
nazionali: rete viari
Art. S4.
Interventi finalizzati ad ampliare l’interconnessione con le grandi direttrici
nazionali: rete ferroviaria
Art. S5.
Intermodalità merci e trasporto aereo
Art. S7.
Interventi per l’adeguamento della rete viaria locale e di supporto ai sistemi locali
Art. S8.
Interventi per l’adeguamento, l’integrazione ed il coordinamento del trasporto
pubblico locale
Art. S9.
Tracciati di interesse paesistico europeo
Art. S10. Comuni tenuti alla formazione del Piano Urbano del Traffico
Art. S11. Misure per l’incremento della mobilità ciclistica
Art. S12. Osservatorio della mobilità
Art. S13. Criteri per le valutazioni di compatibilità
Art. S14. Criteri e prescrizioni per la individuazione dei percorsi ed impianti fissi per la
circolazione fuori strada
F01-Classificazione delle infrastrutture di trasporto
P09 - Il governo delle reti e dei sistemi funzionali
P10 - I percorsi cognitivi
Sotto il profilo ambientale occorre sviluppare un sistema equilibrato in grado di minimizzare gli
effetti in termini di impatto sul paesaggio e di inquinamento atmosferico ed acustico.
Un elevato livello di accessibilità al territorio costituisce una condizione essenziale per garantire
una piena valorizzazione e fruibilità.
A questo scopo è necessario pertanto ricercare ogni possibile ottimizzazione della rete
infrastrutturale (rete viaria e ferroviaria, trasporto pubblico, etc.) affinchè anche tramite opportuni e
calibrati interventi di potenziamento, possa garantire un effetto "rete" in grado di corrispondere
efficacemente alle diverse esigenze della domanda.
Il PTCP si propone di individuare le politiche e le strategie di intervento per il governo della
mobilità atte a realizzare un sistema equilibrato ed integrato tra le diverse modalità di trasporto
pubblico e privato, coerentemente con i principi generali sopra richiamati.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
IL SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE
Il governo del sistema produttivo e delle reti

Obiettivi generali

Art. S1. Gli obiettivi di gestione delle reti di trasporto
1.Tenuto conto della rilevanza intersettoriale delle reti di trasporto, il PTC persegue l’obiettivo di
promuovere un sistema relazionale adeguato alla realtà della Provincia di Siena, e dunque
efficiente, compiutamente intermodale ed interconnesso alle reti nazionali, coerente con le
caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed insediative dei contesti attraversati.
2.A tal fine, il PTC contiene riferimenti ed indicazioni tese a raccordare i due principali strumenti
destinati ad implementare la politica provinciale in materia di reti di trasporto, ovvero il “Piano del
traffico e della mobilità extraurbana”, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, ed il Programma
provinciale dei trasporti disciplinato dalla Legge Regionale 31.07.1998, n. 42.
3.Gli obiettivi di gestione delle reti di mobilità sono così individuati:
-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 attrattori-generatori 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 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.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
RISORSE E BENI : REGOLE RELATIVE ALL’USO - LIVELLI DI QUALITA’ – OBIETTIVI PRESTAZIONALI
CITTÀ E SISTEMI DEGLI INSEDIAMENTI
SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE
Articolazione del sistema insediativo provinciale
Il PTC articola il sistema insediativo della Provincia in tre componenti con funzioni territoriali differenziate:
- il sistema urbano provinciale, costituito dalla rete dei capoluoghi di comune e delle frazioni maggiori,
intendendo come tali quelle che presentano attualmente un peso demografico o specificità funzionali
(terme) ed una dotazione di servizi sufficienti ad assicurare connotati urbani; .....
- i centri minori, aggregati e nuclei (di seguito “aggregati”) che costituiscono la trama insediativa intermedia
tra sistema urbano e case sparse. Negli aggregati, a causa della limitata consistenza demografica e della
scarsa dotazione di servizi, non sono riscontrabili connotati propriamente urbani. Gli aggregati e le loro
pertinenze sono individuati negli “Atlanti comunali”.
- i beni storico architettonici del territorio aperto (ville, giardini, castelli, fattorie ed edifici specialistici quali
chiese, pievi, monasteri e mulini); le aree di pertinenza dei beni storico-architettonici censiti dal PTC 2000
sono graficizzate negli “Atlanti comunali” .
Il sistema insediativo provinciale è completato dalle case sparse, la cui disciplina è contenuta negli
strumenti urbanistici comunali.
Obiettivi di governo del sistema insediativo provinciale
Il PTC adotta per il sistema insediativo provinciale i seguenti obiettivi di governo:
- 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
Articolazione e obiettivi residenziali, commerciali e di servizio;

di governo del sistema
- subordinare la crescita degli abitati alla reale possibilità di assicurare ai nuovi insediati una
insediativo provinciale
dotazione sufficiente di servizi essenziali e comunque tempi e condizioni ragionevoli di accesso ai
PTC 2000 - NTA Capo L

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;
- 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;
- promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTC 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 storico-architettonici e le loro pertinenze,
intese come contesto figurativo agricolo ed ambientale, tramite le conservazione di tutti gli elementi
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.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
RISORSE E BENI : REGOLE RELATIVE ALL’USO - LIVELLI DI QUALITA’ – OBIETTIVI PRESTAZIONALI

IL CONSUMO DI SUOLO
Il processo di riforma toscano orienta il processo pianificatorio in direzione della sostenibilità e quindi del
contenimento del consumo di suolo, “La limitazione del "consumo di suolo" (utilizzo di suolo extraurbano,
agricolo o naturale per nuovi usi insediativi) è una delle scelte strategiche per una effettiva sostenibilità
urbanistica. Ciò, evidentemente, perché il suolo è una risorsa ambientale finita, non riproducibile e non
rigenerabile e quindi la sua tutela, o la progressiva riduzione del suo consumo, è insita nel concetto
stesso di sostenibilità.” (F. Oliva)
Vedi LRT 1/05, art. 03 – “Le risorse essenziali del territorio”:
[...] nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non
sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.
Essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel
loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale.”

Definizione e
obiettivi

In letteratura, sia nazionale che internazionale, per consumo di suolo si intende la quantità di territorio
occupato da insediamenti e infrastrutture; tale quantità è espressa in rapporto alla superficie totale
dell’ambito di riferimento, in relazione alle altre categorie di uso del suolo e alla popolazione residente
(superficie urbanizzata pro capite).
“Tuttavia, molte delle voci che oggi reclamano, giustamente, una riduzione del consumo di suolo, non
riescono a liberarsi da un'impostazione che oscilla tra la denuncia generica e quella ideologica, entrambe
non basate su dati confrontabili e attendibili, che evidenzino innanzitutto la dimensione quantitativa del
problema..” (F. Oliva)
Per garantire alcune scelte concrete, come il contenimento del consumo di suolo e l'arresto della
diffusione insediativa, è necessario produrre dati significativi e attendibili, finalizzati a giustificare e
sostenere le scelte necessarie.
OBIETTIVO : corretta definizione e misurazione del consumo di suolo
La provincia di Siena ha redatto una carta dell’uso del suolo della provincia in scala 1:10.000, basandosi
sui dati del progetto Corine Land Cover: esso può essere assunto come principale fonte per quantificare
la superficie occupata dalle diverse categorie di uso del suolo.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
RISORSE E BENI : REGOLE RELATIVE ALL’USO - LIVELLI DI QUALITA’ – OBIETTIVI PRESTAZIONALI

LA RESIDENZA

Politiche abitative
da: Area
metropolitana
Senese, SmaS
Schema
metropolitano area
senese, 2007
Politiche abitative
Relazione generale
par. 4.2

Sono comprese all’interno di queste politiche tutte le linee di intervento tese ad incrementare la qualità
dell’abitare per i cittadini, anche temporanei, del sistema senese.
Nel loro complesso, le politiche abitative si inscrivono nel disegno territoriale proposto dal PTCP teso a
non incrementare il numero dei nuclei insediativi dell’area, e volto dunque sia al rafforzamento dei
nuclei suscettibili di offrire ai residenti una accettabile quantità di servizi, sia alla necessità di salvaguardare
la qualità dell’inserimento nel paesaggio dei nuclei censiti e classificati dallo studio sul modello insediativo,
in ispecie di quelli che la storia ci ha consegnato con elevati livelli di compiutezza formale.
Le linee di intervento per le politiche abitative scaturiscono in massima parte dalle criticità rilevate
dall’omonimo studio di settore, e riguardano dunque:
- l’aumento della disponibilità di alloggi in affitto, volto in particolare a risolvere la domanda espressa
dai giovani nuclei familiari;
- l’incremento della offerta di alloggi per studenti e per lavoratori temporaneamente residenti;
questa linea di intervento appare particolarmente promettente per favorire la permanenza di giovani ed
elevata qualificazione, con positive ricadute sugli assetti demografici;
- la produzione di alloggi di edilizia convenzionata;
- il recupero del patrimonio edilizio esistente, rispettando le caratteristiche distributive originarie degli
edifici e privilegiando l’integrazione di tipologie di alloggi e di funzioni connesse alla residenza;
- la promozione del risparmio energetico sia nella realizzazione di nuovi edifici sia nelle operazioni di
recupero.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
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LA MOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE

Obiettivi del
Programma di
mandato 2004-2009
dell’A.P. di Siena

–
Ammodernamento stradale delle arterie principali che riguardano il territorio senese: SienaBettolle, rimanenti lotti della Siena-Grosseto, adeguamento del tratto Siena-Firenze;
–
investimenti sulle strade regionali tra i quali si ricordano: il nuovo asse viario della Val di Chiana,
tra lo svincolo autostradale di Bettolle e l’area del Nuovo Monoblocco Ospedaliero di Nottola; la Variante
alla SR 429 nel tratto Poggibonsi-Certaldo, l’ammodernamento e messa in sicurezza della Cassia, nel
tratto Siena-Monteroni, il completamento della variante sulla Cassia a Sud di Monteroni;
–
attuazione del piano pluriennale delle opere pubbliche approvato dalla Giunta e Consiglio
Provinciale;
–
sviluppo un programma ancora più dettagliato di progetti e investimenti che si propongono di
ammodernare e migliorare la viabilità provinciale, con l’obiettivo di ridurre gli attraversamenti dei nuclei
abitati, tra i quali ad esempio quelli di Staggia Senese e Quercegrossa;
–
mantenere in atto un ciclo di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, a
carattere preventivo, che mantenga l’alta qualità della rete stradale provinciale;
–
ferrovia come infrastruttura centrale su cui investire (velocizzazione della tratta Empoli-SienaChiusi);
–
realizzazione dei Centri logistici per le merci di Badesse e Chiusi, mantenendo l’impegno
strategico di riallocazione della mobilità di persone e merci sulla ferrovia;
–
possibilità di l’estensione dell’esperienza Treno Natura per la mobilità dei residenti;
–
verificare l’idea di servizi veloci e flessibili su ferrovia, assimilabili a metropolitana leggera
–
trasporto pubblico su gomma: miglioramento dei servizi, la diffusione in tutto il territorio,
l’economicità, la qualità del servizio, mantenere e migliorare il servizio nelle aree a domanda debole,
predisporre un piano di trasporto provinciale;
–
aeroporto: in fase di studio. Tutti gli interventi sul sito tengono e terranno conto degli effetti
ambientali, a partire dalla protezione dell’acquifero del territorio; comunque occorre un forte salto di qualità
gestionale;
–
progetto per la realizzazione di una rete di telecomunicazione a larga banda estesa a tutto il
territorio provinciale, per il superamento del concetto di centro e periferia. Tutti i Comuni capoluogo, i
maggiori centri e le aree produttive saranno coperti.

Mantenere e sviluppare la funzionalità dei treni turistici denominati “Treno Natura” :
– verifica possibilità adeguamento linea ferroviaria Asciano - Monte Antico anche per fini
Obiettivi e progetti di
commerciali di servizio ordinario
interesse territoriale del
– interventi di recupero per fini turistico - ricettivi degli impianti ferroviari di archeologia industriale,
Settore Trasporti della
degli immobili e delle stazioni presenti sulla linea, interne e contigue al Parco artistico, naturale e
culturale della Val d’ Orcia.
Provincia di Siena
Ampliare e migliorare l'offerta di mobilità nel territorio :
– riorganizzazione trasporti in aree a domanda debole
Velocizzazione linea ferroviaria Chiusi - Siena - Empoli
Attesa la natura complessa delle politiche per la mobilità, la loro interdipendenza con altre politiche di
governo, ed infine la ampiezza del ventaglio delle possibili linee di intervento (e strumenti), si assumono
come prioritarie:
Politiche per la mobilità -la ottimizzazione delle potenzialità del TPL su ferro, da definire preventivamente attraverso uno specifico
da: Area metropolitana
studio di fattibilità;
Senese, SmaS
-il miglioramento della integrazione tra linee e terminal del TPL ed i centri di origine/destinazione della
Schema metropolitano
domanda di trasporto soprattutto nel Comune di Siena; -la riduzione e razionalizzazione della mobilità
privata, sia con limitati interventi infrastrutturali sia con delle misure regolamentari che la rendano
area senese 2007
meno competitiva rispetto al TPL;
Relazione generale
-il
miglioramento
della accessibilità alle grandi reti infrastrutturali e l’incremento della intermodalità;
par. 4.3.
-l’estensione ed interconnessione delle piste ciclabili, l’area senese è interessata dal progetto – in corso
di attuazione – della pista ciclabile Poggibonsi – Buonconvento, che può costituire l’asse portante per
la costruzione di una rete di percorsi ciclabili suscettibile di incrementare le attività di cicloturismo e di
offrire ai residenti sia occasioni ricreative sia opportunità di mobilità alternative all’uso dell’auto.
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I SERVIZI E LE DOTAZIONI TERRITORIALI
Le politiche per le funzioni urbane di eccellenza perseguono il duplice obiettivo di :
1. rafforzare l’offerta di servizi di rango elevato, ed in particolare quelli legati alla economia
della conoscenza, (ad oggi presenti quasi esclusivamente a Siena)
2. aumentare la fruibilità sia dall’esterno che dall’interno del sistema senese, anche
favorendo processi di decentramento compatibili con le esigenze organizzative di ciascuna
funzione, e tenendo conto delle reciproche interrelazioni.
In via preliminare sono state individuate quattro linee di intervento prioritarie:
- riorganizzazione delle funzioni di eccellenza attuali e future con riferimento alle loro interconnessioni
con il sistema della mobilità. Si tratta in particolare di favorire la formazione di nuove centralità in aree
periferiche o esterne al comune capoluogo, attraverso le quali pervenire ad una riduzione della pressione
insediativa sull’area centrale. Ma si tratta anche di assecondare la tendenza alla diversificazione dei
tessuti urbani presenti nell’area attraverso la rilocalizzazione di funzioni direzionali, terziarie o ricettive
presenti nel centro storico di Siena (MPS, residenze universitarie, ecc.) anche in connessione con
interventi di riqualificazione degli spazi pubblici (pedonalizzazione, arredo urbano, promozione di una rete
Politiche per le
commerciale di qualità).
funzioni urbane di
- incremento della quantità e qualità dei servizi fruibili attraverso le reti telematiche. La
eccellenza
realizzazione, entro pochi anni, di reti a fibre ottiche con cui coprire virtualmente l’intero territorio
Da: Area metropolitana metropolitano sollecita la promozione di politiche in grado di cogliere le opportunità offerte dalle nuove
Senese, SmaS
tecnologie, quali ad esempio la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private nella realizzazione di
Schema metropolitano progetti di ricerca applicata (soprattutto in campo farmaceutico e delle biotecnologie), la localizzazione di
imprese avanzate e il decentramento di determinate attività di ufficio (ad esempio quelle meno qualificate
area senese 2007
o, al contrario, quelle più strettamente legate alla elaborazione progettuale) tramite lo sviluppo del
Relazione generale
telelavoro.e delle teleconferenze.
par. 4.6.
- potenziamento dell’offerta culturale, anche attraverso il recupero di contenitori storici non utilizzati.
Questa linea di intervento può sostanziarsi sia attraverso l’utilizzazione di quella quota del patrimonio che
non è stata ancora pienamente valorizzata, come nel caso di Santa Maria della Scala, sia mettendo a
punto programmi atti a favorire una fruizione allargata dell’intero sistema monumentale e museale
(pubblicizzazione della rete dei Musei presente nell’area anche attraverso la previsione di biglietti
cumulativi o la realizzazione di percorsi guidati).
- potenziamento delle attività innovative e di generazione della conoscenza.
Tale linea di intervento può essere declinata almeno in due direzioni:
a) il rafforzamento dei collegamenti internazionali, anche attraverso le forme di collaborazione tra le
istituzioni universitarie, facendo leva ad esempio sulle reti accademiche già operanti, o sulla presenza
della Università per gli stranieri;
b) la creazione di un polo scientifico e tecnologico con il compito di favorire la formazione di nuove
imprese mediante opportune forme di incubazione, di incentivare le attività di trasferimento tecnologico e
di creare servizi comuni alle imprese nel campo della formazione e dell’aggiornamento professionale, del
finanziamento, del management, della sicurezza del lavoro e della tutela ambientale.
6° obiettivo: consolidamento e valorizzazione del policentrismo insediativo e delle dotazioni
territoriali
Vitalizzazione dei centri minori tramite funzioni stabili e la dotazione di servizi e di attività capaci di
mantenere il contesto territoriale e paesaggistico, sviluppare le capacità di impresa e l’offerta di residenza
e servizi tali da garantire l’evoluzione del policentrismo insediativo; rendere funzionale allo sviluppo
territoriale l’offerta turistica anche attraverso la differenziazione e lo sviluppo di impresa; valorizzare Siena
Obiettivi e azioni
come centro internazionale delle funzioni finanziarie, universitarie e culturali.
del PTC 2010
Approfondimento conoscitivo e lettura del tessuto policentrico insediativo, inserimento dei singoli
da : Atto di avvio 2007 centri nel sistema delle attività e prestazioni del territorio anche attraverso il coordinamento delle politiche
locali e l’applicazione della perequazione; limitazione dell’urbanizzazione impropria; coordinamento,
anche tramite le politiche della Fondazione, della gestione dei siti Unesco.
Effetti attesi: aumento della capacità di integrazione di Siena nei contesti nazionali e internazionali;
contrasto dello spopolamento dei piccoli centri e aumento dell’offerta residenziale stabile e dei
servizi quale capacità di crescita e qualificazione del policentrismo.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
ELABORATI STATUTO 2010
LA RESIDENZA
Il tema della residenza è stato affrontato, sulla base delle conoscenze e dei dati disponibili, nei suoi due principali aspetti, strettamente
interrelati: le dinamiche della popolazione e le previsioni degli strumenti urbanistici per lo sviluppo delle aree destinate a residenza ed il
conseguente incremento della popolazione.
L’andamento della popolazione dal ‘51 ad oggi è stato messo a confronto con la capacità totale degli strumenti urbanistici vigenti in
termini di abitanti teorici insediabili, per i comuni per cui il dato è disponibile.
Il confronto consente di evidenziare come le aspettative ed i progetti al futuro delle amministrazioni comunali, esplicitati attraverso la
approvazione degli strumenti urbanistici, siano diversamente connessi ed interrelati con l’andamento della popolazione.
Non essendo disponibile una ricognizione completa degli strumenti urbanistici vigenti in termini di quantità e di localizzazioni di aree
residenziali, sono stati estratti dalle schede di analisi dagli S.U.C., redatte dall’ufficio provinciale assetto del territorio, le conoscenze in
merito alle principali dinamiche in materia di aree residenziali, ovvero in quali centri o frazioni sono previsti i principali incrementi di
aree.
I dati sono stati inoltre messi in relazione con il sistema urbano provinciale, così definito dal PTC vigente al capo L delle norme, art. L1:
“- il sistema urbano provinciale, costituito dalla rete dei capoluoghi di comune e delle frazioni maggiori, intendendo come tali quelle che
presentano attualemnte un peso demografico o specificità funzionali (terme) ed una dotazione di servizi sufficienti ad assicurare
connotati urbani;”.
L’analisi vuole evidenziare le dianmiche attuali del sitema residenziale in relazione alle strategie del PTC vigente.
Fra i dati utilizatti per analizzare il tema della residenza vi sono fra l’altro:
- i nuclei urbani “dinamici” e quelli “parassitari” come individuati dallo SmaS, che presentano dinamiche di espansione della
residenzialità, anche se di tipo diverso;
- i dati relativi alle aree di espansione residenziale tratte dal mosaico dei PRG del PTC 2000;
- i centri riconosciuti da ISTAT nel 2001.
Il confronto fra tali dati e conoscenze comprende una lettura delle dinamiche provinciali in merito alla residenza, in particolare se gli
attuali sviluppi e previsioni risultano coerenti con le strategie del PTC 2000 ed in che cosa eventualmente se ne sono discostati.
Per le localizzazioni delle nuove espansioni sono state seguite le indicazioni del PTC sul Sistema urbano provinciale, con poche
eccezioni.
L’analisi dei dimensionamenti dei piani comunali è stata difficoltosa a causa della difformità dei dati, alcuni piani indicano i
dimensionamenti in mq, altri in mc, alcuni non indicano gli abitanti teorici e il parametro utilizzato; in alcuni casi non c’è distinzione tra
recupero e nuova edificazione e le quantità vengono fornite già sommate.
Con l’aiuto degli istruttori è stata compilata una tabella con il numero degli abitanti previsti per i comuni che abbiano almeno adottato il
Piano Strutturale. La tabella potrebbe essere inviata dalla Provincia ai singoli comuni per una conferma ufficiale dei dati.
ST POLI II.1 DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE E CAPACITA’ DEGLI S.U.C.

carta 1:125.000

Su base cartografica semplificata è rappresentato, con grafici relativi ad ogni comune, l’andamento della popolazione dal ’51 al 2006 e
la capacità totale di abitanti insediabili degli strumenti urbanistici comunali vigenti (dato non disponibile per tutti i comuni).
ST POLI II.2 DINAMICHE DEL SISTEMA INSEDIATIVO POLICENTRICO

carta 1:125.000

Sulla base cartografica semplificata comprendente l’orografia, i corsi d’acqua principali e la viabilità principale sono rappresentati:
- sistema urbano provinciale
- centri abitati ISTAT 2001
- principali localizzazioni aree residenziali da S.U.C.
- aree urbanizzate continue e discontinue da uso del suolo CLC IV 2005
- aree di espansione residenziale previste PRG 1998 (da mosaico PRG in PTC vigente) non urbanizzate al 2005
- nuclei urbani parassitari e dinamici da SMaS

LA MOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE
ST POLI II.3 LA MOBILITA’ E L’ACCESSIBILITA’: DINAMICHE IN ATTO

carta 1:125.000

Dagli incontri con i Circondari sono emersi punti di forza e di debolezza, criticità e opportunità del sistema della mobilità, della
accessibilità, della efficienza delle reti, che la carta visualizza in maniera sintetica sul territorio provinciale, in modo da consentire una
lettura integrata di quanto emerso dai dibattiti.
Si tratta per loro natura di dati disomogenei che riguardano temi diversi, che però nella lettura integrata consentono di collocare i temi e
progetti locali in un quadro strategico più ampio, all’interno della struttura territoriale provinciale.
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Statuto
Sistemi funzionali
3. LA CAPACITA’ PRODUTTIVA

Il PTC vuole contribuire alla competitività
dell’economia senese e del suo sistema produttivo

Provincia di Siena
PTC 2010

CAPACITA’ PRODUTTIVA
OBIETTIVI GENERALI
Qualificazione e promozione della capacità produttiva
Descrizione generale dell'obiettivo
Aumento della capacità attrattiva per investimenti di eccellenza nel territorio senese nelle filiere industriali,
agricole, turistiche anche come sviluppo delle attività di ricerca; valorizzazione della ruralità senese come
rappresentazione della Toscana moderna; sviluppo dei sistemi della piccola e media impresa agricola, industriale
e turistica in funzione di una qualificazione dei distretti industriali e agroindustriali
Azioni necessarie per il perseguimento dell'obiettivo
Approfondimento conoscitivo, promozione di insediamenti integrati nel coordinamento degli strumenti della
pianificazione e della programmazione, selezione e attrazione di investimenti di qualità, gestione equilibrata dei
fenomeni di deruralizzazione e di qualificazione multifunzionale dell’impresa agricola, promozione delle
eccellenze senesi anche tramite il contenimento dell’espansione edilizia impropria e il mantenimento delle qualità
culturali, ambientali e paesaggistiche
Effetti generali attesi
Aumento della rete e delle produzioni integrate, sviluppo della capacità di produrre reddito, aumento delle
prestazioni ambientali degli insediamenti industriali, riequilibrio urbanistico e perequazione territoriale.
Salvaguardia dei caratteri agricolo-produttivi del territorio
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
COMPETENZE - LEGGI - POLITICHE REGIONALI
SETTORI - LEGGI - PIANI - STRATEGIE

Sviluppo economico

Piano regionale di sviluppo 2006-2010
Strategie: sviluppo economico sostenibile dei settori industriale, artigianale, commerciale e turistico
incremento della competitività diffusione della cultura dell’innovazione
Piano attuativo locale (Pasl)

Agricoltura

Innovazione

Governo del territorio

Piano di sviluppo rurale 2007-2013
Strategie: sviluppo di un’agricoltura sostenibile sostegno al reddito degli agricoltori mantenimento del ruolo
di presidio del territorio proprio delle attività agricole inserimento dei giovani nel settore
Programma regionale di azioni innovative
Strategie: trasferimento delle tecnologie dai centri di ricerca alle imprese sviluppo di tecniche innovative
che consentano di migliorare le prestazioni ambientali delle imprese crescita della competitività del sistema
economico regionale
LR 1/05 - Legge sul governo del territorio
Piano di indirizzo territoriale (Pit) 2005-2010

Piano di Indirizzo Territoriale PIT 2005-2010

LA PRESENZA
INDUSTRIALE NELLA
VISIONE DEL PIT

Nella visione del nuovo PIT adottato dalla regione Toscana lo sviluppo ed il consolidamento della
“presenza industriale” anche come patrimonio da conservare. costituiscono il secondo metaobiettivo dell’
“universo urbano della Toscana”.
Il PIT intende con “industriale” «tutta quella operosità manifatturiera che è fatta, certo, di industrie e
fabbriche propriamente dette, ma anche di ricerca pura e applicata, di ideazione e innovazione di prodotti e
di processi, di evoluzione tecnica e innovazione tecnologica, di servizi evoluti a sostegno degli attori e dei
processi d’impresa, delle connessioni tra filiere produttive e organizzazione delle reti distributive.
La presenza e la permanenza – dinamica ma durevole – di tutto questo insieme di fenomeni che vogliamo
sussumere nell’aggettivo «industriale» è uno degli obiettivi primari del nuovo Pit.
Il criterio che la Regione intende dunque sostenere è che solo le operazioni di trasformazione e
ridestinazione funzionale che rispondono a tale requisito e siano comunque coerenti al metaobiettivo di
salvaguardare la durevole presenza della “industria” in Toscana, sono consentanei agli indirizzi del Pit e
dunque da condividersi e da favorire anche in sede regionale.
Fabbriche, più o meno antiche, che diventano lottizzazioni residenziali sono il con-trario di ciò che la
Regione intende come interesse della “città toscana” alla tutela e allo sviluppo della presenza “industriale”
nel suo territorio.
Nuovi laboratori di ricerca scientifica o di studio o di sperimentazione di nuove tecnologie o di nuovi
materiali o centri di servizi innovativi per la proget-tazione o la gestione di nuovi processi produttivi,
possono invece ben situarsi – a condizioni ambientali normativamente garantite e con soluzioni
architettoniche esteticamente e tecnologicamente adeguate – persino nel cuore dei quartieri antichi delle
nostre città.
In una parola, se manca il requisito della qualità innovativa di uno specifico progetto strategico che abbia
una qualche valenza di “sistema” e che sia orientato direttamente o indirettamente al mondo della
produzione e alle sue filiere, e capace di sviluppare forti ed eccellenti funzioni industry oriented, ebbene
ridestinazione e riuso vanno decisamente scoraggiati.
E sono da privilegiare, in tali circostanze, progetti di mero restauro conservativo. Né, per le aree
dismesse, sono da incoraggiare edificazioni alternative.»
dal “Documento di Piano” , allegato del PIT adottato 4-4-07
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
COMPETENZE - LEGGI - POLITICHE REGIONALI
Piano di Indirizzo Territoriale PIT 2005-2010

L’UNIVERSO RURALE
NELLA VISIONE DEL
PIT

IL PATRIMONIO
COLLINARE E LE
RISORSE AGROAMBIENTALI NELLA
DISCIPLINA DEL PIT

L’universo rurale è la seconda componente della visione del PIT (la prima è l’universo urbano), che
rappresenta, in quanto moderno sistema, le diverse realtà rurali, fatte di comunità locali, di agricoltura, di
settori verdi e di connesse filiere produttive e di turismo legato alle risorse naturali che è, pur con
differenze notevoli fra zona e zona, ricco, avanzato e innovativo e, per questo, competitivo nello spazio
delle aree rurali europee.
Nel documento di piano del PIT adottato il 3° metaobiettivo è “Conservare il valore del patrimonio
territoriale della Toscana”, inteso come patrimonio ambientale, paesaggistico, economico e culturale della
società toscana.
Per il PIT occorre che il “presidio delle campagne e dei territori collinari continui ad essere assicurato da
una presenza dell’impresa agricola orientata alla sua innovazione qualita-tiva e competitiva.
La concezione del patrimonio collinare si declina in diverse parti della disciplina del PIT, di cui si riportano
le parti principali che interessano il territorio agro-rurale.
Articolo 20 – Il patrimonio “collinare” della Toscana quale terza invariante strutturale dello Statuto
Definizione tematica. [….]
3.
Il “patrimonio collinare” toscano, come identificato nel Documento di Piano, integra in sé e
presuppone la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell’impresa rurale e
individua nelle attività economiche della produzione agro forestale e in quelle che ad essa si correlano una
risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesistica del territorio
toscano.
Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del
territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo valore.
1.
Gli strumenti della pianificazione territoriale, in osservanza dei dettami della Convenzione
europea sul paesaggio (ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) e nel rispetto della normativa nazionale
e regionale che ne disciplina la tutela, prevedono interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti
il “patrimonio collinare” di cui al comma 2 dell’art. 20, ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso
possano attenere, alle seguenti condizioni:
[…..] e. la verifica della congruità degli interventi in parola ai fini della promozione o del consolidamento
di attività economicamente, socialmente e culturalmente innovative rispetto all’insieme di opportunità
imprenditoriali, lavorative, conoscitive e formative che l’economia e la società toscane possono offrire, con
particolare riferimento allo sviluppo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche nelle attività
agro-silvo-pastorali;
[…..] 9. Sono altresì da consentire gli interventi funzionali all’esercizio dell’attività delle aziende agricole
se e in quanto direttamente serventi ai relativi processi produttivi ai sensi e nei limiti di cui al comma 2
dell’art. 39 legge regionale 1/2005.
Articolo 22 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del
territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva delle risorse agroambientali e di quelle
paesaggistiche, oltre che sociali ed economiche, della Toscana rurale
1.
Hanno interesse unitario regionale le risorse agroambientali del territorio rurale cui si applicano
le direttive contenute nel presente articolo.
2.
Le risorse agroambientali sono costituite dal complesso delle attività agro-forestali funzionali alla
tutela ed alla valorizzazione del territorio toscano e comprendono in particolare:
a)
i terreni caratterizzati dalla presenza di colture di pregio paesistico e imprenditoriale;
b)
i terreni che presentano un'elevata potenzialità d'uso agricolo per le loro caratteristiche morfologiche, pedologiche, di posizione geografica;
c) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;. d) i terreni con particolari
sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione del suolo, quali i terrazzamenti ed i
ciglionamenti; e) i terreni soggetti a bonifica idraulica;
f)
gli schemi irrigui che corrispondono ai terreni serviti da impianti di distribuzione di acque irrigue
consortili già realizzati o di prossima realizzazione;
g) i siti d'invaso esistenti o quelli di potenziale realizzazione in forza di una positiva valutazione di fattibilità
tecnica; h) i boschi, le foreste e la vegetazione non boschiva.
3.
La Regione, le province e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze e in cooperazione
con le comunità montane, i consorzi di bonifica e le autorità di bacino, provvedono alla corretta gestione
delle risorse di cui al presente articolo. [….]
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Piano di Indirizzo Territoriale PIT 2005-2010
LA DISCIPLINA DEL
PIT
La “città policentrica
toscana” e il turismo

LA DISCIPLINA DEL
PIT
La “città policentrica
toscana” e il turismo
termale

LA DISCIPLINA DEL
PIT
Il patrimonio
“collinare” della
Toscana e il turismo

Articolo 13 – La “città policentrica toscana” e il turismo. Prescrizioni.
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale osservano le seguenti prescrizioni:
a) nelle aree urbane, con particolare riferimento alle città d’arte, gli strumenti della pianificazione del
territorio valutano i carichi indotti dal turismo e dalla concentrazione di attività terziarie ad esso connesse in
modo diretto e indiretto;
b) I piani e programmi regionali di settore, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b), della l.r.
1/2005, privilegiano gli interventi volti alla riqualificazione delle aree urbane di cui alla lettera a).
Articolo 13 – La “città policentrica toscana” e il turismo. Prescrizioni.
2. Nuovi insediamenti turistici in zone termali sono proporzionati per dimensioni e bacino di utenza alla
risorsa idrica da utilizzare, in coerenza con i piani e programmi di settore e con le concessioni e permessi
di ricerca in atto.
Articolo 22 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto
del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva delle risorse agroambientali
e di quelle paesaggistiche, oltre che sociali ed economiche, della Toscana rurale. [...]
Art. 23- Prescrizioni correlate
[...] 3. Gli strumenti della pianificazione del territorio possono prevedere nuovi impegni di suolo per
usi commerciali, per servizi, per la formazione, per la ricerca, per il turismo e per il tempo libero,
a condizione che siano parte integrante di quelli agricolo-forestali.
Detti nuovi impegni possono aver luogo solamente previa verifica di compatibilità con gli elementi
strutturali dei paesaggi collinari all’uopo previamente individuati e previa definizione negli stessi della
relativa disciplina paesaggistica anche ai fini del corretto inserimento paesistico di un’architettura di
qualità, [...]
Articolo 24 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto
del territorio toscano. Direttive.
1. Interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori rurali e che
prevedano nuove strutture ricettive rurali sono ammissibili qualora si soddisfino contestualmente
le seguenti condizioni:
a) non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente;
b) siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica
di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio;
c) siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell’articolo 145 della l.r. 1/2005.
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COMPETENZE - SETTORI - PIANI PROVINCIALI
Programmazione e strumenti

Competenze

Le funzioni di programmazione e controllo affidate alla Provincia ne fanno un soggetto fondamentale per il
coordinamento e la concertazione a livello territoriale.
La Provincia assume infatti la responsabilità ed il coordinamento delle attività dei diversi soggetti operanti
sul territorio, con strumenti che possano governare lo sviluppo e valorizzare le opportunità.
Attraverso gli Osservatori Provinciali sono raccolti e monitorati costantemente i dati relativi ai bisogni, alle
risorse e alle attività del territorio in vari settori, per costruire un patrimonio di conoscenza accessibile a
tutti i cittadini e enti interessati.
La Provincia di Siena, tramite un'efficace opera di concertazione con soggetti pubblici e privati, struttura a
più livelli e con più strumenti la programmazione che concorre allo sviluppo socio-economico dell'intero
territorio.
La Provincia si è dotata di piani e programmi e di una struttura organizzativa per svolgere un ruolo attivo
di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale ed economico del territorio senese in un processo
di “governance”.

Attività economiche

Competenze

Piano strategico di
sviluppo
P.S.S. 2003

Quest’ area fornisce indicazioni sul sistema economico senese : si possono trovare informazioni su fonti
di finanziamento pubblico (comunitarie, nazionali, regionali, locali), modalità di partecipazione ai bandi,
informazioni sul sistema di marketing territoriale provinciale, documenti sulla programmazione economica
locale e sui Sistemi Economici Locali, informazioni sul funzionamento e sui progetti finanziati dal Comitato
Provinciale Sviluppo Economico (CPSE), statistiche sull’andamento economico all’interno dell’
Osservatorio Economico Provinciale, finanziamenti alle Comunità montane, accordi programma quadro.
Svolge attività di coordinamento (attività DOCUP Ob.2 e PISL), relativamente ai Patti territoriali e al Patto
per lo Sviluppo Locale – PASL L.41/98 Piani Locali di Sviluppo (PLSS), commissione L. 287/91
insediamento e attività pubblici esercizi.
Attività :
Coordinamento programmazione economica
Politiche marketing territoriale
Fondo Sviluppo Economico e CPSE
Finanziamenti Pubblici e Politiche Comunitarie
Osservatorio Economico Provinciale
Piani di sviluppo economico comunità montane
Il Piano Strategico di Sviluppo della provincia di Siena (PSS) che si inserisce nell'orizzonte interpretativo e
propositivo dello "sviluppo sostenibile" inteso nella sua dimensione organica, cioè di coevoluzione 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 (risorse fisiche, paesaggi), tenta di mostrare nel concreto la necessità di strumenti
programmatici e la loro fattibilità.
Questo giudizio ha due importanti vantaggi: innanzitutto esso corrisponde alle aspettative della filosofia di
programmazione della Regione Toscana che pone alla base il concetto di "territorio" (insieme fisico,
economico, sociale) e lo correda con un ampio e persistente rinvio alle realtà locali pensate come entità
che funzionano come sistemi, cioè come entità che vengono prima delle distinzioni settoriali di cui sono
composte.
Ciò consente dunque alle istituzioni di formulare un linguaggio unitario e di distinguere e specializzare i
ruoli non in base a "riserve" di competenze settoriali, ma semmai in base alla scala più appropriata dei
fenomeni territoriali oggetto di programmazione; in secondo luogo, esso consente di superare una frattura
concettuale, metodologica e operativa profondamente radicata nelle esperienze di programmazione
territoriale: la separazione fra programmazione economica e pianificazione urbanistico-territoriale.
Infatti il Piano di Coordinamento Territoriale della Provincia di Siena attualmente vigente è stato a suo
tempo impostato sugli stessi principi che oggi si ripropongono.
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PMK – Piano di
marketing territoriale
PIC – Piano di
Comunicazione
2003

Attività economiche
Offerta localizzativa
delle aree produttive

Patto per lo sviluppo
locale P.A.S.L.

Il Piano di Marketing territoriale – PMK e l’annesso Piano di Comunicazione – PIC si collocano al livello
dell’attuazione degli indirizzi definiti da PRS e PSSP da un lato e PIT e PTCP dall’altro e del
coordinamento delle azioni a livello locale.
Piano di Marketing come dispositivo che dinamicamente ricostruisce i fabbisogni del territorio, li integra
con quelli del Piano di Sviluppo e predispone l’impianto progettuale (realizzazione, monitoraggio e
valutazione della singola iniziativa e nell’impatto complessivo).
Esso è uno strumento operativo del piano strategico di sviluppo in quanto è stato strutturato per sostenere
e valorizzare il sistema competitivo locale; per promuovere integrazioni aggiuntive tramite l’attrazione di
investimenti dall’esterno.
Questo è stato possibile attraverso la ricostruzione di una serie di focus da cui si sviluppano azioni
diversificate e mirate.
Piano Integrato di Comunicazione (PIC) è complemento del PMK ed è la parte proiettata verso l’esterno.
Alla base del PIC è riconoscibile il “Modello Siena” declinato nel Piano Strategico di Sviluppo.
Attraverso il PMK e il PIC, la valorizzazione del Sistema delle Terre di Siena passa attraverso quindi un
Marketing dell’identità locale.
“O.L. In Provincia di Siena” è un progetto di marketing territoriale nato su iniziativa dell’Amministrazione
provinciale di Siena finalizzato allo sviluppo della provincia attraverso un qualificato ed innovativo sistema
di offerta localizzativa che individua le aree presenti su tutti i Comuni destinate ad iniziative imprenditoriali.
Si tratta di una strategia che mira a promuovere e valorizzare il territorio senese supportando le decisioni
dei potenziali investitori.
Il Patto per lo Sviluppo Locale (PASL) è lo strumento di programmazione più recente ed innovativo, frutto
della concertazione svolta sull’intero territorio tra soggetti pubblici e privati.
Sulla base degli indirizzi delineati da PSS e PMK, il PASL individua le progettualità su cui la Provincia
intende puntare per il proprio sviluppo, e su cui intende concentrare le risorse finanziarie europee,
nazionali, regionali e locali.
Attraverso una complessa cabina di regia (denominata SiReS) esso prevede un sistema di gestione per
monitorare e valutare la realizzazione delle progettualità.
L’ambito territoriale di riferimento dei PASL è l’intero territorio provinciale diviso in Circondari.

Agricoltura e foreste

Competenze

Il settore Sviluppo Rurale si occupa principalmente dell’erogazione di servizi alle imprese agricole.
Tali servizi comprendono sia la concessione di contributi economici regionali, nazionali e comunitari sia il
rilascio di autorizzazioni e certificazioni su impianti ed espianti in viticoltura ed olivicoltura, nonché
agevolazioni fiscali e attestazioni di Imprenditore Agricolo Professionale.

Piano Locale di
Sviluppo Rurale
2007-2013

Il principale strumento di programmazione in agricoltura è rappresentato dal Piano di Sviluppo Rurale.
Il Piano definisce in maniera precisa il sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo 2007/2013
ed è disciplinato dal regolamento CE.
Il Piano ha come obiettivo principale quello di valorizzare le risorse presenti nel territorio, favorendo uno
sviluppo più omogeneo nelle zone rurali e il miglioramento dell’habitat rurale, sostenendo anche le
politiche agro-alimentari locali.
La Provincia gestisce tutte le misure attuate dal Piano di Sviluppo Rurale e quindi provvede alla ricezione
delle domande e definisce l’istruttoria tecnico-amministrativa.
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Agricoltura e foreste

Piano strategico per il
sistema agroalimentare e rurale
della provincia di
Siena 2008

Alla luce di tali considerazioni e del percorso intrapreso ed iniziato con la Conferenza Agraria provinciale
del 2006, si è ritenuto quindi opportuno realizzare il seguente Piano Strategico per il sistema
agroalimentare e rurale senese affinché possa essere delineato - in un orizzonte di lungo periodo - un
obiettivo di crescita e di sviluppo del suddetto sistema provinciale che, seguendo l’iter di condivisione e
concertazione avviato con le istituzioni, gli attori economici, le associazioni e le organizzazioni di
rappresentanza, possa condurre le imprese e il territorio ad una sostenibilità economica ed ambientale in
grado di autorigenerarsi in un contesto di supporto “parziale” derivante dal Piano Locale di Sviluppo
Rurale.

Turismo

Competenze

Quest' area svolge le funzioni amministrative relative alle attività delle agenzie di viaggio e turismo, alle
strutture ricettive, ai campeggi, alle associazioni senza scopo di lucro. Specificamente l'area controlla,
classifica e comunica i prezzi delle attrezzature e delle strutture ricettive, gestendo ed aggiornando
l'archivio delle strutture, delle agenzie di viaggio e turismo, degli uffici d’informazione del territorio, delle
associazioni Pro-loco.
L'area turismo si occupa inoltre della raccolta e pubblicazione dei dati sui movimenti turistici in Provincia
di Siena ed ha l’obiettivo di svolgere attività di informazione, accoglienza e promozione turistica delle
Terre di Siena attraverso le Agenzie per il Turismo.
Nell'ottobre 2006 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano strategico di sviluppo turistico triennale
2006-2008.

Piano triennale del
turismo 2006-2008

Il Piano persegue nei diversi ambiti territoriali gli obiettivi di sviluppo turistico sostenibile.
In generale il piano promuove:
l’integrazione tra risorse (ambientali, culturali, faunistiche, ricreative, sportive, infrastrutturali
(infrastrutture viarie, ferroviarie, idroviarie, percorsi cicloturistici, ippovie, percorsi per il
trekking), termali …), attività produttive (specialità agro-alimentari e prodotti tipici artigianali)
ed eventi locali (sagre, esposizioni, fiere, spettacoli teatrali, concerti, congressi ecc.),
la crescita della qualità e la tipicità delle imprese ricettive e dei servizi al turista,
l’informazione turistica coordinata, con l’obiettivo di aumentare la fidelizzazione e la permanenza media
del turista, con soddisfazione delle imprese turistiche e del turista, attraverso forme equilibrate di
sviluppo.

Territorio ed opere pubbliche

Competenze

Piano Territoriale di
Cordinamento P.T.C.

L'area Territorio e Opere Pubbliche ha tra le principali competenze la programmazione e realizzazione
di opere pubbliche in materia di viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e beni di proprietà dell’Ente.
Si occupa inoltre della Pianificazione del territorio secondo la programmazione del proprio Piano
Territoriale di Coordinamento (PTCP).
Competenze in Assetto del territorio -Pianificazione e Urbanistica :
•
Gestione e Adeguamento Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTC
•
Approvazione strumenti della pianificazione territoriale (PIT, PTC, PS) e delle loro varianti
•
Approvazione atti del governo del territorio e delle loro varianti
•
Approvazione dei piani attuativi
•
Parere sui PMAA per conformità aspetti paesistico-ambientali, idrogeologici e conformità PTC
•
Sportello Cartografico Provinciale
•
SIT Sistema Informativo territoriale
•
Controllo abusi edilizi
Il “Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Siena” si colloca in un sistema di governo del
territorio organicamente regolamentato dalla L.R. n. 1/05 .
Emerge da tale legge un disegno rivolto ad attribuire un ruolo centrale, per assicurare uno sviluppo
compatibile con le risorse territoriali, al governo del territorio, che avrà come riferimenti generali gli atti di
programmazione (PIT e PTCP) e di pianificazione comunale (PS e RU).
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COMUNITÀ MONTANE

Piano di sviluppo
socio-economico della
Comunità Montana del
Cetona 2006- 09

Piano di sviluppo
socio-economico della
Comunità Montana del
Cetona 2005 – 2010

Piano pluriennale di
sviluppo socioeconomico della
Comunità Montana
dell’ Amiata – Val
d’Orcia 2006- 09

È composta dai Comuni di: Cetona, Chianciano, San Casciano Dei Bagni, Sarteano e Montepulciano. La
Comunità Montana ha sede in Sarteano.
La Comunità Montana del Monte Cetona ha redatto il P.S.S.E. per rispondere all’esigenza di un nuovo e
diverso approccio alla politica di gestione del territorio che deve essere analizzato e inserito nella politica
complessiva di sviluppo economico e sociale come:
1. valore ambientale da difendere;
2. risorsa economica per le attività agricole, forestali, turistiche;
3. armatura territoriale, intesa come sistema di insediamenti residenziali, di insediamenti produttivi, di
interconnessioni fra gli insediamenti e fra l’area ed i poli esterni, di infrastrutture ed opere di urbanizzazione
primaria;
4. vincolo allo sviluppo per le caratteristiche geo- economiche dell’area;
5. vincolo allo sviluppo per le scelte urbanistiche fatte e per i vincoli vigenti.
Il PSSE della Comunità Montana del Cetona si sviluppa su tre sezioni: la prima parte, rappresentata
dall’analisi del territorio, la seconda dagli interventi e dagli obiettivi e la terza parte dalle schede progettuali.
Comprende i Comuni di Casole d’Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille e si estende
in un’area a nord-ovest di Siena di 79.097 ettari di cui 26.298 ettari classificati montani, tra il bacino del
fiume Merse, del torrente Farma ed in parte del fiume Cecina e del fiume Elsa.
La costruzione del Piano è stata impostata sulla base di una serie di obiettivi:
▪ garantire la sostenibilità complessiva delle risorse naturali ed ambientali e della coesione sociale;
▪ utilizzare l’integrità ambientale come valore e come volano di sostegno allo sviluppo economico e sociale
dell’area (bosco, fiumi, agriturismo, termale ed agro-alimentare);
▪ cogliere le opportunità che possono nascere dall’esistenza di importanti insediamenti multinazionali nel
campo del farmaceutico-biotecnologie nel territorio e dall’azione del nuovo polo Toscana Life Sciences;
▪ promuovere opportunità di vita (lavoro, case, infrastrutture e servizi) per i giovani per ridurre il rischio di
abbandono dei luoghi di origine e creare le condizioni di sostegno per le popolazioni anziane residenti
(assistenza e servizi);
▪ rafforzare l’integrazione e l’associazionismo tra i Comuni per l’erogazione dei servizi e per il governo del
territorio.

Comprende i Comuni di Abbadia San Salvatore – Castiglion D’Orcia - Montalcino – Piancastagnaio –
Pienza – Radicofani – San Quirico d’ Orcia
Il primo livello di obiettivi comprende poche ma grandi finalità, che determinano i criteri generali su cui è
basato l’intero Piano. Essi definiscono la strategicità del Piano, e sono:
• la qualità dell’ambiente;
• la competitività economica del territorio;
• la qualità della vita.
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
LA PRESENZA DELL’IMPRESA: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

NORME

ELABORATI

Parte IV: Il governo del sistema produttivo e delle reti
Capo P. Organizzazione degli insediamenti produttivi e delle attività commerciali
Art. P2. Criteri generali per la riorganizzazione del sistema provinciale degli
insediamenti produttivi
Art. P3. Aree produttive inserite nelle reti logistiche di livello sovraprovinciale
Art. P4. Aree produttive di rilievo locale
Art. P5. Criteri per la valutazione dei compatibilità delle scelte riorganizzative in materia
di insediamenti produttivi
Art.P6. Obiettivi del P.T.C. in materia di attività commerciali.
Art. P7. Criteri generali per la riorganizzazione del sistema provinciale degli
insediamenti, delle attività e della distribuzione commerciali
QC04 Sistema produttivo della provincia di Siena
QC05 L’economia territoriale del senese
QC12 Analisi degli strumenti urbanistici comunali
D04/D07-Mosaico degli strumenti urbanistici comunali

CONTENUTI GENERALI

Per il PTC è materia di prevalente competenza comunale, con profili di area vasta.
Il PTCP suggerisce criteri per promuovere uniformità nelle azioni di ciascun comune.
La normativa fissa:
- gli obiettivi per le riorganizzazioni delle aree per insediamenti produttivi, sia delle aree
esistenti che di aree ulteriori;
- i criteri per valutare la compatibilità di un’area attrezzata con il conte-sto territoriale;
- per le attività commerciali esplicita gli obiettivi da perseguire nelle dinamiche evolu-tive
del sistema di di-stribuzione delle merci;
- riconoscimento della natura sovracomunale delle aree produttive;
- distinzione fra aree di livello intercomunale ed aree che svolgono un ruolo di rilievo
locale

OBIETTIVI GENERALI

Art. P1. Gli obiettivi della riorganizzazione degli insediamenti produttivi
1. In materia di insediamenti produttivi, il PTC persegue tre obiettivi di riorganizzazione:
- 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 9pecie 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.
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
LO SVILUPPO RURALE

NORME

Capo Q. Disciplina delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola
Art. Q1. Obiettivi della disciplina delle zone con esclusiva funzione agricola
Art. Q2. Indirizzi e criteri per l’individuazione nei PRG comunali delle zone con
esclusiva o prevalente funzione agricola
Art. Q3. Programma di miglioramento agricolo ambientale (PMAA): contenuti della
documentazione da presentare al Comune
Art. Q4. Modalità e criteri di valutazione dei PMAA da parte dell’Ente delegato
Art. Q5. Criteri per l’inserimento nei PMAA degli interventi di miglioramento fondiario
per la tutela e la valorizzazione ambientale
Art. Q6. Interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero degli edifici che
comporta il mutamento della destinazione d’uso agricola; individuazione delle
pertinenze di tali edifici.
Art. Q7. Convenzioni e degli atti d’obbligo di cui agli Artt. 4 comma 6 e 5 ter della LR
64/95.
Art. Q8. Individuazione delle superfici fondiarie minime
Art. Q9. Individuazione dei rapporti tra edifici e superfici fondiarie di cui all’Art. 3 comma
5 bis.
Art. Q10. Indirizzi per gli annessi agricoli di nuova costruzione
QC03 Analisi della filiera agroalimentare nella provincia di Siena

ELABORATI
E03/E16-Emergenze del paesaggio agrario

CONTENUTI GENERALI

La disciplina di PTCP in materia di zone agricole ottempera il disposto dell’Art. 7 “Compiti
di coordinamento delle province” della L.R. 64/95 e la sequenza degli articoli riprende
l’ordine degli argomenti citati nell’articolo medesimo.
Gli obiettivi riguardano il sostegno alle caratteristiche distintive della agricoltura senese
(qualità, varietà, innovatività), il riconoscimento del paesaggio come “fattore di
produzione” esterno (e molto benefico) per l’agricoltura e la volontà di attuare la L.R.
64/95

OBIETTIVI GENERALI

Art. Q1.Obiettivi della disciplina delle zone con esclusiva funzione agricola
1.Coerentemente con le disposizioni ed il riparto delle competenze discendenti dalla LR
64/95 e successive modificazioni ed integrazioni, il PTC persegue con la propria
disciplina in materia di aree agricole i seguenti obiettivi:
-incrementare la competitività delle attività agricole, sia sul versante delle produzioni
tradizionali che su quello dell’innovazione;
-assicurare la persistenza del tradizionale rapporto positivo tra le esigenze della
produzione agricola e quelle della gestione del paesaggio
-garantire l’applicazione diffusa ed agevole dei principi e delle procedure disciplinate dalla
LR 64/95.
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
LE DINAMICHE TURISTICHE

NORME

Capo R. Turismo ed attività culturali
Art. R1. Obiettivi territoriali in materia di turismo ed attività culturali
QC12

ELABORATI

Analisi degli strumenti urbanistici comunali

D04/D07-Mosaico degli strumenti urbanistici comunali
P10.
I percorsi cognitivi

CONTENUTI GENERALI

Per il PTC è materia di prevalente competenza comunale, con profili di area vasta.
Il PTCP suggerisce criteri per promuovere uniformità nelle azioni di ciascun comune.
La normativa fissa:
- gli obiettivi per le riorganizzazioni delle aree per insediamenti produttivi, sia delle aree
esistenti che di aree ulteriori;
- i criteri per valutare la compatibilità di un’area attrezzata con il conte-sto territoriale;
- per le attività commerciali esplicita gli obiettivi da perseguire nelle dinamiche evolu-tive
del sistema di di-stribuzione delle merci;
- riconoscimento della natura sovracomunale delle aree produttive;
- distinzione fra aree di livello intercomunale ed aree che svolgono un ruolo di rilievo
locale

OBIETTIVI GENERALI

Art. R1. Obiettivi territoriali in materia di turismo ed attività culturali
1.
I Comuni, singoli od associati nei sistemi territoriali locali, perseguono la
costruzione di una economia di varietà nell’offerta turistica, culturale e del tempo libero.
2.
Il PTC individua come componenti della economia di varietà di cui al precedente
comma 1:
la ricettività alberghiera;
la ricettività extralberghiera, ivi compreso l’agriturismo;
i siti archeologici organizzati per la fruizione;
il patrimonio storico-architettonico;
i musei;
i concerti, le mostre e le attività culturali in senso lato;
le aree protette organizzate per la fruizione;
la sentieristica attrezzata e le piste ciclabili;
le attrezzature ricreative, le aree di sosta, le attrezzature sportive all’aperto;
gli impianti termali;
le fiere, le sagre e le feste tradizionali.
3.
La Provincia partecipa alla costruzione della economia di varietà nel turismo e
nelle attività culturali soprattutto attraverso:
il contributo alla riorganizzazione dell’offerta termale;
la realizzazione del “Sistema dei musei senesi”;
la realizzazione di una rete provinciale dei sentieri e delle piste ciclabili;
la realizzazione del sistema interprovinciale delle aree protette;
la realizzazione di un sistema della mobilità turistica che valorizzi, migliori e
incentivi l’accesso e la fruibilità del territorio senese.
4.
Le risorse territoriali attivabili per la costruzione di economie di varietà nel
turismo, unitamente alle loro reti relazionali, sono illustrate nella Tav. P10 “I percorsi
cognitivi”
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
RISORSE E BENI : REGOLE RELATIVE ALL’USO - LIVELLI DI QUALITA’ – OBIETTIVI PRESTAZIONALI

LA PRESENZA DELL’IMPRESA : INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Obiettivi generali

Obiettivi generali
da : Piano Strategico
di Sviluppo della
Provincia di Siena,
2003

Obiettivi generali
da : PMK-PIC della
Provincia di Siena,
2003

Coordinamento con il PTC vigente, che il presente aggiornamento del PTC intende rafforzare
anche con nuovi strumenti, ha come uno dei temi fondamentali l’individuazione di aree produttive
di interesse sovracomunale, da supportare con adeguati strumenti di perequazione territoriale.
Mantenere e qualificare l’effetto sistema dell’economia e della società senese
Consolidare il percorso di sviluppo sostenibile
Arricchire e qualificare i sistemi di “governance”
Rafforzare l’identità e il ruolo della società senese nella “Toscana delle Toscane”
L’unificazione tendenziale degli strumenti di pianificazione e di programmazione della Provincia:
PTC e PSS.
Obiettivi strategici:
- progettare, attrezzare, comunicare percorsi di fruizione dell’arte e del paesaggio senesi adeguati
alla qualità dei luoghi e corredare questo livello di fruizione potenziale con standard di servizi
commerciali all’altezza
- vantaggio competitivo all’interno della “economia della conoscenza”
- patrimonio storico distintivo del senese (che comprende anche le sue grandi istituzioni ancora
attive) deve trovare l’aggancio con le regole dell’innovazione, della creazione di competenze,
dell’invenzione di prodotti e processi che siano esportabili
- ogni processo produttivo (agricoltura, industria, turismo, tutela del territorio, welfare,
amministrazione) deve essere visto come processo di produzione e circolazione di conoscenza
- formazione di una rete di saperi e competenze distintive che colleghi i patrimoni cognitivi locali
all’economia della conoscenza globale
- progettazione mirata alla qualificazione dei programmi relativi a ciascuno dei singoli attori
(formazione professionale, istruzione scolastica, istruzione universitaria e ricerca)
- interfacciamento fra gli enti deputati all’istruzione formale e le realtà produttive e sociali locali,
per la formazione di nuova imprenditoria
- progettare una rete di centri per il reperimento, l’adattamento e la circolazione della conoscenza
indispensabile per la competitività delle imprese senesi nell’epoca della nuova economia
- utilizzo del patrimonio di informazioni e di contatti stabiliti nella collaborazione con l’OCSE, che
riguardano esperienze di agenzie di sostegno allo sviluppo locale.
Obiettivi generali:
- collegamento con la programmazione regionale e provinciale e supporto allo sviluppo
integrato e coerente del territorio
- valorizzazione del sistema competitivo locale
integrazione tramite l’attrazione mirata di investimenti dall’esterno volto ad accrescere il valore
del territorio con risorse e capitali aggiuntivi.
- verificare e rinnovare in permanenza le scelte strategiche di sviluppo, partendo dalle
differenze e non da una irrealistica omogeneità
- affrontare allo stesso tempo scelte di localizzazione e di riqualificazione delle attività
produttive (ad un livello “business-to-business”), e scelte di posizionamento dei prodotti finali
(ad un livello “business-to-consumer”)
- valorizzazione e promozione complessiva del territorio sia attraverso lo sviluppo di progetti
coerenti con il sistema dei fabbisogni e delle priorità delineate dal PSS sia con la previsione
di interventi mirati di attrazione di investimenti dall’esterno
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
RISORSE E BENI : REGOLE RELATIVE ALL’USO - LIVELLI DI QUALITA’ – OBIETTIVI PRESTAZIONALI
La riorganizzazione dell’offerta localizzativa in provincia di Siena dovrà trovare attenzione anche
nel muovere azioni miranti a:
• contenere i fenomeni di dispersione ed espansione ottimizzando e riqualificando l’esistente
(anche tramite processi di demolizione e ricostruzione),
• promuovere soluzioni che favoriscano la realizzazione di infrastrutture ed immobili per
“sostituzione” tra nuovo ed esistente in modo da dare risposte alle esigenze specifiche senza
aumentare i volumi complessivi e produrre ulteriore consumo di suolo,
• promuovere soluzioni di ricompattamento ed ottimizzazione tra le aree di diversa funzione e
destinazione d’uso in modo da mirare a disporre aree omogenee ed integrate in grado di
soddisfare le esigenze strutturali proprie di coesistenza ,
• favorire nel contempo l’integrità ambientale, di contiguità e di collegamento per la conservazione
del paesaggio naturale e nel garantire gli habitat necessari per la vita agli organismi viventi
presenti (animali e piante) nei luoghi rurali,
• sostenere l’utilizzo di materiali e tecniche che riducano l’uso di risorse energetiche non
riproducibili e incentivino quelle ecocompatibili e rinnovabili,
• sostenere e privilegiare lo sviluppo che favorisca le maggiori ricadute di ricchezza prodotta nel
territorio e tra le popolazioni residenti, le attività che creano occupazione permanente piuttosto
che rendite posizionali esclusive e depotenziare le pressioni speculative che creano carichi
La riorganizzazione
immobiliari in eccesso rispetto ai fabbisogni delle popolazioni residenti.
dell’offerta
• migliorare l’attuale qualità dell’offerta localizzativa su più aspetti, da quelli di natura
localizzativa
infrastrutturali (sia interna alle aree che di connessione) che di servizi sia di base (energia
da : Provincia di
elettrica, acqua industriale, depurazione e gestione dei rifiuti, ADSL, ecc.) che orientati alle
Siena, Eurobic
esigenze specifiche delle specializzazioni produttive presenti nelle diverse aree.
Toscana sud SpA :
• tener conto, il primo del le esigenze di prossimità e funzionalità dei piccoli sistemi economici di
Studi preparatori per
livello comunale come l’artigianato di servizio (es. le officine) e commerciali
l’aggiornamento del
quadro conoscitivo del • qualificare le aree produttive che ospitano imprese che si confrontano in mercati più ampi di
PTC della provincia di quelli locali.
Ipotizzare un bi-livello di offerta localizzativa in grado di consentire:
Siena - Relazione
• a livello locale dei piccoli centri di organizzare la presenza delle piccole attività che hanno un
sulle aree produttive
bacino di utenza di prossimità in un contesto gestibile e controllato, in salvaguardia del paesaggio
manifatturiere e
urbano;
commerciali in
• a livello circondariale e provinciale organizzare un’offerta localizzativa concentrata per poli
provincia di Siena,
sovra-comunali, altamente infrastrutturata e funzionale alle esigenze competitive delle imprese e
2008
modulata in modo da salvaguardare ambiente e paesaggio.
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.
La realizzazione di percorsi di qualificazione APEA per le aree produttive può rappresentare in
molti casi un presupposto tecnico per sostenere lo sviluppo economico-produttivo provinciale , in
coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico di Sviluppo di Siena.
Ricalcando in parte l’impianto di classificazione delle aree produttive di primo e secondo livello, si
prospetta una soluzione che preveda :
• per le aree che riescono ad aggregarsi nella gestione, in modo da formare un ambito unico con
una massa critica sufficiente, la realizzazione di siti da potersi qualificare e sostenere gli impegni
gestionali connessi al riconoscimento APEA; il concetto di Parco APEA valorizza l’impianto
progettuale di qualificazione dei siti e di ricomposizione del modello di offerta localizzativa;
• per le aree che non riescono, pur riaggregandosi, a raggiungere quella massa minima
sostenibile per il riconoscimento APEA, prevedere un protocollo semplificato che rilevi e
monitorizzi le singole aree sulla base di caratteristiche e standard definiti .
Nell’ambito di questa analisi si intende avanzare una proposta progettuale incentrata a realizzare
2 studi di fattibilità per la costituzione i due Parchi APEA a nord ed a sud della provincia: Parco
APEA dell’Alta Val d’Elsa, Parco APEA della Val di Chiana Senese.
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
RISORSE E BENI : REGOLE RELATIVE ALL’USO - LIVELLI DI QUALITA’ – OBIETTIVI PRESTAZIONALI

LA PRESENZA DELL’IMPRESA : INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Competitività del
sistema economico
da: Il PASL della
Provincia di Siena,
2006

L’innovazione, la ricerca e la qualità rappresentano le leve fondamentali per sostenere la
competitività del sistema produttivo provinciale. Questo importante obiettivo potrà essere
raggiunto accelerando l’implementazione di alcuni strumenti (es. Fondazione Toscana Life
Science) creati allo scopo di rappresentare i “motori per lo sviluppo provinciale” in termini di
innovazione e ricerca, valutando contemporaneamente le possibilità di ampliare gli ambiti
settoriali di intervento.

Le politiche per gli insediamenti produttivi e per il turismo hanno come finalità quella di
riorganizzare queste attività sia promuovendo nuove sinergie a livello dell’intero sistema senese,
sia incrementando i livelli di integrazione con le aree esterne.
In simbiosi con il precedente obiettivo riguardante la creazione di un polo scientifico e
Politiche per gli
tecnologico, sono da considerarsi come prioritarie le seguenti linee di intervento:
insediamenti produttivi
la promozione del pieno utilizzo dell’attuale disponibilità di aree per insediamenti
e per il turismo
produttivi, attraverso forme di gestione consortile dell’offerta complessiva in grado di contrastare
da: Area metropolitana
un eccessivo consumo di suolo e di realizzare quella “massa critica” in assenza della quale è
Senese, SmaS
difficile ipotizzare l’efficacia delle politiche per il miglioramento della dotazione pecie rutturali, il
Schema metropolitano
radicamento dei processi di innovazione tecnologica e il successo di nuovi schemi viabilistici.
area senese 2007
il riordino degli insediamenti che presentano elevati livelli di congestione (in particolare
Relazione generale
quelli sorti lungo la tangenziale di Siena e lungo Via Toselli) mediante la riorganizzazione, ove
par. 4.7.
possibile, degli accessi alle aree di carico e scarico delle merci, la separazione, ove praticabile,
del traffico merci e dei flussi automobilistici ed infine il trasferimento, ove necessario, delle attività
incompatibili (attività nocive e grande distribuzione commerciale) con le altre funzioni urbane
presenti in zone sottoposte ad una così elevata pressione insediativa.
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
RISORSE E BENI : REGOLE RELATIVE ALL’USO - LIVELLI DI QUALITA’ – OBIETTIVI PRESTAZIONALI

LO SVILUPPO RURALE

Obiettivi ed indirizzi
strategici
da: Piano strategico
per il sistema agro alimentare e rurale
della provincia di
Siena 2008,
Assessorato
agricoltura e
sviluppo rurale

Gli obiettivi e gli indirizzi strategici cui tendere possono essere così identificati:
1.
Consolidare e rafforzare la competitività delle imprese e delle relative attività e
produzioni agroalimentari:
- Seminativi
- Vitivinicoltura
- Olivicoltura
- Zootecnia da carne (bovini e suini)
- Zootecnia da latte (ovino)
- Agriturismo e fattorie didattiche
- Altre produzioni e piccole filiere
2.
Tutelare e valorizzare le risorse strategiche naturali e paesaggistiche:
- Produzioni biologiche e a basso impatto ambientale (lotta integrata)
- Risorse strategiche naturali (boschi, foreste, acqua, suolo, ecc.)
- Agriturismi ed altre attività multifunzionali
3.
Sviluppare i servizi, le infrastrutture e le reti relazionali in ambito rurale tra e per le
imprese e con la collettività locale:
- sviluppare le infrastrutture agricole e per le aree rurali
- favorire la politica del credito alle imprese agricole
- favorire lo sviluppo di centri interaziendali comuni per le lavorazioni e la
commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari
- sviluppare forme di agricoltura sociale
- favorire l’assistenza tecnica e la consulenza alle imprese agricole
- sviluppare accordi con gli operatori turistici e commerciali per la promozione delle
produzioni agroalimentari locali
- migliorare il sistema della governance locale in ambito rurale attraverso la
semplificazione e lo snellimento delle procedure, il consolidamento e la
valorizzazione dei tavoli di concertazione
- coordinare ed organizzare l’attività di controllo tra le istituzioni e gli organismi
preposti.
4.
Valorizzare il capitale umano:
- sviluppare ed incrementare i livelli occupazionali
- contrastare il “lavoro nero”
- favorire il processo di integrazione dei lavoratori immigrati
- sviluppare la formazione
- investire sulla qualificazione professionale del personale.
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
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LO SVILUPPO RURALE
ASSE I: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
Obiettivi :
Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle
filiere
Consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la diffusione
dell'innovazione e l'aumento della competitività
Rafforzamento delle filiere produttive agricole e forestali
Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale
Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e
forestale e sostegno del ricambio generazionale
Promozione dell’occupazione e del ricambio generazionale
Assi di intervento ed
Diffusione delle informazioni e delle conoscenze e rafforzamento delle competenze
obiettivi
professionali
da : Piano Locale di
ASSE II: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
Sviluppo Rurale della
Obiettivi :
Provincia di Siena
Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore
2007-2013
naturale
Tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Promozione del risparmio idrico
Riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici
Riduzione dei gas serra
Promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici
Tutela del territorio
Conservazione e miglioramento del paesaggio
Riduzione dell’erosione del suolo
ASSE III: Incremento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale
Obiettivi : Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali
I tre motori guida del progetto di sviluppo per la Val di Merse servono a costruire il posizionamento
del sistema economico locale e sono riconducibili:
- alla costruzione di un “sistema rurale integrato” per l’integrazione tra agricoltura, agro-alimentare,
turismo, artigianato e commercio all’interno di un’area;
- allo sfruttamento delle risorse geotermiche per la creazione di energia e per il loro sfruttamento,
compatibile con la realtà locale, sia a fini civili che produttivi;
Il progetto di sviluppo - sostenere lo sviluppo del comparto biotecnologie e scienze della vita sfruttando la presenza di
imprese già localizzate nel territorio e interagendo col parco scientifico Toscana Life Sciences per
per la Val di Merse
da: Piano di sviluppo attrarre nuove iniziative (progetti di ricerca, centri di formazione, laboratori, centri servizi, ecc.).
socio-economico della I cinque sottosistemi su cui si punta sono:
CM Val di Merse 2005 - il turismo (agriturismo e termale)
- l’agricoltura (filiere del bosco e prodotti agroalimentari)
– 2010
- il manifatturiero : sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane e Pmi
- l’innovazione /formazione: favorire iniziative di ricerca e formazione nell’ambito delle
biotecnologie e delle scienze della vita
- l’energia: favorire l’uso delle risorse geotermiche e a verificare ipotesi di utilizzo di impianti che
operano tramite l’uso di biomasse.
Un modello selettivo che punta alla creazione della ricchezza locale (biotecnologie, geotermia,
manifatturiero, ecc.) e a ricostruire integratori di sistema contestuali (sistema rurale integrato).
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
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LO SVILUPPO RURALE
Strategie conclusive
da: Piano pluriennale
di sviluppo socioeconomico 2006-2009
della Comunità
Montana Amiata Val
d’Orcia
Le aree di intervento e
gli obiettivi del piano
da: Piano pluriennale
di sviluppo socioeconomico 2006-2009
della Comunità
Montana del Cetona

1. Sostegno al miglioramento della qualità della vita attraverso lo sviluppo rurale
2. Ammodernamento, competitività e sviluppo sostenibile del sistema agricolo, agroalimentare e
forestale.
3. Qualificazione e certificazione delle produzioni alimentari, sia con finalità di garanzia del
consumatore, che di valorizzazione e promozione del prodotto legato al territorio.
4. Mantenimento dei livelli demografici nei territori rurali.
5. Miglioramento del sistema ٛnfrastrutturali e dei servizi.
6. Semplificazione amministrativa.
1. Assetto e gestione del territorio ( agricoltura , forestazione e ambiente , gestione del vincolo
idrogeologico , fonti energetiche rinnovabili, difesa del suolo )
2. Le attività produttive (Politica industriale e sviluppo locale, i Centri Naturali Commerciali , il
Termalismo, La società dell’informazione
3. Il sociale (istruzione e formazione , occupazione giovanile, pari opportunità, trasporto e mobilità,
cultura e promozione del territorio, le istituzioni e i servizi associati)
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Per avviare qualsiasi progetto locale di sviluppo occorre mettere al centro la salvaguardia
dell’integrità ambientale e l’attenzione a contenere al massimo il consumo del territorio.
La salvaguardia del paesaggio rurale e la sostenibilità ambientale dello sviluppo economico e
sociale nel territorio agricolo e dell’agriturismo possono essere perseguite attraverso le seguenti
azioni:
- ammettere la fattibilità di costruzione di nuove infrastrutturazioni e carichi immobiliari solo se ci
sono operazioni di perequazioni sostitutive/compensative delle volumetrie;
- impedire il realizzarsi di fenomeni di sprawl (costruzioni disperse nel territorio) e favorire i
processi che mirano al ricompattamento omogeneo tra spazi costruiti, coltivati e naturali;
Sostenibilità dello
- ammettere/privilegiare solo iniziative proposte da soggetti consorziati che vanno a condividere
sviluppo rurale - 1
poi la gestione e l’uso di specifiche strutture (es. costruzione di impianti ricreativi comuni gestiti da
da: Studi preparatori
più agriturismi) ;
per l’aggiornamento
- valutare il livello di fruizione ed utilizzo delle infrastrutture da realizzare (es. introdurre un
del quadro conoscitivo
indicatore che misuri il numero ammissibile di fruitori potenziali );
del PTC della
- sostenere la multifunzionalità produttiva per contribuire a formare condizioni di sostenibilità
provincia di Siena individuale, sociale ed ambientale e dare vitalità ai diversi sistemi locali rurali;
Relazione sulle
- utilizzare come uno dei riferimenti di base della programmazione, pianificazione e governo i
dimensioni,
sistemi rurali locali (in pratica i circondari);
distribuzione e
- promuovere maggiormente le interazioni e le integrazioni tra le strutture di offerta in modo che
caratteristiche
l’esperienza per gli ospiti possano divenire più vitale, ricca e varia;
dell’offerta extra- promuovere la condivisione di strutture tra più operatori ;
alberghiera
- promuovere l’organizzazione di servizi e infrastrutture comuni a più agriturismi, che favorisce la
agrituristica in
socializzazione, migliore qualità dell’offerta, più bassi costi di organizzazione, minore consumo di
provincia di Siena,
risorse;
2007
- scegliere le localizzazioni seguendo criteri di minimizzazione degli impatti ambientali e visivi;
- valutare gli impatti che possono determinare le altre forme di ospitalità localizzate in contesti
rurali (resort, residence, case vacanza, ecc.), che hanno un impatto relativo unitario maggiore
sulla sostenibilità ambientale;
- tenere sotto controllo il carico dell’ “antropizzazione di passaggio” di ospiti nelle campagne,
l’aumento e diffusione della domanda di infrastrutturazione di servizio (dagli scarichi dei reflui
organici, dei rifiuti, dalle pertinenze di servizio e di accoglienza come piscine, aree di parcheggio,
ecc.), ed il conseguente abbassamento delle soglie di sostenibilità e di equilibrio;
- valutare la consistenza e la domanda abitativa a fini residenziali;
- - ricondurre, territorio, sviluppo e sostenibilità all’interno di una lettura di ambito circondariale.

Sostenibilità dello
sviluppo rurale - 2

Questioni relative ai sistemi rurali che dovranno essere affrontate in sede di PTC :
- paesaggio e tutela ambientale
- relazione tra economia agricola-agroalimentare e turismo (l’economia del territorio)
- questione delle comunità sociali locali (erogazione dei servizi, relazione con i proprietari delle
seconde case, massa degli ospiti che “invadono gli spazi”, ma portano anche economia,
ecc.)
domanda abitativa nei centri principali, nelle frazioni, borghi e nelle campagne.
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Politica rurale
da: Il PASL della
Provincia di Siena,
2006

L’agricoltura deve essere ancora di più il motore principale dell’economia di vaste aree della
provincia e stimolo per altre attività indotte.
Si procederà al completamento della filiera vitivinicola con la produzione in loco di strumenti e
materiali per l’enologia.
Un nuovo impulso all’economia agricola verrà fornito dalla costituzione di distretti rurali che
consentiranno di sperimentare forme aggregate di attività economiche, sociali e culturali per
salvaguardare il territorio e nel contempo arricchirlo di ulteriori valori turistici, ambientali e
produttivi, rivitalizzando al contempo le attività artigianali tipiche e potenziando le
infrastrutture e i servizi ai cittadini.




Obiettivi e azioni per
gli agriturismi ed altre
attività multifunzionali
da: Piano strategico
per il sistema
agroalimentare e
rurale della provincia
di Siena 2008,
Assessorato
agricoltura e sviluppo
rurale

-

-

-

-

Monitoraggio delle attività agrituristiche e il governo delle esternalità negative collegate
devono essere presi in considerazione alla luce della sostenibilità del territorio rurale senese
in merito a:
ai maggiori consumi di acqua ed energia;
di incremento nella produzione di rifiuti e del traffico automobilistico sulle strade secondarie;
la valorizzazione del capitale umano come garanzia di sostenibilità autonoma del sistema
produttivo, di continuità futura delle attività agricole e soprattutto, di miglioramento della
qualità della vita dell’intera collettività senese.
Valorizzare ed incentivare le attività agricole multifunzionali in grado di generare ricadute
positive sul paesaggio (manutenzione delle cavedagne, dei fossi di scolo delle acque
piovane, cura delle siepi, ecc);
Regolamentare la nuova apertura o diffusione di attività agricole extra-produttive
(agriturismi) che hanno ricadute ambientali negative sulla base di vincoli comportamentali in
grado di mitigare tali esternalità sfavorevoli. Si pensi infatti che lo sviluppo delle attività
agrituristiche genera impatti ambientali significativi in termini di produzione di rifiuti, utilizzo di
acqua (soprattutto in strutture dotate di piscine), consumo di energia ed incremento di traffico
automobilistico su strade rurali secondarie.
Al fine di mantenere inalterato (o comunque attenuare) l’impatto di tali attività sul territorio,
potrebbero essere introdotte alcune condizioni (una sorta di “stanze di compensazione”) da
rispettare nell’attività agrituristica (parametrate al numero di alloggi disponibili) riguardanti, ad
esempio, il riciclo e lo stoccaggio delle acque piovane, la raccolta differenziata dei rifiuti e la
produzione di compost organico, la generazione ed utilizzo di energia rinnovabile
(fotovoltaica o da biomassa), l’imboschimento di determinate superfici in grado di assorbire
anidride carbonica, ecc.
Valorizzare gli investimenti produttivi e strumentali all’attività agricola che contestualmente
attivano processi di risparmio energetico ed idrico (ad esempio, nella ristrutturazione o
costruzione di capannoni agricoli o altri impianti, valorizzare gli investimenti che
contemporaneamente installano pannelli fotovoltaici o per il recupero di acque piovane).
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Obiettivi e azioni -1
da : Piano Triennale
Turismo 2006-2008
Provincia di Siena

Le linee di azione generali, mirate al monitoraggio di alcuni aspetti macro, allo sviluppo di
interventi e al governo di situazioni che garantiscano fruizione sostenibile del territorio, sono:
- mantenere il posizionamento delle Terre di Siena e, in particolare, del suo posizionamento
“elitario” anche rispetto all’evoluzione della concorrenza e alle sue strategie;
- governare l’escursionismo e il turismo di poche ore (gestione pullman turistici; creazione di
opportunità per stimolare il prolungamento della permanenza), al fine di evitare il superamento
della capacità di carico fisica e socio-economica (sia pur concentrate in determinati luoghi e
periodi);
- evitare l’“effetto spiazzamento” sulle attività economiche tipiche, che comporta un
allontanamento delle attività tradizionali e autentiche e lo sviluppo di processi di turistizzazione
diffusa;
- orientare le forme di fruizione, per favorire un utilizzo culturale dei siti minori e la distribuzione
dei flussi nel tempo e nello spazio, in modo da evitare fenomeni di congestione;
- “governare l’immagine” da molteplici punti di vista; uscire dai cliché e fare attenzione agli
stereotipi;
- valorizzare gli aspetti innovativi della produzione culturale ed economica locale, per evitare di
proporre un’immagine statica non più adeguata all’evoluzione degli stili di vita e dei
comportamenti di vacanza
- mantenere alto il livello di integrazione tra offerta turistica e tipicità produttive, controllando però
l’eccessivo sfruttamento commerciale
- migliorare e governare il rapporto con le altre aree della Toscana (itinerari e tour, escursionismo
ecc.)
- favorire lo sviluppo di risorse umane qualificate e la crescita professionale e di competenze
degli operatori turistici già operanti nel settore.
Azioni specifiche per l’attuazione del piano
Prodotto “Culturale Urbano “:
Prevenire “peggioramento qualitativo” della domanda
Mantenere positivo il saldo costi/benefici
Mantenere posizionamento attuale
Controllare rapporto qualità/prezzo dell’offerta (ricettiva e non)
Coordinare enti locali coinvolti nelle attività turistiche
Promuovere fruizione sostenibile (decongestionamento, destagionalizzazione)
Gestire rapporti con altre mete inserite nei circuiti
Prodotto “Paesaggio Culturale “:
Mantenere/aumentare quote di mercato
Prevenire elementi di criticità che possono generare rischi di declino
Mantenere posizionamento attuale élitario
Promuovere fruizione sostenibile, decongestionamento, destagionalizzazione
Diversificare mercato soprattutto su segmenti specifici Migliorare il rapporto qualità / prezzo
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Obiettivi e azioni - 2
da : Piano Triennale
Turismo 2006-2008
Provincia di Siena

Elementi strategici
per ambiente,
cultura turismo
da: Piano strategico
di sviluppo – PSS
2003

Turismo,
accoglienza ed
ambiente
da: Piano di
marketing territoriale
PMK 2003

Ambiente, cultura e
turismo - 1
da: Il PASL della
Provincia di Siena,
2006

Azioni specifiche per l’attuazione del piano
Prodotto “Termale”:
Innovazione dell’offerta
Valorizzare peculiarità curative risorse idrotermali
Svecchiare e innovare immagine di Cianciano
Dare maggiore visibilità alle terme minori
Tutelare patrimonio idrotermale e stimolare l’innovazione scientifica
Potenziare prodotti benessere e fitness
Integrare terme nella destinazione e nel territorio
Prodotto “Montagna”:
Svecchiare” il prodotto verde
Ripensare orientamento turistico dell’Amiata quale stazione sciistica di media montagna
Favorire integrazione con fondovalle, resto territorio e con altri prodotti
Migliorare l’accessibilità
Ogni processo produttivo (agricoltura, industria, turismo, tutela del territorio, welfare,
amministrazione) deve essere visto come processo di produzione e circolazione di conoscenza.
Elementi strategici per ambiente, cultura turismo:
- turismo culturale sostenibile - oggi turismo culturale non gestito, variante del turismo di
massa
- tutela del patrimonio culturale-ambientale e qualità della vita
- qualificazione e sviluppo del turismo
- sviluppo di segmenti di attività di terziario legato alla cultura
- creazione di nuovi prodotti di turismo sostenibile (clientela “partecipante”)
- disegnare traiettorie in strategia unitaria per integrare e articolare i percorsi di senso
(delle città d’arte italiane, toscani, arte e natura nel senese….)
- miglioramento della qualità delle strutture ricettive senese
- sviluppare un’immagine unica di marketing e di marchio.
Turismo, accoglienza ed ambiente come settori strategici o storicamente rilevanti per l’economia
senese.
Città, Campagna-Parco e Terme-Benessere: mostrano la maggior attinenza ai valori della marca
senese ed all’apprezzamento del mercato; sono in grado di valorizzarne al meglio i vantaggi
competitivi; prospettiva di riqualificazione e di ulteriore sviluppo
Terme-Sanità e Montagna: maggiori rischi di scopertura per marginalità territoriale e per il
tradizionale perseguimento di forme di attrazione diverse.
Attraverso il PSS, sono stati individuati 4 programmi nodali, fra cui :
Ambiente, cultura e turismo
- Questi tre elementi rappresentano una base di partenza robusta per la provincia di Siena per
consolidare e rilanciare la sua offerta turistica.
- L’aderenza al patrimonio identitario e il concetto di “qualità” da interpretare con delle punte di
eccellenza appaiono come il filo conduttore di ogni azione o progetto d’intervento futuro.
Così facendo si percorre la strada che porta all’affermazione di un “turismo sostenibile” che
porta alla piena soddisfazione del turista-visitatore e quindi alla sua “fidelizzazione”, facendo
delle “Terre di Siena” un luogo in cui tornare.
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Ambiente, cultura e
turismo - 2
da: Il PASL della
Provincia di Siena,
2006

-

-

-

Politiche per gli
insediamenti
produttivi e per il
turismo
da: Area
metropolitana
Senese, SmaS
Schema
metropolitano area
senese, 2007
Relazione generale
par. 4.7

Una grande sfida nella quale la Provincia di Siena è adesso coinvolta riguarda proprio il
processo di deterritorializzazione e destagionalizzazione.
Ogni intervento nel turismo deve tener in conto le possibilità di sviluppo in altri settori
economici.
A questo proposito il turismo rurale, che in provincia di Siena ha un ruolo rilevante, dovrà
integrarsi di più con l’offerta di prodotti dell’enogastronomia e con l’artigianato tipico. Anche
nella ristrutturazione o nella costruzione di nuovi edifici, si può lavorare per incentivare l’uso
di materiali e stili autoctoni, stimolando maggior sensibilità per l’evoluzione del paesaggio.
La concertazione, che la provincia di Siena ha assunto come criterio guida nella definizione
delle proprie linee programmatiche permetterà di garantire in modo efficace la gestione della
crescita qualitativa del turismo.
Il termalismo in provincia di Siena è un settore strategico che oggi cerca modalità più efficaci
e innovative di sviluppo e di imprenditorialità riconducibile ad un’offerta integrata che non
trascuri le singolarità dei territori e delle loro acque presenti.

Creazione di un sistema di ricettività a scala metropolitana in grado di catturare i margini di
crescita del turismo.
Necessità di superare il gap crescente tra una struttura dell’offerta eccessivamente polarizzata a
livello territoriale e settoriale (a causa della netta prevalenza di una ricettività tradizionale di tipo
alberghiero) e le nuove opportunità che sono create invece dalla evoluzione della domanda
turistica (crescita continua della componente relativa al turismo congressuale, contrazione
ulteriore della durata media del soggiorno, importanza crescente attribuita alla disponibilità di
servizi nel campo del fitness, del divertimento e dello shopping qualificato).
Possibilità di valutare e quindi promuovere la fattibilità di formule oggi assenti o poco praticate
nell’area senese, quali il B&B, una ricettività periferica e a basso costo collegata al centro storico
da un efficiente servizio di navette, strutture alberghiere di categoria superiore anch’esse
periferiche, ma riccamente dotate di attrezzature convegnistiche e/o sportive e ricreative.
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TERMALISMO
OBIETTIVI
Obiettivi e strategie
da: Piano triennale
del Turismo 20062008 Provincia di
Siena

• Valorizzare peculiarità curative risorse idrotermali
. • “Svecchiare” e innovare immagine di Chianciano
. • Dare maggiore visibilità alle terme minori
. • Svecchiare” il prodotto verde
. • Sviluppare prodotti per segmenti specifici

STRATEGIE

.

• Tutelare patrimonio idrotermale e stimolare l’innovazione scientifica
. • Ripensare posizionamento attuale
. • Potenziare prodotti benessere e fitness
. • Integrare terme nella destinazione e nel territorio
. • Ridefinire politiche di immagine e gestione accessibilità
• Sviluppare prodotti per segmenti specifici (special interest, famiglie, ecc.)

Linee di intervento
da: PMK Provincia
di Siena 2003

Linee di intervento per le 8 stazioni termali (Chianciano Terme, Terme di Montepulciano, Bagni di
Petriolo, Bagni delle Galleraie, Terme San Filippo, Bagno Vignoni, Rapolano Terme, San
Casciano dei Bagni):
1 TERME-SANITÀ
-diversificazione spinta della proposta ospitale (salute, sport, eventi collettivi, ecc.);
-costruzione di nuovi prodotti turistici a diversa motivazione;
-ricerca di nuove tipologie di flussi turistici che possano apprezzare le dimensioni, le tipologie ed i
prezzi delle offerte locali;
2 TERME-BENESSERE
-identificazione e proposta di un filone di prodotto “turismo-benessere” a partire dalle terme
“minori” aperte al territorio ed alle sua qualità;
-integrazione e diversificazione in senso “benessere” delle terme maggiori

Obiettivi e azioni
specifiche
da: “Il turismo
termale in provincia
di Siena”, CISET2003

Verso una valorizzazione integrata del Sistema Locale di Offerta.
Obiettivo: rilancio/riposizionamento del Sistema Termale Senese agendo su:
• Il patrimonio idrotermale: tutela e valorizzazione
• Gli stabilimenti e i prodotti: riorganizzazione e differenziazione dell’offerta termale
• L’integrazione delle terme nella destinazione e nel territorio:
- La Provincia di Siena come destinazione termale
- L’offerta termale come componente della “Destinazione”
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ELABORATI STATUTO 2010
LA PRESENZA DELL’IMPRESA: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
ST PROD III 1

I CONNOTATI TERRITORIALI COME PARAMETRI DI SOSTENIBILITA'

carta 1:125.000

“Si è detto che il capitale di base su cui si appoggiano tutte le attività economiche è lo straordinario intreccio di arte e paesaggio che si è
storicamente prodotto nel territorio senese e la cui tutela e valorizzazione costituisce la matrice fondamentale delle politiche di intervento
attivo e di creazione di regole di sostenibilità.
La caratterizzazione più sintetica del territorio senese può essere la seguente: si tratta di un territorio periferico, a dominanza rurale, ma
non marginale.
Gli aspetti positivi sono di carattere soprattutto potenziale: se il territorio locale dispone di risorse proprie importanti esso può
salvaguardarle dalla distruzione o dalla banalizzazione ed organizzarle come risorse distintive nel mercato globale, sia pure in termini di
nicchia. “ Da ”PSS 2003 Provincia di Siena “: Il territorio senese
“Nel perseguire una integrazione di sistema, che mira a connettere le aree produttive alle reti infrastrutturali ed ai centri di
specializzazione e produzione di competenze, si cerca di rimettere insieme condizioni che consentano sviluppo e sostenibilità, sicurezza
e contenimento dei consumi, per estendersi poi su fattori che possono contribuire sia a dare rappresentanza del luogo e dei manufatti,
per trasmettere la qualità dei marchi e dei prodotti , sia alla contestualizzazione con i luoghi della produzione.” (dalla Relazione sulle
Aree produttive ecc. 4 08)
“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 progetti di sviluppo produttivo.
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).”
da: Silvia Viviani - Relazione sullo stato dei lavori del PTC di Siena del 30 11 2007
Su base cartografica estesa all'intero territorio provinciale di Siena sono rappresentate sinteticamente le principali strutture che
connotano il territorio e che costituiscono i parametri di sostenibilità nella definizione delle politiche di sviluppo.
Ad esse sono interrelate le aree produttive esistenti, descritte nelle loro diverse caratteristiche nella tav. 2, attraverso la realizzazione di
schemi grafici.
In particolare i circondari elevata densità produttiva e gli ambiti di interesse provinciale sono rappresentati in relazione con le
infrastrutture principali; gli ambiti produttivi di interesse sovra-comunale con la viabilità provinciale ed i centri urbani principali; le aree
produttive di interesse comunale e locale con la viabilità locale, con il sistema insediativo e con la struttura morfologica del territorio.

ST PROD III 2

LE POLITICHE PROVINCIALI

carta 1:125.000

“Competitività e sostenibilità ambientale rappresentano i due grandi riferimenti di cui tener conto sempre più` nella definizione e
realizzazione delle politiche di sviluppo e qualificazione dell'offerta localizzativa delle aree aree produttive.
Se la competitività` rappresenta il riferimento su cui occorre lavorare per riuscire a mantenere ed attrarre imprese nel proprio territorio e
sostenere lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale acquista importanza a livello di riduzione degli impatti inquinanti ed in
riferimento sia all'uso e consumo delle risorse finite sia nello sviluppo dell'utilizzo delle risorse rinnovabili.”
(dalla Relazione sulle Aree produttive ecc. 4 08 – Provincia di Siena/Eurobic))
La tavola individua alcuni ambiti produttivi che vengono considerati strategici nelle politiche provinciali di riorganizzazione dell’offerta
localizzativa e di sostegno e valorizzazione dello sviluppo sostenibile delle aree produttive.
In prima analisi vengono individuati i seguenti ambiti:
- Ambiti oggetto di proposte di parco APEA
- Ambiti che consentono di organizzare un’offerta localizzativa concentrata per poli sovra-comunali, altamente infrastrutturata e
funzionale alle esigenze competitive delle imprese
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Statuto
Sistemi funzionali
4. IL PAESAGGIO

Un PTC che sia un vero, intelligente ed efficace piano paesaggistico

Provincia di Siena
PTC 2010

IL PAESAGGIO
OBIETTIVI GENERALI
La valenza fondativa di piano paesistico
Descrizione generale dell'obiettivo
Rendere il PTC un piano paesistico nel senso della sua coerenza con il PIT regionale e dell’integrazione della
disciplina per la tutela e valorizzazione del paesaggio nella pianificazione; far assumere al paesaggio il ruolo di
“motore” di un aumento della qualità degli interventi sul territorio e il rango di rappresentazione della capacità
culturale espressa dal territorio; salvaguardare le eccellenze paesaggistiche; recuperare le situazioni di degrado;
semplificare i procedimenti.
Azioni necessarie per il perseguimento dell'obiettivo
Approfondimento conoscitivo, sviluppo delle intese con la regione ai fini della filiera di piano paesistico e
dell’applicazione del Codice nazionale del paesaggio; condivisione degli obiettivi di tutela e qualità del paesaggio
con i Comuni per l’adeguatezza e l’adeguamento dei piani strutturali comunali; elaborazione dello Statuto in
continuità con il PTC vigente.
Effetti generali attesi
Aumento della sensibilità diffusa per la protezione e valorizzazione del paesaggio; aumento della qualità degli
interventi e degli investimenti sul territorio.

1

IL PAESAGGIO
COMPETENZE – LEGGI - POLITICHE REGIONALI
Piano di Indirizzo Territoriale PIT 2005-2010
I paesaggi individuati dal PIT derivano da un preliminare studio sull’individuazione dei territori della
Toscana, attraverso i quali definire i caratteri dei paesaggi.
I due termini – territori e paesaggi – sono utilizzati, negli studi preparatori, con accezione simile, a voler
sottolineare lo stretto rapporto strutturale e profondo che li lega.
L’individuazione di queste aree è stata ottenuta attraverso una serie di parametri, che dovrebbero
restituire i caratteri ambientali, sociali, produttivi, storici ma anche di identificazione da parte delle
comunità. I paesaggi vogliono, cioè, far riferimento anche all’immaginario collettivo.
Definire i caratteri identitari non è cosa facile poiché essa dipende dai caratteri fisici dei luoghi, dagli usi
che si sono radicati o avvicendati, dai rapporti economici e sociali che da questi usi sono stati determinati
o che hanno determinato, dalle aspettative che luoghi, usi, rapporti e cultura suggerivano.
Per definire i caratteri dei diversi territori-paesaggi sono stati utilizzati i seguenti parametri:
-la realtà geografica, ovvero l’orografia e l’idrografia
-il paesaggio, con riferimento soprattutto ai caratteri dati a un luogo dagli interventi umani:
- paesaggio elaborato dall’uomo
- la storia politico-amministrativa
- la struttura dei centri urbani e degli insediamenti antichi e recenti
- la coscienza dei cittadini di appartenere a un territorio
- il mito, nato intorno ad alcuni fatti e alimentato più dai non residenti che dai locali
- l’esistenza di una realtà economica
- l’organizzazione amministrativa
- la dotazione di infrastrutture stradali e ferroviarie.
Dalla lettura dei documenti del PIT (Quadri analitici di riferimento) la formazione di un atlante relativo ai 38
territori-paesaggi individuati ha una molteplice funzione: esso è una prima ricognizione dei caratteri dei
Il paesaggio nel PIT – 1 paesaggi individuati; una rappresentazione fortemente comunicativa e divulgativa; quadro di orientamento
e di riferimento per l’elaborazione di ulteriori studi e descrizioni.
da: Avvio del
I territori, e i paesaggi, così individuati non coincidono evidentemente sempre con delimitazioni comunali.
Procedimento – Piano
L’Atlante dei paesaggi toscani (vedi allegati le schede di ambito riferite ai paesaggi della provincia di
Territoriale di
Siena) contiene una descrizione sintetica dei caratteri dei vari paesaggi.
Coordinamento
Questi caratteri sono più dettagliatamente specificati nelle Schede dei paesaggi e individuazione degli
Amministrazione
obiettivi di qualità.
Provinciale di Siena
Le analisi sono state condotte attraverso un inquadramento interpretativo riferito alla bibliografia specifica
06/2007
disponibile ed ai documenti elaborati nell’ambito dei quadri conoscitivi dei piani territoriali di
coordinamento provinciali.
La caratterizzazione macrostutturale del paesaggio è stata ulteriormente documentata attraverso
l’elaborazione dei dati Corine Land Cover per accorpamento delle categorie di uso del suolo in quattro tipi
principali di sistemi di formazioni paesaggistiche: formazioni forestali, colture agrarie miste, colture agrarie
specializzate, insediamenti.
Questi mosaici sono stati utilizzati per la descrizione del peso e della distribuzione territoriale delle
categorie che essi rappresentano, attraverso altrettanti schemi cartografici.
Ne deriva una identificazione di immediata lettura delle caratteristiche di base del paesaggio di ogni
ambito (ad esempio, presenza rilevante di insediamenti in relazione alle colture agrarie miste) di cui è
riportata nelle schede una descrizione sintetica.
Il valore della rappresentazione non consiste nel rilievo quantitativo numerico, tanto che non vengono
fornite identificazioni di tale genere, quanto nella descrizione qualitativa dei caratteri di distribuzione
spaziale e di incidenza proporzionale relativa delle quattro categorie considerate.
Dal momento che le configurazioni spaziali della distribuzione della vegetazione forestale, delle colture
agrarie e degli insediamenti costituiscono indicatori paesaggistici macrostrutturali eloquenti e diretti, gli
schemi cartografici rappresentati in queste finestre descrittive permettono anche una agevole lettura
trasversale del paesaggio dei diversi ambiti a livello regionale o subregionale.
Le schede dell’Atlante sono articolate in tre sezioni, corrispondenti ad altrettante pagine.
La prima sezione delle schede ha funzione di inquadramento territoriale degli ambiti e di descrizione
sintetica dei caratteri strutturali e dei processi evolutivi del paesaggio.
La descrizione dei caratteri strutturali e dei processi evolutivi del paesaggio, che viene specificata nelle
due successive sezioni, trova nella prima un quadro sintetico composto da quattro diverse
rappresentazioni.
2
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Per meglio riconoscere le identità paesaggistiche dei diversi luoghi, sono stati definiti e distinti due
ordini di caratteri strutturali– identificativi e ordinari - la cui descrizione ha considerato i seguenti caratteri:
-geomorfologia
-idrografia naturale
-idrografia antropica
-mosaico forestale
-mosaico agrario
-insediamento storico
-insediamento moderno e contemporaneo
-reti ed impianti viari e tecnologici
Questi caratteri sono descritti nella seconda e terza sezione delle schede dell’Atlante riferite a ogni
ambito, e nelle Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità.
La lettura ed il confronto delle schede permette di individuare i tipi di struttura e di fenomeno evolutivo
secondo le varie espressioni locali, ma anche di derivare la geografia regionale dei principali ordinamenti
strutturali e processi evolutivi del paesaggio attraverso le informazioni grafiche e le descrizioni scritte può
essere sviluppato un quadro sinottico delle strutture del paesaggio toscano, concepibile come strumento
di lavoro implementabile.
Nelle schede dell’Atlante sono anche individuate le seguenti voci:
-alterazioni paesistiche puntuali profonde: cave, bacini artificiali, discariche, cantieri e depositi;
-alterazioni paesistiche indotte: abbandono di aree agricole, forestali, urbane;
-emergenze paesistiche: configurazioni naturali o culturali di eccezionale rilievo.
Il paesaggio nel PIT – 2
da: Avvio del
Procedimento – Piano
Territoriale di
Coordinamento
Amministrazione
Provinciale di Siena
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Per i diversi ambiti-territori-paesaggi, rappresentati nell’Atlante dei caratteri strutturali del paesaggio, viene
elaborata una scheda che oltre agli elementi conoscitivi, contiene descrizioni ai fini della definizione degli
indirizzi di valorizzazione dei paesaggi.
La scheda è articolata in 4 sezioni:
SEZIONE 1: CARATTERI STRUTTURALI
Descrizione
Caratteri identificativi/ordinari:
1. geomorfologia
2. idrografia naturale
3. idrografia antropica
4. mosaico forestale
5. mosaico agrario
6. insediamento storico
7. insediamento moderno e contemporaneo
8. reti ed impianti viari tecnologici
SEZIONE 2: RICONOSCIMENTO DEI VALORI
Descrizione
SEZIONE 3: FUNZIONAMENTI, DINAMICHE, OBIETTIVI DI QUALITÀ, AZIONI PRIORITARIE
Funzionamento e dinamiche evolutive - Descrizione
Elementi costitutivi naturali:
- Valori naturalistici
- Valori storico-culturali
- Valori estetico-percettivi
Elementi costitutivi antropici:
- Valori naturalistici
- Valori storico-culturali
- Valori estetico-percettivi
Insediamenti e infrastrutture:
- Valori storico-culturali
- Valori estetico-percettivi
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SEZIONE 4: RICONOSCIMENTO DEI PAESAGGI DI ECCELLENZA
Aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004
La scheda contiene l’elenco dei beni e per ognuno gli estremi del decreto di vincolo e le motivazioni.
Gli obiettivi di qualità vengono definiti in relazione alle componenti del paesaggio ed espressi in forma di
indirizzi rivolti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti del governo del territorio provinciali e
comunali e finalizzati a valorizzare e gestire le qualità specifiche di ogni paesaggio orientandone in
coerenza l’evoluzione e la sostenibilità qualitativa delle trasformazioni.
L’attribuzione degli obiettivi di qualità dà attuazione ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio,
in particolare a quanto espresso nell’art. 1, ove si riconoscono obiettivi strategici mirati alla salvaguardia
(protection), alla gestione (management) e alla pianificazione (planning).
A. Atlante ricognitivo dei caratteri strutturali dei paesaggi della Toscana
L’atlante riguarda l’intero territorio regionale e si compone di 38 schede relative ai macroambiti di ordine
storico-geografico.
Gli ambiti che interessano la Provincia di Siena sono:
19 – Val di Chiana
31 - Valdelsa
32 – Chianti
33 – Area senese
37 – Monte Amiata
38 – Val d’Orcia

Il paesaggio nel PIT- 4
Elaborati e materiali
da: Avvio del
Procedimento - Piano
Territoriale di
Coordinamento
Amministrazione
Provinciale di Siena
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B. Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità
Le schede sono relative ai 38 ambiti individuati dall’atlante, di cui il 33, area senese, è stato suddiviso in
tre sub-ambiti, per un totale di 40 schede.
Otto di queste interessano il territorio della provincia di Siena:
19 – Val di Chiana
Territori appartenenti ai Comuni della provincia di Siena:
1. Cetona
2. Chianciano Terme
3. Chiusi
4. Montepulciano
5. San Casciano dei Bagni
6. Sarteano
7. Sinalunga
8. Torrita di Siena
31 – Valdelsa
Territori appartenenti ai Comuni della provincia di Siena:
1. Casole d’Elsa
2. Colle Val d’Elsa
3. Poggibonsi
4. San Gimignano
32 – Chianti
Territori appartenenti ai Comuni della provincia di Siena:
1. Castellina in Chianti
2. Castelnuovo Berardenga
3. Gaiole in Chianti
4. Poggibonsi
5. Radda in Chianti
33a – Area senese
Territori appartenenti ai Comuni della provincia di Siena:
1. Asciano
2. Monteroni
3. San Giovanni d’Asso
4. Trequanda
5. Rapolano
5
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33b – Area senese
Territori appartenenti ai Comuni della provincia di Siena:
1. Monteriggioni
2. Sovicille
3. Monticiano
4. Murlo
5. Siena
6. Chiusino
7. Casole d’Elsa
8. Montalcino
9. Radicondoli
33c – Area senese
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. Castiglion d’Orcia
2. Abbadia San Salvatore
3. Piancastagniao
4. Radicofani
38 – Val d’Orcia
Territori appartenenti ai Comuni della provincia di Siena:
1. Castiglion d’Orcia
2. Montalcino
3. San Quirico d’Orcia
4. Pienza
5. Radicofani
La struttura delle schede dei paesaggi è composta da tre sezioni:
SEZIONE 1: CARATTERI STRUTTURALI
Descrizione
Caratteri identificativi/ordinari:
1. geomorfologia
2. idrografia naturale
3. idrografia antropica
4. mosaico forestale
5. mosaico agrario
6. insediamento storico
7. insediamento moderno e contemporaneo
8. reti ed impianti viari tecnologici
SEZIONE 2: RICONOSCIMENTO DEI VALORI
Descrizione
SEZIONE 3: FUNZIONAMENTI, DINAMICHE, OBIETTIVI DI QUALITÀ, AZIONI PRIORITARIE
Funzionamento e dinamiche evolutive - Descrizione
Elementi costitutivi naturali:
- Valori naturalistici
- Valori storico-culturali
- Valori estetico-percettivi
Elementi costitutivi antropici:
- Valori naturalistici
- Valori storico-culturali
- Valori estetico-percettivi
Insediamenti e infrastrutture:
- Valori storico-culturali
- Valori estetico-percettivi
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SEZIONE 4: RICONOSCIMENTO DEI PAESAGGI DI ECCELLENZA
Aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004
La scheda contiene l’elenco dei beni e per ognuno gli estremi del decreto di vincolo e le motivazioni
C. Documentazione relativa ai beni paesaggistici : schede dei vincoli
Le schede dei vincoli paesaggistici che interessano la provincia di Siena sono settanta.
La scheda ricognitiva sui beni paesaggistici ha i seguenti contenuti:
Elementi identificativi
Identificazione dei rischi e dei valori e valutazione della loro permanenza
Elementi rilevati alla data di istituzione del vincolo
Elementi rilevati ad oggi
Indirizzi di tutela e riqualificazione
D. Le qualità del paesaggio nei PTC
Descrizione dei contenuti paesaggistici dei PTC provinciali
E. I territori della Toscana
Allegato documentale al quadro conoscitivo, redatto dal prof. Lando Bortolotti; contiene una ricognizione
storica dei “territori” della Toscana, base conoscitiva per l’individuazione degli ambiti di paesaggio.
F. Carta dei beni culturali e paesaggistici
Elaborato di QC, contiene la individuazione aggiornata dei beni paesaggistici.

“All’ambiente e al paesaggio, e in generale a una strategia che ridimensioni le aspettative e le posizioni di

Il paesaggio nel PIT- 7
Obiettivi e disciplina
da: Avvio del
Procedimento - Piano
Territoriale di
Coordinamento
Amministrazione
Provinciale di Siena
06/2007

rendita che oggi sottopongono a corpose tensioni il patrimonio territoriale e ostacolano il dinamismo e
l’innovazione sociale nella regione, questo Piano dedica molteplici angolazioni della propria attenzione
primaria.[...]
Ad un tempo, orientandosi alla conservazione attiva del paesaggio, quale forma visibile dell’insieme del
patrimonio territoriale toscano e dei segni di elaborazione antropica che esso sottenda insieme alle
testimonianze storiche o artistiche che lo stesso racchiuda, l’azione di governo vuole indurre non solo
nelle attività produttive ma anche nelle scelte e negli stili edificatori, manutentivi e abitativi della residenza
una specifica attenzione ai fattori e alle implicazioni ambientali, in particolare a quelle legate all’uso e al
trattamento dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti.” da “PIT- Documento di Piano”
Alcuni obiettivi del PIT interessano specificamente il paesaggio, in particolare:
3° metaobiettivo - Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana.
1° obiettivo conseguente: tutelare il valore del patrimonio “collinare” della Toscana.
Il paragrafo 6.5 del documento di piano inoltre riguarda “L’agenda dei beni paesaggistici di interesse
regionale”:
“Tra i beni e i progetti di interesse regionale, spiccano in ogni caso e nella loro rilevanza basilare, i beni
paesaggistici toscani. Per essi, al di là delle previsioni disciplinari che saranno disposte nella sezione
specifica di questo Piano, è da rimarcare come la Regione Toscana intenda in prima persona dare
attuazione alla Convenzione europea del paesaggio e sovrintendere alla sua piena efficacia.
A tale fine, l’intesa della Regione con il Ministero per i beni e le Attività culturali e il conseguente accordo
preliminare previsto dall’art.143 del d.L.gs. 42/2004, definiscono le modalità e i tempi per la progressiva
messa in opera dei contenuti della disciplina paesaggistica disposta dal presente Piano mediante gli
allegati documentali della stessa disciplina.”
Gli articoli della disciplina del PIT che riguardano specificamente il paesaggio sono i seguenti:
Articolo 31 – I beni paesaggistici di interesse unitario regionale quale sesta invariante strutturale dello
Statuto. Definizione tematica.
Articolo 32 – I beni paesaggistici di interesse unitario regionale. Direttive correlate.
Articolo 33 – I beni paesaggistici di interesse unitario regionale: progressiva implementazione della
disciplina paesaggistica.
Articolo 34 – Prescrizioni correlate
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Le regioni, con il codice dei beni culturali e del paesaggio, assumono un ruolo fondamentale nella tutela e
valorizzazione dei beni paesaggistici, che si sostanzia, oltre che nella redazione del piano paesaggistico,
nella procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un bene o di un’area di particolare valore
identitario di una comunità.
In questo spirito la Regione ha deciso di iniziare nel 2002 una ricognizione di tutti i vincoli che agiscono sul
suo territorio per definire un quadro preciso ed unificato delle protezioni e delle limitazioni d’uso presenti
all’interno della regione.
Con la collaborazione della Direzione regionale dei beni culturali e delle Soprintendenze territoriali si è
costituito un sistema unitario digitale che ha permesso la trascrizione dei vincoli su di un’unica base
cartografica, conforme e sovrapponibile alla Carta Tecnica Regionale, che riporta tutte le aree sottoposte a
vincolo ai sensi delle leggi 364/1909, 778/1922, 1089/1939, 1497/1939, del Decreto legislativo 490/1999,
del Decreto legislativo 42/2004.

Il paesaggio nel PIT- 8
Beni paesaggistici
da: Avvio del
Procedimento - Piano
Territoriale di
Coordinamento
Amministrazione
Provinciale di Siena
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Una particolare rilevanza, nel sistema delle aree vincolate, è rappresentata dai siti toscani dichiarati
“Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO.
Sono in provincia di Siena i seguenti siti:
-Centro storico di San Gimignano (1990)
-Centro storico di Siena (1995)
-Centro storico di Pienza (1996)
-Val d’Orcia (2004)
CONTENUTI DELLA SCHEDA TIPO DEI VINCOLI PAESAGGISTICI
Per la definizione degli indirizzi di tutela delle aree soggette a vincolo paesaggistico e oggetto della
ricognizione descritta , è stata predisposta una scheda articolata in tre sezioni.
La prima sezione della scheda contiene gli elementi identificativi del bene (denominazione, localizzazione
anche rispetto agli ambiti di paesaggio dell’Atlante, riferimenti al decreto istitutivo, superficie, tipologia del
bene e motivazioni dell’istituzione del vincolo desunte dal decreto).
La seconda sezione relativa all’identificazione dei rischi e dei valori e alla valutazione della loro
permanenza si divide in due sottosezioni.
Nella prima sono riportati gli elementi di valore e di rischio riconosciuti al momento dell’istituzione del
vincolo in base alla stessa classificazione per temi utilizzata dall’Atlante e permette di effettuare una prima
valutazione del livello di permanenza dei valori rilevati.
La parte relativa alla valutazione del livello di permanenza dei valori riconosciuti sarà compilata con
annotazioni in merito alla presenza di possibili aree od elementi di degrado rilevati attraverso un primo
screening effettuato tramite l’interpretazione delle foto aree o per conoscenze dirette, quali segnalazioni di
attenzione da verificare e/o integrare da parte delle Province nella sottosezione successiva.
Nella seconda sottosezione è contenuta invece l’interpretazione della situazione attuale attraverso la
valutazione del livello di permanenza dei valori riconosciuti, la previsione degli attuali rischi di
compromissione ed il riconoscimento di eventuali nuovi elementi di valore da integrare rispetto a quelli
individuati all’epoca del decreto.
Per la compilazione di questa sottosezione si rende necessario il contributo delle Province e la
collaborazione da parte delle Soprintendenze
L’individuazione degli elementi di valore, dei rischi e l’apprezzamento delle parti degradate sono finalizzati
alla predisposizione di misure preventive di regolazione e protezione per le aree rilevanti e sensibili e di
indirizzi di riqualificazione paesaggistica per gli ambiti degradati e compromessi.
I beni che interessano la provincia di Siena sono circa 70.
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Il paesaggio nel PTC
2000
Da: “ I piani territoriali di
coordinamento delle
province e la qualità del
paesaggio”
in PIT- Quadri analitici
di riferimento

La Provincia di Siena definisce il paesaggio come il “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, in ciascuna delle diverse condizioni che caratterizzano le
componenti del territorio”.
Per ciò che riguarda il sistema degli insediamenti, la qualità del paesaggio si identifica nella “fittissima rete
di micropolarità di matrice storica le quali continuano a costituire, in quanto abitate, sia un fondamentale
valore di integrazione, anche a livello produttivo, dell’armatura, sia una componente decisiva della
struttura territoriale e della qualità paesistica”.
La qualità del paesaggio agrario è attribuita alla permanenza delle sue forme tradizionali.
La tutela della tessitura agraria riguarda aspetti di varia natura, i valori estetico formali, la stabilità del
suolo e la difesa idraulica, le condizioni favorevoli alla biodiversità e alla difesa biologica dai parassiti, al
presenza significativa di forme di conduzione “non professionali”, i valori etici inerenti al paesaggio come
patrimonio collettivo.
I processi che determinano degenerazione del paesaggio e della sua leggibilità sono riconosciuti in due
fattori attuali, da un lato i processi di sviluppo urbano e trasformazione produttiva dall’altro i processi di
abbandono delle aree marginali.
E’ interessante il metodo di indagine applicato al territorio senese attraverso il quale sono state
individuate le unità di paesaggio.
E’, inoltre, efficace l’“Abaco dei tipi di paesaggio” rappresentato nella tavola di progetto “Il governo del
sistema insediativo e del paesaggio: le unità e i tipi di paesaggio” che in forma di matrice incrocia le
categorie morfologiche e le forme di paesaggio agrario da cui derivano i contenuti della lettura del
territorio.
A.La qualità del paesaggio: definizione
Il paesaggio senese è risultato di processi storici di relazione fra le strutture sociali e le risorse del
territorio. La qualità del paesaggio è legata alla possibilità di riconoscere questi processi nelle forme degli
insediamenti e del paesaggio agrario, in ciascuna delle diverse condizioni che caratterizzano le
componenti del territorio. Nelle condizioni attuali operano due fattori che mettono in crisi la leggibilità del
paesaggio: da un lato i processi legati allo sviluppo urbano e alla riconversione produttiva, dall'altro i
processi di abbandono delle aree marginali.
Occorrono in sostanza nuove regole per conciliare:
-ambiente e valori culturali
-esigenze produttive e morfologia
-patrimonio edilizio e qualità del paesaggio
La Provincia di Siena ha conosciuto sinora in maniera molto limitata questi processi degenerativi, ed il suo
sistema urbano si presenta ancora fondamentalmente incentrato sulla rete e sulla identità delle sue città
storiche. Nello stesso tempo, non c'è dubbio che nuove polarità si sono costituite al di fuori del sistema
urbano consolidato; insieme e accanto al permanere di una fittissima serie di micropolarità di matrice
storica le quali continuano a costituire, in quanto abitate, sia un fondamentale valore di integrazione,
anche a livello produttivo, dell'armatura urbana, sia una componente decisiva della struttura territoriale e
della qualità paesistica.
Tuttavia appare evidente come in rapporto ai livelli di qualità della vita urbana che si intendono
promuovere e garantire, non si può assumere la serie pressoché infinita delle micropolarità come agenti
di localizzazione di nuove quantità edilizie.
Si ritiene infatti che, a meno di sancire una condizione di mobilità permanente per l'accesso ai servizi che
non sembra auspicabile, sia necessario e opportuno definire una soglia minima, dimensionale e
funzionale, tale da garantire l'accessibilità diretta ai servizi di base (servizi commerciali del quotidiano,
centro di aggregazione sociale, verde sportivo elementare).
La disciplina contenuta nel Capo M del PTCP ha come obiettivo fondamentale quello di assicurare la
permanenza delle forme tradizionali del paesaggio agrario, che costituiscono uno dei perni fondamentali
della qualità paesistica della provincia di Siena.
Le ragioni della tutela della tessitura agraria sono di varia natura:
-i valori estetico-formali;
-la stabilità del suolo e la difesa idraulica;
-condizioni favorevoli alla biodiversità e alla difesa biologica;
-presenza significativa di forme di conduzione "non professionali";
11

-valori etici inerenti al paesaggio come patrimonio collettivo.
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IL PAESAGGIO
COMPETENZE - SETTORI - PIANI PROVINCIALI
Assetto del territorio
Piano Territoriale di Coordinamento

Il paesaggio nel PTC
2000 – Unità e tipi di
paesaggio
Da: “ I piani territoriali di
coordinamento
delle
province e la qualità del
paesaggio”
in PIT- Quadri analitici di
riferimento

B.Le unità di paesaggio
Per l'individuazione dei Tipi e delle Unità di paesaggio si è proceduto alla mappatura dell'intera provincia
di Siena sulla base di indicatori significativi delle condizioni originarie delle relazioni fra risorse e paesaggi
umani e del grado di trasformazione.
Il territorio è stato suddiviso in cellule elementari aventi una base geolitologica omogenea, per poi
verificare le strutture paesistiche considerando le forme d'uso del suolo (bosco, seminativo, colture
arboree, incolto) e la maglia dell'insediamento poderale ereditata dalla fase mezzadrile.
Le cellule elementari sono quindi raggruppate per Unità di paesaggio e per Tipi di paesaggio.
Le Unità sono 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 e antropiche e ai temi della riqualificazione del sistema insediativo e delle
sviluppo sostenibile.
In sede di quadro conoscitivo si è operata una suddivisione più analitica possibile, con il risultato di
ottenere 16 Unità di paesaggio, ciascuna delle quali è caratterizzata da un carattere prevalente e da un
relativo grado di omogeneità o di coerenza delle combinazioni morfologiche.
L'articolazione per Unità di paesaggio consente invece di verificare la particolare combinazione tipologica
di ciascun insieme territoriale riconoscibile come individuo, semplice o complesso; ciascuna Unità è
definita con un nome che ne caratterizza anche la l'individualità storica.
Ai fini della disciplina delle dinamiche evolutive del paesaggio, le 16 Unità di paesaggio corrispondono a
insiemi complessi all'interno dei quali è possibile verificare la compatibilità fra la gestione degli ecosistemi,
dei sistemi urbani, delle reti e delle aree agricole in coerenza con gli obiettivi del governo del paesaggio.
Ciascuna Unità paesistica di piano interessa più comuni, comprende più centri urbani, aree protette, un
determinato sistema viario, e si articola in sistemi ambientali e in Tipi di paesaggio.
In particolare è all'interno di ciascuna Unità di piano che si possono coerentemente disciplinare le
emergenze storico-architettoniche, centri storici, gli aggregati, agli edifici specialistici, in coerenza con le
norme di cui ai capi L ed M.
I Tipi di paesaggio corrispondono a sezioni del territorio provinciale relativamente omogenee dal punto di
vista della relazione fra la conformazione geolitologica e le forme del paesaggio.
L'articolazione in Tipi di paesaggio consente di valutare la significatività (o l'eccezionalità) delle diverse
emergenze cartografate rispetto a un insieme di cui si conoscono alcune caratteristiche dominanti, e
quindi di disciplinare anche la parte del territorio provinciale che non è classificata fra le emergenze
paesistiche, ma che ne costituisce il contesto.
L'articolazione per Tipi consente inoltre di confrontare in una visione d'insieme il diverso grado di
elaborazione dei paesaggi umani in zone della provincia aventi le stesse caratteristiche di base, ad
esempio i rilievi del Chianti con quelli di Montalcino, le colline di San Gimignano con quelle della
Valdichiana, il fondovalle dell'Elsa con quello dell'Arbia o dell'Orcia.
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IL PAESAGGIO
COMPETENZE - SETTORI - PIANI PROVINCIALI
Assetto del territorio
Piano Territoriale di Coordinamento

1. Colline di San Gimignano
2. Val d’Elsa
3. Chianti
4. Montagnola
5. Masse di Siena e Berardenga
6. Pian del Sentino
7. Valli di Cecina e Feccia
8. Crete dell’Arbia
9. Val di Merse
10. Crete di monte Oliveto
11. Dorsale sommersa
12. Val di Chiana
13. Montalcino e Castiglion d’Orcia
14. Val d’Orcia
15. Monte Cetona
16. Monte Amiata

Il paesaggio nel PTC
2000 – Unità di
paesaggio
Da: “ I piani territoriali di
coordinamento
delle
province e la qualità del
paesaggio”
in PIT- Quadri analitici
di riferimento
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IL PAESAGGIO
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE ED AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PAESISTICA

NORME

Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo H. Obiettivi, articolazione ed ambiti di applicazione della disciplina paesistica
Art. H1. Obiettivi generali della disciplina paesistica
Art. H2. Articolazione della disciplina paesistica
Art. H3. Le Unità di paesaggio: aspetti definitori
Art. H4. I Tipi di Paesaggio: aspetti definitori
Art. H5. I centri appartenenti al “Sistema urbano provinciale e relative aree di pertinenza”:
aspetti definitori
Art. H6. Aggregati e le aree di pertinenza: aspetti definitori
Art. H7. Beni storico-architettonici e le aree di pertinenza: aspetti definitori
Art. H8. Emergenze del paesaggio agrario
Art. H9. Emergenze naturali di interesse paesistico
Art. H10. Ambiti di applicazione della disciplina paesistica
Art. H11. Criteri per la valutazione di compatibilità delle trasformazioni

CONTENUTI GENERALI

Disciplina generale delle dinamiche evolutive del paesaggio, oggetto anche dei capi I, L e M delle
norme.

OBIETTIVI GENERALI

Art. H1. Obiettivi generali della disciplina paesistica
1.Il PTC persegue i seguenti obiettivi generali di manutenzione e gestione del paesaggio:
-assicurare in modo dinamico la riproducibilità delle condizioni socioeconomiche, urbanistiche e
produttive favorevoli alla permanenza degli elementi strutturali della identità del paesaggio senese;
-assicurare la permanenza delle relazioni percettive storicamente determinatesi tra contesto agricolo
e componenti del sistema insediativo quali centri storici, aggregati, ville ed edifici specialistici.
-assicurare in modo dinamico la permanenza della tessitura agraria del paesaggio agricolo e del
capitale cognitivo tradizionale, anche orientando i contenuti dei “Programmi di miglioramento agricolo
ambientale” (PMAA) disciplinati dalla LR 64/95;
-orientare verso forme di riqualificazione percettiva le ristrutturazioni radicali del paesaggio agrario
avvenute in tempi recenti.
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IL PAESAGGIO
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
GESTIONE DELLE UNITÀ E DEI TIPI DI PAESAGGIO

NORME

Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo I. Gestione delle Unità e Tipi di paesaggio
Art. I1. Criteri generali
Art. I2. Obiettivi della disciplina delle Unità di Paesaggio
Art. I3. Unità di paesaggio delle Colline di San Gimignano
Art. I4. Unità di paesaggio della Valdelsa
Art. I5. Unità di paesaggio del Chianti
Art. I6. Unità di paesaggio della Montagnola
Art. I7. Unità di paesaggio delle Masse di Siena e della Berardenga
Art. I8. Unità di paesaggio del Pian del Sentino
Art. I9. Unità di paesaggio delle Valli di Cecina e Feccia.
Art. I10. Unità di paesaggio delle Crete dell’Arbia
Art. I11. Unità di paesaggio della Val di Merse.
Art. I 12. Unità di paesaggio delle Crete di Monteoliveto.
Art. I13. Unità di paesaggio della Dorsale sommersa
Art. I14. Unità di paesaggio della Valdichiana.
Art. I15. Unità di paesaggio di Montalcino e Castiglion d’Orcia.
Art. I16. Unità di paesaggio della Val d’Orcia
Art. I17. Unità di paesaggio del Monte Cetona
Art. I18. Unità di paesaggio del Monte Amiata
Art. I19. Obiettivi della disciplina dei Tipi di paesaggio
Art. I20. Piani alluvionali ed invasi lacustri bonificati
Art. I21. Ripiani travertinosi e depositi eluviali
Art. I22. Colline argillose e argilloso-sabbiose
Art. I23. Colline sabbiose e ciottolose
Art. I24. Forme dei rilievi appenninici
QC 11 – Forme e caratteri dei paesaggi senesi

ELABORATI

E01-Unità paesistiche: maglia insediativa
E02-Unità paesistiche: tipi di paesaggio
E03/E16-Emergenze del paesaggio agrario
P04 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio: le unità ed i tipi di paesaggio

CONTENUTI GENERALI

La disciplina delle dinamiche evolutive del paesaggio sviluppata nei Capi I, L ed M contiene
prescrizioni ed indirizzi, da esprimersi nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali.

OBIETTIVI GENERALI

Art. I2.
Obiettivi della disciplina delle Unità di Paesaggio
1.Gli indirizzi per le Unità di paesaggio sono riferiti alla valorizzazione della specifica identità
storica e ambientale di ciascuna delle 16 Unità di paesaggio, la cui gestione viene fatta
oggetto di azioni coordinate da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Tali indirizzi costituiscono riferimento:
-per l’orientamento e la valutazione degli strumenti urbanistici comunali, per quanto concerne la
valenza paesistica nella gestione degli assetti insediativi e delle reti;
-per la gestione degli assetti agrari tramite la redazione ed attuazione dei Piani di
Miglioramento Agricolo Ambientale disciplinati dalla LR 64/95.
3.Le Unità di paesaggio costituiscono l’ambito di riferimento per la gestione delle risorse
paesistiche a livello comunale e per il coordinamento sovracomunale, sia di iniziativa
ell’Amministrazione Provinciale che dei Comuni interessati.
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IL PAESAGGIO
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
GESTIONE DELLE UNITÀ E DEI TIPI DI PAESAGGIO

NORME

Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo I. Gestione delle Unità e Tipi di paesaggio
Art. I1. Criteri generali
Art. I2. Obiettivi della disciplina delle Unità di Paesaggio
Art. I3. Unità di paesaggio delle Colline di San Gimignano
Art. I4. Unità di paesaggio della Valdelsa
Art. I5. Unità di paesaggio del Chianti
Art. I6. Unità di paesaggio della Montagnola
Art. I7. Unità di paesaggio delle Masse di Siena e della Berardenga
Art. I8. Unità di paesaggio del Pian del Sentino
Art. I9. Unità di paesaggio delle Valli di Cecina e Feccia.
Art. I10. Unità di paesaggio delle Crete dell’Arbia
Art. I11. Unità di paesaggio della Val di Merse.
Art. I 12. Unità di paesaggio delle Crete di Monteoliveto.
Art. I13. Unità di paesaggio della Dorsale sommersa
Art. I14. Unità di paesaggio della Valdichiana.
Art. I15. Unità di paesaggio di Montalcino e Castiglion d’Orcia.
Art. I16. Unità di paesaggio della Val d’Orcia
Art. I17. Unità di paesaggio del Monte Cetona
Art. I18. Unità di paesaggio del Monte Amiata
Art. I19. Obiettivi della disciplina dei Tipi di paesaggio
Art. I20. Piani alluvionali ed invasi lacustri bonificati
Art. I21. Ripiani travertinosi e depositi eluviali
Art. I22. Colline argillose e argilloso-sabbiose
Art. I23. Colline sabbiose e ciottolose
Art. I24. Forme dei rilievi appenninici
QC 11 – Forme e caratteri dei paesaggi senesi

ELABORATI

E01-Unità paesistiche: maglia insediativa
E02-Unità paesistiche: tipi di paesaggio
E03/E16-Emergenze del paesaggio agrario
P04 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio: le unità ed i tipi di paesaggio

CONTENUTI GENERALI

La disciplina delle dinamiche evolutive del paesaggio sviluppata nei Capi I, L ed M contiene
prescrizioni ed indirizzi, da esprimersi nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali.

OBIETTIVI GENERALI

Art. I2.
Obiettivi della disciplina delle Unità di Paesaggio
1.Gli indirizzi per le Unità di paesaggio sono riferiti alla valorizzazione della specifica identità
storica e ambientale di ciascuna delle 16 Unità di paesaggio, la cui gestione viene fatta
oggetto di azioni coordinate da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Tali indirizzi costituiscono riferimento:
-per l’orientamento e la valutazione degli strumenti urbanistici comunali, per quanto concerne la
valenza paesistica nella gestione degli assetti insediativi e delle reti;
-per la gestione degli assetti agrari tramite la redazione ed attuazione dei Piani di
Miglioramento Agricolo Ambientale disciplinati dalla LR 64/95.
3.Le Unità di paesaggio costituiscono l’ambito di riferimento per la gestione delle risorse
paesistiche a livello comunale e per il coordinamento sovracomunale, sia di iniziativa
ell’Amministrazione Provinciale che dei Comuni interessati.
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IL PAESAGGIO
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEI BENI STORICOARCHITETTONICI DEL TERRITORIO APERTO

NORME

ELABORATI

CONTENUTI GENERALI

OBIETTIVI GENERALI

Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo L Disciplina delle dinamiche evolutive del sistema insediativo e dei beni storicoarchitettonici del territorio aperto
Art. L1.
Articolazione del sistema insediativo provinciale
Art. L2.
Obiettivi di governo del sistema insediativo provinciale
Art. L3.
Composizione e funzioni territoriali del sistema urbano provinciale
Art. L4.
Disciplina della crescita edilizia dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. L5.
Disciplina delle aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. L6.
Indirizzi per la gestione dei centri storici
Art. L7.
Indirizzi per la gestione degli insediamenti di formazione recente
Art. L8.
Disciplina delle aree di pertinenza degli aggregati
Art. L9.
Disciplina dei beni storico-architettonici e delle loro pertinenze
Art. L10. Modalità di formazione della disciplina comunale in materia di beni storicoarchitettonici
Art. L11. Interventi edilizi riguardanti i beni storico-architettonici e le loro pertinenze e
modalità per il cambiamento di destinazione d'uso
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio: emergenze storicoarchitettoniche e del paesaggio agrario, emergenze naturali di interesse
paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
Il PTC individua nel sistema urbano provinciale, dati i suoi caratteri di alta densità e fitta
articolazione nei suoi rapporti col territorio aperto, la struttura del sistema insediativo e la
condizione localizzativa essenziale per la previsione di ulteriori addizioni edilizie, residenziali e
produttive.
Art. L2. Obiettivi di governo del sistema insediativo provinciale
1.Con riferimento alle articolazioni di cui al precedente Art. L1, il PTC adotta per il sistema
insediativo provinciale i seguenti obiettivi di governo:
-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;
-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;
-promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTC 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 storico-architettonici e le loro pertinenze,
intese come contesto figurativo agricolo ed ambientale, tramite le conservazione di tutti gli elementi
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.
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IL PAESAGGIO
PTC 2000: DISPOSIZIONI STATUTARIE OBIETTIVI STRATEGIE
DISCIPLINA DELLE EMERGENZE DEL PAESAGGIO AGRARIO

NORME

Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo M. Disciplina delle emergenze del paesaggio agrario
Art. M1. La tutela della tessitura agraria: obiettivi e definizioni
Art. M2. Tessuto agrario tradizionale a maglia fitta con prevalenza dell’olivo e del promiscuo
Art. M3. Tessuto agrario tradizionale a maglia fitta tipico del frazionamento periurbano
Art. M4. Seminativi di fondovalle con permanenze del tessuto agrario della bonifica
Art. M5. Seminativi di pianura con permanenze del tessuto agrario della bonifica: tessuti agrari
a maglia fitta e a mosaico delle aree di piana
Art. M6. Seminativi con presenza significativa dell'arborato a vite
Art. M7. Tessuto agrario a maglia fitta a coltura mista dei ripiani travertinosi
Art. M8. Insule coltivate della Montagnola con permanenza di alberi, isolati o a gruppi, e di
resti di promiscuo
Art. M9. Seminativi e pascoli a maglia fitta e a campi chiusi
Art. M10. Prati pascoli con alberi isolati o a gruppi
Art. M11. Pascoli e arbusteti dei crinali principali
Art. M12. Vigneti meccanizzati di grande estensione con ridisegno integrale della maglia
agraria
Art. M13. Seminativi a maglia larga con eliminazione integrale della vegetazione arborea e
arbustiva
Art. M14. Aree di riqualificazione paesistica
Art. M15. Emergenze naturali di interesse paesistico: calanchi, biancane, balze ed impluvi

ELABORATI

P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio: emergenze storicoarchitettoniche e del paesaggio agrario, emergenze naturali di interesse paesistico

CONTENUTI GENERALI

OBIETTIVI GENERALI

La disciplina contenuta nel Capo M del PTCP ha come obiettivo fondamentale quello di assicurare
la permanenza delle forme tradizionali del paesaggio agrario, che costituiscono uno dei perni
fondamentali della qualità paesistica della provincia di Siena.
Art. M1. La tutela della tessitura agraria: obiettivi e definizioni
1.Il PTC considera come tessitura agraria l'insieme degli elementi fisici e vegetazionali che
compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario, ovvero:
-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.
2.Il PTC assume la tessitura agraria come risorsa sia sotto il profilo paesaggistico che sotto
quello della difesa del suolo, e quindi propone la sua tutela e il controllo delle sue trasformazioni,
anche ai fini di nuovi assetti urbanistici, come obiettivo da estendere agli strumenti urbanistici
comunali con propria disciplina. Tale disciplina considera la tessitura agraria non solo come
struttura del paesaggio ma in quanto condizione e investimento storico operato per la stabilità e
la difesa della risorsa suolo, come sistema articolato e progettato per la regimazione delle acque
(regolazione dei tempi di corrivazione, capacità d'invaso della rete scolante e delle solcature,
coefficienti di evapotraspirazione connessi alla vegetazione arborea e arbustiva) e come
condizione ecologica della biodiversità (habitat dell'avifauna e della micro-fauna, ecc.).
Il PTC individua con valore indicativo le emergenze del paesaggio agrario nelle tavole da P05 a P08 (in
scala 1:50.000) e ne disciplina la gestione nel presente capo, che costituisce riferimento, unitamente a
quella contenuta nel capo Q, per la redazione e la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo ed
ambientale (PMAA) di cui alla LR 64/95 e successive modificazioni.
I comuni, in sede applicativa delle previsioni del PTC, provvedono attraverso i propri strumenti urbanistici
alla esatta perimetrazione della tessitura agraria e delle emergenze del paesaggio agrario e ne
predispongono la specifica disciplina al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui ai capi A, B, C,
E, H, I, L, M, P, Q del PTC.

3.Il PTC disciplina 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.......................
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IL PAESAGGIO
ELABORATI STATUTO 2008
ST PAES COERENZA PTCP/PIT-PPR

schede A4

L’elaborato verifica la coerenza dei contenuti del PTCP in materia di paesaggio con le azioni prescritte ai Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciali dal Piano Paesaggistico Regionale adottato nel giugno 2009.
Per ognuno degli 8 ambiti di paesaggio che interessano la provincia di Siena il PIT/Piano Paesaggistico Regionale prevede una scheda
che contiene, in riferimento ai valori riconosciuti, gli obiettivi di qualità e le azioni conseguenti, dirette alle province ed ai comuni.
Per ogni ambito di paesaggio l’elaborato di PTCP contiene l’elenco delle azioni di competenza provinciale e gli specifici contenuti ed
elaborati del PTCP che ne mettono in atto le prescrizioni.

ST PAES IV.1

UNITA’ DI PAESAGGIO E TIPI DI PAESAGGIO

carta 1:125.000

Il PTC mantiene le 16 Unità di paesaggio già riconosciute e disciplinate dal PTC 2000, fatte salve modeste rettifiche dei confini dettate
dalla maggior definizione delle basi cartografiche e documentali disponibili.
La carta rappresenta inoltre i tipi di paesaggio già riconosciuti dal PTC 2000, integrati con alcuni tipi integrativi, quali i paesaggi urbani.
ST PAES IV.2
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
ST PAES IV.3/a:g LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO – UNITA’ DI PAESAGGIO

n°1 carta 1:100.000
n°7 carte 1: 50.000

La prima carta rappresenta l'intero territorio e costituisce il quadro d'unione delle 16 unità di paesaggio; nella rappresentazione
schematica a margine sono rappresentate le delimitazioni degli ambiti di paesaggio del PIT/PPR in relazione alle Unità del PTC, che ne
costituiscono sub-ambiti.
Per ognuna delle 16 Unità di paesaggio già riconosciute, o gruppi di Unità, è redatta una carta della struttura del paesaggio. Per una
maggior comunicabilità delle informazioni/conoscenze paesaggistiche, in linea anche con quanto stabilito dalla Convenzione Europea
del Paesaggio, le carte di rappresentazione della struttura del paesaggio hanno un carattere descrittivo dei contenuti. Ecco così che
possono emergere a prima vista i fondovalle organizzati secondo una maglia agricola geometrica e regolare derivante da processi di
bonifica, i paesaggi coltivati secondo un’articolazione più variegata delle colture tradizionali, rispetto a quelle delle monoculture, i
paesaggi urbanizzati ecc, così come i rilievi che si ergono rispetto al contesto (ad esempio vedi il Monte Cetona in Val di Chiana).
ST PAES IV.4 LA VISUALITA’

carta 1: 250.000

La carta mette in evidenza i luoghi del paesaggio senese, i percorsi di maggior fruizione collettiva, gli iconemi del paesaggio senese, i
landmark eccezionali ed ordinari che fungono da punti di riferimento della visualità.
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