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0. Introduzione 

Il presente Rapporto Ambientale costituisce il documento conclusivo redatto al termine del procedimento 

di Valutazione Ambientale Strategica, successivamente alla conclusione del processo partecipativo delle 

Osservazioni previsto all’art. 17 della LR 1 del 3 gennaio 2005 e all’art. 25 della LR 10 del 12 febbraio 2010. 

A seguito delle Osservazioni presentate alla Variante al RU adottato (e al relativo Rapporto Ambientale 

adottato contestualmente), infatti, sono state svolte integrazioni, approfondimenti e supplementi di indagine 

che hanno contribuito con maggiore compiutezza a verificare la sostenibilità ambientale degli interventi.  

Le modifiche apportate rispetto al Rapporto Ambientale adottato vengono indicate esplicitamente 

all’interno del proseguo del presente documento attraverso l’inserimento di note a piè di pagina o attraverso 

l’introduzione di uno specifico paragrafo intitolato “Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle 

Osservazioni”; ove non sono presenti queste indicazioni il documento (ad esclusione del presente capitolo 0) 

non presenta variazioni rispetto al Rapporto Ambientale adottato. 

 

Statistiche relative alle Osservazioni presentate 

Nel complesso sono state presentate alla Variante al RU adottata 187 Osservazioni, compreso 3 

osservazioni indicate con “bis”  (35bis, 95bis e 178bis) per rispettare l’ordine di consegna al Protocollo 

Comunale, 7 Osservazioni “tardive” ed esclusa una Osservazione “ante tempo” (presentata dall’ Ufficio 

Regione Toscana Genio Civile e ricompresa all’interno dell’ Osservazione d’ Ufficio, n. 94). Delle 187 

Osservazioni complessive, 177 sono state presentate da privati cittadini e 7 da enti pubblici, costituiti da: 

Ufficio Urbanistica del Comune di Monteriggioni (Oss. 87), Ufficio Tecnico Comunale (Oss. 94), Ministero 

dei Beni Culturali (Oss. 95 bis), Provincia di Siena (Oss. 96 – vari settori), ATO acqua 6 – Acquedotto del 

Fiora (Oss. 178 bis),  Regione Toscana (Oss. 179 – vari settori) e Provincia di Siena, settore specifico opere 

pubbliche (Oss. 184).  

E’ da rilevare che molte Osservazioni contengono più richieste per cui le istanze conclusive sono 227. 

Il documento che illustra nel dettaglio l’analisi e l’esito delle Osservazioni presentate è l’elaborato dal 

titolo “Analisi e Controdeduzione delle Osservazioni al RU”; questo è costituito da 2 parti: la parte A nella 

quale, in forma tabellare, sono riportati i dati identificativi e la rilevanza, o meno, ambientale di tutte le 

Osservazioni oltre a una breve sintesi delle richieste avanzate, all’esito di ciascuna richiesta e alle 

motivazioni sintetiche di tale esito, per quelle Osservazioni che non hanno avuto bisogno di specifiche 

analisi valutative; la parte B nella quale, invece, è stata riportata l’analisi relativa ai 7 contributi  presentati 

dagli Enti Pubblici,  che, per la loro complessità e articolazione, hanno avuto bisogno di essere illustrati in 

forma discorsiva e non tabellare. Per ciascun contributo, quindi, viene riportata la sintesi della richiesta, 

l’analisi valutativa svolta, l’esito di tale analisi e come il contributo stesso è stato recepito all’interno del RU; 

fanno parte di questa Parte B tutti i Contributi presentati dagli enti Pubblici sopra indicati ad eccezione 
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dell’Osservazione del Comune di Monteriggioni (Oss. 87) che avendo per oggetto il semplice recepimento 

dell’indagine geologica svolta in merito ad una determinata e circoscritta area, è stata riportata solamente 

nella tabella della suddetta Parte A. 

 

Totale Osservazioni = 187 (compreso 3 osservazioni indicate con “bis” per rispettare l’ordine di 

consegna al Protocollo Comunale) 

Totale Richieste = 227 

Richieste presentate da privati cittadini e/o associazioni di cittadini e/o operatori privati = 220 

Richieste presentate da Enti Pubblici = 7  

 

Richieste Accolte = 90 

Richieste Parzialmente Accolte = 83 

Richieste i Accolte a Condizione = 11 

Richieste Non Pertinenti = 5 

Richieste Non Accolte = 32 

 

Per Osservazioni “Parzialmente Accolte”  viene inteso quelle Osservazioni le cui richieste sono accolte 

in parte ovvero le richieste che contengono più elementi di analisi dei quali alcuni sono stati recepiti 

completamente ed altri no. 

Per Osservazioni “a condizione” viene inteso quelle osservazioni accolte nelle loro richieste ma per le 

quali sono state inserite specifiche condizioni prescrittive finalizzate e garantire la sostenibilità delle richieste 

stesse. 

Per Osservazioni “Non pertinenti” viene inteso quelle osservazioni che, pur non essendo in contrasto con 

il RU e con il PS (al quale il RU deve risultare coerente), per il loro accoglimento richiederebbero una 

riadozione parziale del RU e l’attivazione di una nuova procedure di valutazione; queste Osservazioni 

pertanto hanno avuto esito negativo ma le richieste in questi contenute sono state recepite come contributo 

per la futura Variante al RU. 

 

Analisi e classificazione delle Osservazioni che hanno contribuito all’approfondimento della VAS 

Di seguito viene riportata una tabella di analisi nella quale sono indicate le Osservazioni che, alla luce 

anche dello studio svolto nel sopra citato documento “Analisi e Controdeduzione delle Osservazioni al RU”, 

hanno risultato avere una rilevanza ambientale; nella tabella tali Osservazioni sono state classificate e 

raggruppate alla luce della tipo di richiesta avanzata.  

Per “Osservazioni con rilevanza ambientale” viene inteso sia quelle Osservazioni rivolte direttamente 

alla VAS svolta, sia quelle che hanno apportato cambiamenti alle previsioni del RU suscettibili di avere 

impatto ambientale e che quindi hanno avuto necessità di approfondimenti del percorso valutativo svolto 
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sino all’adozione del RU. Nella tabella viene precisato se le modifiche apportate al RU hanno avuto un 

impatto negativo o positivo e l’entità di questo impatto; l’individuazione di un impatto negativo ha avuto 

come conseguenza l’introduzione nella disciplina di piano di nuove prescrizioni finalizzate alla sostenibilità 

ambientale. 

In merito alla “rilevanza ambientale” è necessario annotare che, a seguito di alcune Osservazioni, sono 

state apportate modifiche non strutturalmente rilevanti al disegno urbano di alcuni comparti (parcheggi e 

strade, principalmente); poiché si tratta di interventi di minima entità non vengono di seguito riportati nella 

seguente tabella ma sono stati ricompresi nell’elenco delle Osservazioni che non hanno rilevanza ambientale 

pur prendendo atto del fatto che, nel loro insieme, hanno contribuito in maniera positiva al miglioramento 

dello stato delle risorse Qualità della vita (Qualità urbana) e Infrastrutture in quanto l’obiettivo primario di 

tale modifiche è stato quello di migliorare la qualità funzionale degli interventi e il sistema infrastrutturale 

complessivo.  

Le Osservazioni che non hanno rilevanza ambientale e che, quindi, non sono riportate nella seguente tabella, 

sono: 4a, 4b, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 44, 45, 46, 47, 61, 66, 68, 89, 

93, 95, 97, 102, 114, 115, 120, 121, 125, 126, 151, 163, 170, 175, 177, 180b. 

 

Alla luce di quanto sopra, nella tabella seguente sono state riportate, oltre alla classificazione tipologica 

delle richieste, le seguenti informazioni: N° dell’ Osservzione; le risorse ambientali e antropiche suscettibili 

di subire incidenza (viene specificato che tale incidenza può avere carattere sia negativo che positivo ); le 

modifiche apportate al RU che hanno prodotto tale incidenza e l’ indicazione sintetica delle prescrizioni che 

sono state introdotte, in caso di incidenza negativa, per garantire la sostenibilità (una descrizione di dettaglio 

è stata riportata nel proseguo del documento, nei capp. 3 e 4 relativi alle singole risorse indicate della 

colonna “Risorse suscettibili di subire incidenza”). 

 

Tipologia Osservazione Risorse 
suscettibili di 
subire incidenza  
(vd. successivi 
capitoli tematico 
di riferimento) 

Modifiche al RU e principali 
prescrizioni per la sostenibilità 
introdotte

1
 

Indagini geologiche ed 
idrogeologiche –  
Verifica delle analisi 
svolte e integrazione 
della relativa disciplina 
anche alla luce degli 
interventi di messa in 
sicurezza attuati o 

87, 94-48, 94-49, 
129, 172, 184 

Suolo (geologia, 
idrogeologia) 

Sono state aggiornate sia le 
norme che le cartografie di 
riferimento, con particolare 
attenzione all’ Oss. 87 presentata 
dal Comune di Monteriggioni 
relativa all’area di La Ripa ed a 
quanto emerso duranti gli incontri 
avvenuti tra il tecnico incaricato 

                                                      

 

1
 Quanto inserito nella presente colonna è solo una sintesi di quanto illustrato compiutamente nel proseguo del 

documento nel capitolo relativo alle risorse indicate nella colonna a sinistra. 
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previsti. degli studi geologico-idraulici  ed il 
Genio Civile. 
Appartiene a questa categoria 
anche l’Oss. 184 della Provincia 
di Siena che chiede di inserire nel 
RU la Cassa per la Mitigazione 
del rischio idraulico già da loro 
prevista in località Casetta. 

Rete acquedottistica e 
depurazione –  
Verifica della 
sostenibilità del 
fabbisogno idrico, della 
rete acquedottistica, 
della rete fognaria e 
degli impianti di 
depurazione. 
Integrazione della 
relativa disciplina. 
 
Integrazione delle 
norme relative agli 
impianti di depurazione 
privati a supporto dei 
cicli produttivi. 

178bis, 154 Acqua (fabbisogno 
idrico; rete fognaria 
ed impianti di 
depurazione) 

A seguito dell’ Osservazione 
presentata da ATO6-Ombrone e 
da Acquedotto del Fiore sono stati 
effettuati incontri e scambi di 
informazione finalizzati a 
verificare la sostenibilità del 
fabbisogno idrico, lo stato delle 
reti acquedottistiche e fognarie e, 
in particolar modo, la capacità 
degli impianti depurativi esistenti 
e di progetto alla luce dello stato 
attuale e delle azioni previsti dagli 
enti predisposti. A seguito di 
questi incontri è stata modificata 
la tabella di sostenibilità e sono 
state definite nuove prescrizioni 
inserite nella disciplina di piano. 
E’ stata modificata anche la 
norma in merito ai depuratori 
collegati ai cicli produttivi ricadenti 
nelle zone F3. 

Aree agricole –  
Integrazione della 
norma in merito alla 
possibilità di realizzare 
annessi ad uso di 
associazioni venatorie, 
annessi per il ricovero 
di cani, annessi a 
servizio di OAA . 

117a, 117b, 124 Beni culturali, 
storici e 
paesaggistici  
(Paesaggio) - 
Qualità della vita 
(Associazionismo) 

Viene inserita una norma che 
consenta quanto richiesto per 
permettere una continua e 
corretta presenza antropica nel 
territorio agricolo, anche per il 
valore sociale, identitario e 
culturale; vengono 
contestualmente individuate 
norme per un corretto inserimento 
paesaggistico. 

Aree agricole –  
Integrazione delle 
norme relative allo 
svolgimento della 
funzione agricola ed 
agricola periurbana, ivi 
compresa la 
realizzazione di 
annessi, il tema delle 
recinzioni, la 
realizzazione di orti 
urbani, la 
manutenzione delle 
strade vicinali,  la tutela 
del paesaggio nel suo 
complesso, la disciplina 
delle “persistenze del 
paesaggio agrario” 
previste dal PS ecc. 

38, 58, 94 (parte), 
117c, 179 

Risorsa socio-
economica, 
demografia, attività 
produttive  e 
dimensionamento 
(la risorsa agricola) 
Qualità della vita 
(Qualità urbana) 
Beni culturali, 
storici e 
paesaggistici  
(Paesaggio) 

Anche in questo caso è stato 
consentito quanto richiesto alla 
luce del valore sociale, identitario 
e culturale, oltre che 
paesaggistico e di produttività, 
delle attività agricole svolte in 
ambito periurbano; vengono 
contestualmente individuate 
norme per un corretto inserimento 
paesaggistico, con particolare 
riferimento alle “persistenze del 
paesaggio agrario” previste dal 
PS. 

Aree agricole –  
Integrazione delle 

94-46 Suolo (Geologia) Sono state inserite norme di tutela 
idrogeologica in occasione di 
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norme concernenti i 
movimenti terra 
ammessi nelle zone 
agricole 

movimenti terra nelle zone 
agricole. 

Bosco –  
Integrazioni delle 
norme relative alle aree 
percorse dal fuoco 

94-12 Suolo (Incendi) 
Monitoraggio 
(cap.6) 

Vengono riportati in maniera più 
completa i riferimenti normativi 
relativi alle aree percorse dal 
fuoco. 
Vengono fornite istruzioni e 
materiale per la redazione del 
Catasto Comunale delle Aree 
percorse dal Fuoco. 

Bosco –  
Integrazione norme 
patrimonio boschivo 

56, 94, 113, 161, 
179i, 

Natura, reti 
biologiche e 
biodiversità (bosco) 

Sono state inserite norme relative 
alla coltura del bosco, alla sua 
fruizione ed alla tutela della 
biodiversità. 

Campo da golf 96c4, 179, 181, 
182 

Acqua 
Suolo 
Infrastrutture 

Le Osservazioni presentate da 
Regione Toscana e Provincia di 
Siena hanno chiesto di verificare 
con maggiore esattezza l’impatto 
della previsione del campo da golf  
sulle risorse acqua, energia e 
infrastrutture e di attenersi alla 
normativa vigente sovraordinata 
(comprese le linee guida). 
L’approfondimento di indagine 
non è stata necessaria in quanto 
la previsione del campo da golf 
viene eliminata per rinuncia dei 
soggetti operatori (Oss. 181, 182), 
riportando a destinazione agricola 
l’area in oggetto. 

Patrimonio Edilizio 
Esistente –  
Modifica alle classi di 
pregio e/o alle relative 
categorie di intervento 
sul PEE, in particolare 
sul Patrimonio Edilizio 
Esistente Storicizzato 

3, 11, 15d, 22, 29, 
35, 36, 39, 42, 50, 
51, 53, 55, 59, 62, 
63, 64, 65, 67, 70, 
71, 72, 74, 75, 76, 
77, 78, 83, 86, 94 
(parte B), 98, 99, 
101, 103, 105 (in 
parte), 106,107, 
108, 112, 127, 
128, 131, 132, 
133, 138, 139, 
141, 143, 144, 
145, 146, 149, 
153, 155, 157, 158 
(parte), 159, 160, 
164, 165, 169, 
178, 180a 

Beni culturali, 
storici e 
paesaggistici 
(PEES) 

Sono stati analizzati nel dettaglio i 
manufatti in oggetto, è stata 
verificata la categoria di intervento 
ed è stata contestualmente rivista 
la norma che legava le pertinenze 
agli edifici principali. 

Schede Norma –  
Modifiche alle schede 
Ed, Et, R e T adottate o 
introduzione di nuove 
schede che riguardano 
rispettivamente, 
interventi per in ambito 
rurale edifici a 
carattere, produttivo-
estrattivo, ricettivo, 

15a, 15b, 35 bis, 
41,57, 73, 79, 150, 
152, 155, 156, 166 
(parte) 

Suolo 
Paesaggio 
 
Schede Norma 
(cap. 3.2.2a) 

Gli interventi previsti dalle varie 
schede possono avere impatto di 
vario tipolo sulle diverse risorse, 
in particolare sulle risorse “Suolo” 
e “Paesaggio”; le specifiche 
valutazioni relative a tutte le 
risorse suscettibili di impatto sono 
state effettuate nella tabella 
introdotta al cap. 3.2.2a con 
specifici richiami, ove necessario, 
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interventi relativi a 
immobili o aree che 
necessitano di 
recupero e interventi 
concernenti attività 
turistico-ricettive in aree 
urbane. 
 

a quanto definito all’interno dei 
successivi paragrafi del cap. 4.  
E’ importate notare che in sede di 
Osservazioni sono state introdotte 
nuove Schede, soprattutto della 
tipologia Et, finalizzate al 
recupero di manufatti esistenti 
degradati, non di valore storico 
e/o non più impiegati per fini 
agricoli; per questo motivo la 
valutazione svolta ha verificato 
che l’impatto ha prevalentemente 
esito positivo. 
Un caso particolare è costituito, 
infine, dall’ Oss. 35 bis che 
prevedendo la realizzazione di orti 
con finalità sociali, ha un impatto 
positivo anche  sulla risorsa 
“Qualità della vita”. 

Schede Norma –  
Integrazione della 
scheda Ed4 – Questa 
Osservazione viene 
valutata in maniera 
indipendente rispetto 
alle altre relative alle 
schede norma in 
quanto di particolare 
rilevanza ambientale. 

118a Suolo (Aree 
estrattive – 
Bonifiche) 
Rifiuti. 

Viene ammessa la possibilità di 
impiegare parte della cava come 
attività di stoccaggio di rifiuti non 
pericolosi; viene contestualmente 
precisato che tale azione dovrà 
essere definita in accordo con 
l’ente gestore, 

Paesaggio –  
Relativamente alle 
previsioni di RU e alle 
schede norma in 
prossimità di 
emergenze 
paesaggistiche l’ Oss. 
della Provincia di Siena 
ha chiesto di valutare in 
materia più esaustiva il 
dimensionamento 
previsto, l’uso del 
suolo, le verifiche 
geologiche e l’impatto 
paesaggistico di alcune 
schede sui BSA. 

96 Suolo – Paesaggio 
(Beni ed 
emergenze 
storiche) 

Sono state riviste le previsioni 
relative alle BSA eliminando 
alcune previsioni ed inserendo 
ulteriori prescrizioni di tutela 
paesaggistica. 
Anche alla luce del contributo del 
Genio Civile è stato prodotto un 
nuovo elaborato di RU che ha 
verificato la fattibilità geologica 
degli interventi: Tav. 13.9.  
Nel cap. 3 viene introdotta una 
specifica tabella esplicativa 
relativa alla valutazione degli 
impatti prodotti dalle previsioni 
delle Schede Norma. 

Paesaggio –  
Verifica della “resede di 
pertinenza” dei 
fabbricati così come 
definita nel RU adottato 
(anche al fine della 
realizzazione di 
pertinenze, piscine e 
biolaghi) 

23, 49 , 69, 85, 94 
(parte B), 110, 
111, 134, 147, 
148, 158 (parte), 
166 (parte) 

Beni culturali, 
storici e 
paesaggistici  
(Paesaggio) 

E’ stata introdotta la “resede di 
appartenenza”, in luogo della 
“resede di pertinenza”  (art. 15.12 
delle NTA) che ricomprende in 
maniera più corretta “lo stato dei 
luoghi, la memoria e l’uso 
consolidato degli spazi esterni”. 

Paesaggio –  
Integrazione della 
norma in merito alla 
possibilità di realizzare 
biolaghi – Richiesta di 
realizzare piscine. 

1, 2 Beni culturali, 
storici e 
paesaggistici  
(Paesaggio) 

E’ stata integrata la norma relativa 
alla possibilità di realizzare 
biolaghi, anche in considerazione 
dell’Osservazione relativa alla 
“resede di appartenenza”, con 
l’obiettivo prioritario di individuare 
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il luogo paesaggisticamente ed 
ambientalmente più idoneo ove 
ubicare pertinenze, annessi e 
specchi d’acqua. 

Attività ricettive – 
 Possibilità di realizzare 
posti camper – 20 posti 
presso Acqua Borra 
(scheda T2) e 4 posti 
presso le aziende 
agricole 

94-45 Beni culturali, 
storici e 
paesaggistici  
(Paesaggio) 

E’ stata inserita la norma che 
accoglie la richiesta di realizzare 
posti camper al fine di fornire un 
ulteriore strumento a favore delle 
attività ricettive in ambito rurale; 
sono stati contestualmente inseriti 
idonei strumenti di tutela 
paesaggistica. 

Energia –  
Chiarimenti e modifiche 
in merito alla riduzione 
del fabbisogno 
energetico 

15c, 94-31, 94-32, 
94-43, 96, 179 

Energia E’ stata integrata la norma relativa 
alla disciplina in materia 
energetica. 

Zone Omogenee – 
Chiarimenti in merito 
alla dimensione minima 
degli alloggi 

80 , 81, 82, 90, 
150, 173, 174 

Qualità della vita – 
Qualità urbana 

E’ stato introdotto il concetto di 
superficie media in maniera da 
avere, a parità di SUL (e quindi 
senza ulteriore dimensionamento 
e consumo di suolo) una 
articolazione di superfici di alloggi 
differenziata ed equilibrata a 
disposizione dei cittadini. 

Zone Omogenee – 
Incremento delle aree 
ove la nuova 
edificazione è 
ammessa tramite il solo 
Intervento Diretto (Zone 
B1)  - 
Modifiche relative alle 
Zone B2. 

84, 88, 100, 109, 
162 

Qualità della vita – 
Qualità urbana  

Le richieste di inserimento di 
Interventi Diretti sono state 
accolte sottoforma di Interventi 
Diretti Convenzionati (Zone B2) 
finalizzando l’intervento alla 
realizzazione di opere pubbliche o 
di uso collettivo al fine di 
perseguire sempre il bene 
comune. 

Infrastrutture e Servizi 
–  
Ubicazione della nuova 
caserma dei carabinieri 

6, 40 e 43 Qualità urbana 
Infrastrutture 
(vd. anche cap. 
3.2.2 – UTOE 1) 

La risorsa principalmente 
coinvolta è la Qualità Urbana, 
anche se, nell’ambito dell’analisi 
riportata ai successivi capp. 3  e 
4, vengono fatte considerazioni in 
merito al miglioramento delle 
risorse Infrastrutture, Standard, 
Servizi e Uso del suolo. 

Infrastrutture e Servizi 
–  
Introduzione del 
corridoio infrastrutturale 
previsto dalla Regione 
Toscana presso 
Quercegrossa 

179h Infrastrutture. 
Aria 

Sono state recepite le indicazioni 
della Regione Toscana, 
condividendo gli effetti positivi che 
la nuova strada produrrebbe sul 
Sistema Infrastrutturale locale e, 
conseguentemente, sulla qualità 
dell’ aria. 

 

Per completezza delle informazioni vengono di seguito riportate le Osservazioni che non sono state 

accolte e quelle che non sono risultate pertinenti con le competenze dalla presente fase di pianificazione.  

Osservazioni Non Accolte: 7, 10, 17, 28, 34, 48, 52, 54, 60, 91, 92, 104, 105 (in parte), 116, 118b, 119, 

122, 123, 130, 135, 136, 137, 140, 142, 168, 171, 176. 

Osservazioni Non Pertinenti: 8, 20, 166-f, 167, 183. 



12 

 

 

1. Inquadramento normativo e metodologia di valutazione 

Il Comune di Castelnuovo Berardenga è dotato di Piano Strutturale (PS), redatto ai sensi dell’art. 53 della 

Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005 ed approvato il 16 aprile 2009 con Del. C.C. n. 58  

Il Piano Strutturale costituisce uno strumento “strategico”, al pari del Piano di Indirizzo Territoriale della 

Regione Toscana e del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, mentre gli strumenti della 

pianificazione di natura attuativa che definiscono l’esatta disciplina di intervento sono costituiti dagli “atti di 

governo del territorio” di livello comunale (di cui all’art. 10 della L.R. 1/2005) quali il Regolamento 

Urbanistico ( RU, art. 55 della L.R. 1/2005), i piani complessi di intervento (PCI art. 56 della L.R. 1/2005) e 

i piani attuativi (P.Att. art. 65 della L.R. 1/2005). 

1.1. Riferimenti normativi 

Nel tempo che è intercorso dall’approvazione del PS all’avvio del procedimento per la redazione del RU 

sono state introdotte modifiche alla normativa nazionale e regionale in materia di valutazione ambientale.  

In particolare è divenuto attuativo il D.Lgs. 152 del 03/04/2006 che, ai sensi delle Direttive Comunitarie 

2001/42/CE e 85/377/CE e s.m. e i., ha introdotto all’interno della pianificazione territoriale la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS).  

La Regione Toscana aveva già deliberato in merito alla attuazione della Dir. 2001/42/CE attraverso 

l’introduzione della Valutazione Integrata con la L.R. 1/2005 ed il Reg. 4/R/2007, ai sensi delle quali leggi 

era stata svolta la valutazione del P.S. vigente (tavole Si08). 

Successivamente la Regione Toscana, al fine di adeguarsi al D.Lgs 152/2006, ha in un primo tempo 

introdotto norme provvisorie (con la Del.G.R. 87 del 9 febbraio 2009) ed in un secondo tempo ha definito 

un primo coordinamento tra le due valutazioni (attraverso la  L.R.  10/2010 e la LR 69/2011). 

La Regione Toscana , infine, attraverso la L.R. 6/2012, ha individuando come unico procedimento di 

valutazione ambientale la VAS; la LR 6/2012 costituisce però solamente una specifica normativa per cui la 

legge di riferimento in materia resta la LR 10/2010. 

Ai sensi della normativa vigente il processo valutativo nel suo complesso non deve consistere in un 

documento a se stante da redigere in separata sede rispetto alla definizione del nuovo Piano Strutturale ma, al 

contrario, deve costituire un “processo” di analisi e verifica da svolgere parallelamente alla formazione dello 

strumento urbanistico ed all’interno del percorso di pianificazione il ruolo della VAS può essere 

schematizzato nel modo riportato nella seguente illustrazione schematica.  



13 

 

 

 

1.2. Definizione del Rapporto Ambientale e delle risorse. 

Il momento conclusivo del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS è costituito dalla 

redazione del “Rapporto Ambientale” che, ai sensi dell’Allegato 2 alla LR 10/2010, definisca, descriva e 

valuti gli “effetti significativi” che l’attuazione del RU può avere sull’ambiente e che esponga anche le 

ragionevoli alternative che sono state eventualmente individuate e le motivazioni delle scelte in merito. In 
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particolare il Rapporto Ambientale deve contenere: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PS e del rapporto con altri pertinenti piani o 

programmi;  

b) descrizione dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o 

del programma;  

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate dal PS;  

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come ZPS (Zone a Protezione Speciale) o SIC (Siti di Interesse Comunitario), che insieme 

sono riconosciute SIR (Siti di Interesse Regionale), nonché i territori con produzioni agricole di 

particolare qualità e tipicità;  

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al PS, modo in cui, durante la pianificazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni 

considerazione ambientale;  

f) possibili impatti significativi sull’ambiente (compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), compresi aspetti quali la 

biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 

climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà 

derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni 

richieste;  

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi;  

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  

 

Oltre a quanto sopra è necessario ricordare che la presente analisi ha come obiettivi primari sia 

l’aggiornamento dello stato delle risorse così come illustrato all’interno dei documenti di valutazione 

ambientale del PS (elaborati Si 08a Relazione Generale sulle Attività di Valutazione, Si 08b Relazione di 

Sintesi della Valutazione) che lo svolgimento dell’analisi completa di quelle risorse che non sono state 

valutate esplicitamente in sede di PS. Si tratta prevalentemente, come di seguito illustrato nel dettaglio, di 

risorse che in maniera generica sono state affrontate nell’ambito della redazione del PS, ma che non sono 

state valutate nel dettaglio (demografia, risorsa economica, qualità degli insediamenti) perché non 
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espressamente previste dalla normativa sovraordinata vigente all’epoca della redazione del PS che aveva una 

impostazione più strettamente ambientale; le risorse esplicitamente valutate nel Rapporto Ambientale interno 

alla “Relazione generale sulle attività di valutazione” (elaborato Si08a del PS) sono le seguenti: Acqua, 

Suolo, Energia, Rifiuti, Aria. 

 

In merito alla metodologia di lavoro, inoltre, in questa sede è stata svolta una ulteriore considerazione: al 

fine di realizzare un percorso logico ed una valutazione chiara e ben comprensibile  da parte di tutti i 

cittadini, l’ordine con il quale sono state analizzate le  risorse non segue l’organizzazione metodologico-

accademica che è stata usata in sede di Piano Strutturale, ma segue un elenco logico che partendo dalle 

previsioni di RU valuti l’impatto sulle risorse. Per questo motivo, quindi, le risorse che definiscono il 

dimensionamento (quali la popolazione, le attività produttive, i nuovi insediamenti, il suolo ecc) e che 

costituiscono quindi l’elemento di pressione su tutte le altre risorse, vengono analizzate come prime risorse. 

1.3. Metodologia di valutazione 

Alla luce di quanto sopra  il presente documento è stato redatto nel modo seguente: 

 

Cap. 0 – Introduzione. – Nel quale viene brevemente illustrato il ruolo del Rapporto Ambientale come 

momento conclusivo di valutazione, al termine del percorso di pianificazione e del procedimento di 

VAS, ivi compreso anche lo svolgimento della fase della presentazione delle Osservazioni al RU 

adottato e delle conseguenti modifiche apportate per portare il RU stesso alla definitiva 

approvazione. 

 

Cap. 1 – Inquadramento normativo e metodologia di valutazione. – Nel quale vengono brevemente 

riportate le ragioni della redazione del presente documento e la metodologia adottata nella 

realizzazione della procedura di valutazione. 

 

Cap. 2 – Stato attuale delle risorse - Descrizione dello stato attuale delle risorse e delle emergenze attuali 

con particolare attenzione a quelle che, alla luce dell’analisi svolta in sede di PS, presentano 

particolari criticità, che quindi il RU dovrà mitigare e, ove possibile, risolvere, e quelle risorse che 

sono suscettibili di subire modificazione dalle azioni previste dal progetto di RU. 

Nel presente capitolo viene quindi definito:  

a) lo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del RU 

(corrisponde a quanto richiesto alla precedente lettera b del Rapporto Ambientale di cui 

all’Allegato 2 della LR 10/2010);  

b) le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche (corrisponde a quanto richiesto alla 

precedente lettera c del Rapporto Ambientale di cui sopra);   
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c) qualsiasi problema ambientale esistente, con particolare riferimento ai SIR presenti, alle altre 

aree protette e alle produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (corrisponde a quanto 

richiesto alla precedente lettera b del Rapporto Ambientale di cui sopra); 

d) gli obiettivi di protezione ambientale individuati dalla normativa sovraordinata ed il modo in 

cui sono stati valutati, assunti ed impiegati durante la pianificazione (corrisponde a quanto 

richiesto alla precedente lettera e del Rapporto Ambientale di cui sopra); 

Nel presente Cap. 2 viene svolta una analisi delle stato attuale delle risorse nel loro complesso; questa 

è costituita da una parte analitico-descrittiva che espone, anche attraverso indicatori numerici, lo stato 

della risorsa, e da una parte figurativa-sintetica, che sintetizza attraverso uno specifico simbolo ed una 

breve annotazione, nel modo di seguito definito, quando sopra illustrato nel dettaglio. 

Stato Simbolo Nota 

Stato positivo 
 

Lo stato attuale della risorsa non presenta criticità ed è 
caratterizzata da elementi di segno positivo 

Stato neutro 
 

Lo stato attuale della risorsa non presenta particolari elementi di 
criticità. 

Stato negativo 
 

Lo stato attuale della risorsa presenta criticità. 

Stato non definibile 
 

Lo stato attuale della risorsa presenta alcuni aspetti che non è  
stato possibile analizzare compiutamente in quanto non è stato 
possibile reperire i dati necessari presso gli organi competenti. 

 

Cap. 3 – Contenuti del RU - Breve descrizione del progetto di RU, ivi compresi la struttura, gli obiettivi, la 

disciplina ed il dimensionamento. L’analisi del RU è fondamentale per poter valutare la coerenza 

interna tra le strategie e la disciplina del RU e la coerenza esterna tra il presente RU e gli altri 

strumenti di governo del territorio, così come meglio definito anche al successivo cap. 9 (corrisponde 

a quanto richiesto alla precedente lettera a) del Rapporto Ambientale di cui sopra). 

 

Cap. 4 – Definizione della pressione e Valutazione dell’ impatto – Il presente capitolo è quello nel quale 

viene svolta la valutazione di sostenibilità e che quindi deve includere i seguenti contenuti: 

a) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a 

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi e compresi aspetti 

quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, 

l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 

archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori (corrisponde a quanto 

richiesto alla precedente lettera f del Rapporto Ambientale di cui sopra);  

b) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 

programma (corrisponde a quanto richiesto alla precedente lettera g del Rapporto Ambientale 

di cui sopra);  

 

In questa fase, nel complesso, viene illustrato come le azioni previste dal RU  sono suscettibili di avere 
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impatto sulla risorsa e viene indicato se questi impatti siano di tipo positivo, neutro, negativo o “non 

definibile”, come di seguito meglio spiegato nella tabella-legenda illustrativa.  

Valutazione 

Esito Simbolo Nota 

Esito positivo 
 

Le previsioni del RU avranno un impatto positivo sulle risorse o sulle criticità 
rilevate sullo stato attuale delle risorse. 

Esito neutro 
 

Le previsioni del RU non avranno impatto sulle risorse o avranno un impatto 
trascurabile. 

Esito 
negativo  

Le previsioni del RU avranno un impatto negativo sulle risorse. 

Esito non 
definibile

2
  

Non è stato possibile verificare l’impatto che le previsioni del RU avranno sulla 
risorsa. Questa opzione viene generalmente usata quando non è stato 
possibile reperire i necessari dati per svolgere una valutazione compiuta 
ovvero quando le previsioni stesse, per essere analizzate nella loro 
completezza, hanno necessità di un dettaglio non disponibile in sede di RU.  
Nel caso presente la valutazione “Esito non definibile” è stata attribuita 
solamente a due risorse: la risorsa Inquinamento elettromagnetico (Elettrodotti 
e Ripetitori telefonia mobile) e la risorsa Salute pubblica. 
Nel primo caso l’incertezza è dovuta al fatto di non avere potuto reperire,  
presso l’ente gestore (ENEL – Terna), le esatte DPA dei tralicci ad alta 
tensione che attraversano il territorio comunale; questa lacuna però non ha 
avuto alcuna conseguenza sull’attività di pianificazione in quanto ai cap. 2.7 e 
4.7 è stato verificato che nessun cavo dell’alta tensione sorvola aree urbane; a 
titolo cautelativo, in ogni caso, il RU ha previsto che in sede di definizione di 
progetto di P.ATT.o di ID dovrà essere verificata la presenza dei tralicci 
dell’alta tensione. 
Nel secondo caso l’incertezza è dovuta alla rilevazione anomala di alcune 
forme di leucemie ancora in fase di studio. Anche in questo caso non si hanno 
avute conseguenze sull’attività di pianificazione, ma è stato previsto che il 
fenomeno dovrà essere attentamente seguito, inserendolo anche all’interno 
delle future attività di Monitoraggio (cap. 6 ). 

 

Cap. 5 – Ipotesi alternative e problematiche in merito alla raccolta delle informazioni - Sintesi delle 

ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la scelta, 

nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste (corrisponde a 

quanto richiesto alla precedente lettera h del Rapporto Ambientale di cui sopra); 

 

Cap. 6 – Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi (corrisponde a quanto richiesto alla precedente lettera i del Rapporto Ambientale di cui 

sopra) - Nel qual vengono brevemente specificate le modalità attuative del Monitoraggio previsto 

finalizzato non solo a verificare l’attuazione “quantitativa” delle previsioni del RU ma, soprattutto, a 

verificare la concretizzazione delle aspettative strategiche del RU stesso; viene infine indicato dove e 

                                                      

 

2
 La presente riga tabellare è stata modificata rispetto al RA adottato in quanto, a conclusione del percorso delle 

Osservazioni, è stato possibile dire in maniera definitiva quali Risorse hanno avuto come dato conclusivo “Esito non 

definibile”. 
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con quali modalità reperire i dati necessari 
3
;  

 

Cap. 7 – Coerenza Interna ed Esterna – Il percorso partecipativo; all’interno del presente capitolo sono 

inseriti tre elementi valutativi non espressamente indicati nel Rapporto Ambientale, che però sono 

indispensabili a rendere il presente documento completo per quel che concerne la conformità con gli 

altri strumenti urbanistici: la verifica di Coerenza Interna, la verifica di Coerenza Esterna ed un breve 

sunto di come si è svolto il procedimento partecipativo all’interno del processo di formazione del 

RU. 

 

Cap. 8 – Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (corrisponde a quanto richiesto 

alla precedente lettera l del Rapporto Ambientale di cui sopra).  

 

Allegato A – Relazione sulla Valutazione di Incidenza sui SIR.  

 

                                                      

 

3
 In sede di valutazioni delle Osservazioni, con particolare riferimento all’ Oss. 179M.4 della Regione Toscana è 

stato spiegato con maggior dettaglio come dovrà essere svolto il “Monitoraggio”. 
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2. Stato delle risorse  

All’interno del presente capitolo viene riportata la descrizione dello stato attuale delle risorse e delle 

emergenze attuali che, secondo la metodologia di studio definita al precedente Cap. 1.1, sono suscettibili di 

subire modificazione dalle azioni previste dal progetto di RU; all’interno dell’analisi vengono anche 

evidenziate quelle risorse che, dagli studi effettuati, risultano presentare problematiche o criticità già allo 

stato attuale, che il RU ha inteso mitigare e, ove possibile, risolvere. 

Per ciascuna risorsa viene quindi fornita una descrizione analitica (analisi e dati numerici) e viene 

successivamente data una valutazione sintetica attraverso una icona ed una breve annotazione esplicativa, 

secondo quanto già definito al precedente cap. 1.  

2.1. Risorsa socio-economica – demografia, attività produttive  e 

dimensionamento 

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale  

Popolazione 

Nell’ambito della redazione del RU sono stati in primo luogo aggiornati i dati relativi alla popolazione 

residente all’interno del territorio comunale svolta in sede di PS, svolgendo una specifica analisi demografica 

che non era stato possibile svolgere in sede di Valutazione Ambientale del PS in quanto non espressamente 

contemplata dalla normativa vigente all’epoca della redazione del PS, come già illustrato al precedente cap. 

1.2. 

Come si evince dai dati e dai grafici riportati l’analisi del trend demografico a lungo raggio ha 

evidenziato come l’evoluzione della popolazione del territorio comunale si possa dividere in tre periodi ben 

distinti. 

a) Un primo periodo, che va dall’800 al primo terzo del XX secolo che ha visto un lento ma costante 

incremento demografico che ha portato la popolazione da circa 7.400 unità a circa 10.600. 

b) Successivamente, nel periodo che va dal dopoguerra agli anni ’80 il territorio comunale ha vissuto un 

repentino calo di popolazione che ha quasi dimezzato il numero totale degli abitanti. Si tratta di un 

fenomeno che è coinvolto gran parte dei Comuni a vocazione prevalentemente rurale che hanno subito, 

negli anni del cosiddetto “boom economico” forti fenomeni di immigrazione verso le città e le aree a 

prevalente carattere produttivo.  

c) Una terza fase è iniziata all’inizio degli anni ’80 e prosegue sino ai giorni nostri e vede una ininterrotta e 

costante crescita demografica che registra un incremento annuo di circa 100 unità. Questo ultimo dato 

interessante e positivo può essere collegato a due fenomeni che coinvolgono il territorio di Castelnuovo: 
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1) La vicinanza con la città di Siena ha indotto molte persone a scegliere di abitare nel Comune di 

Castelnuovo Berardenga in quanto in questo modo possono vivere in un territorio agricolo dalla 

elevata qualità ambientale rimanendo prossimi ad una città dotata di servizi di livello regionale 

(ospedale, università, tribunale ecc.). Elemento di criticità connesso a questo fenomeno è 

costituito dal carattere di residenzialità che hanno assunto i centri abitati più prossimi alle 

infrastrutture di collegamento con Siena: Quercegrossa, Casetta, Ponte a Bozzone e Pianella. 

2) La rivalutazione dei prodotti agricoli di qualità che è andata sviluppandosi dagli anni ’80 in poi, 

ha prodotto anche un rinnovato interesse per l’universo rurale. Il Comune di Castelnuovo 

Berardenga ha rappresentato, in questa ottica, un ottimo ambiente ove investire in quando 

appartiene in buona parte ai terreni del Chianti ed è, al tempo stesso, collegato con i principali 

assi infrastrutturali locali. Questo nuovo interesse verso l’agricoltura ha portato alla 

rivalutazione di ambiti territoriali che negli anni precedenti erano stato abbandonati e, quindi, 

anche al recupero di parte del patrimonio esistente che versava in stato di abbandono. Questo 

fenomeno, nel suo complesso, sebbene non sia stato in grado di recuperare interamente il 

degrado ambientale ed edilizio conseguente all’abbandono di cui alla precedente lettera b), 

costituisce un indicatore positivo relativamente allo stato attuale ed un elemento di speranza per 

il futuro.  

 

Trend demografico 

1831 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2005

Ag 

2011

Abitanti 7.400 7.635 7.890 7.939 8.925 9.666 9.962 10.559 9.937 7.835 5.110 5.376 6.316 7.470 8.150 9.170

fonte PS PS Istat Istat Istat Istat Istat Istat PS PS Istat Istat Istat PS UTC UTC  
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Classificazione per sesso Ag 2011 % 

Maschi 4.453 48,56 

Femmine 4.717 51,44 

Totale 9.170 100 

fonte UTC   
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Composizione famiglie 

  ago-11 

Famiglie n. 3.278 

    

Componenti /famiglia 2,80 

fonte UTC   

 

 
Distribuzione centri abitati (Novembre 2011) 
 

Località ed aree limitrofe Abitanti %
Abitanti 

UTOE
%

Capoluogo e aree limitrofe 2186 23,77

Guistrigona 124 1,35

San Piero 193 2,10

Territorio aperto 58 0,63

San Felice - Bonce 30 0,33

Villa a Sesta - Villa di Sotto 276 3,00

S. Gusmè - 160 1,74

Bossi 43 0,47

Territorio aperto 238 2,59

Casetta - Stazione 718 7,81

Colonna del Grillo 10 0,11

Territorio aperto 0 0,00

S. Giovanni a Cerreto - Via del 

Bosco
170 1,85

Via del Bosco 105 1,14

Ponte a Bozzone 628 6,83

Pianella - Geggiano 896 9,74

Territorio aperto 39 0,42

Quercegrossa 1057 11,50

Poggiarello - La Ripa - Colombaio 428 4,65

Territorio aperto 29 0,32

Pievasciata - Scopeto e aree 

limitrofe
315 3,43

Vagliagli 624 6,79

Corsignano 61 0,66

Territorio aperto 140 1,52

Monteaperti - Pancolaccio 661 7,19

Territorio aperto 6 0,07

Totale 9195 100 .--. .--. 9195 100,00

Monteaperti

UTOE

Capoluogo

San Gusmè

Casetta

Pianella

Quercegrossa

Vagliagli

667

27,85

8,12

7,92

19,99

16,47

12,40

7,25

5

6

7

2561

747

728

1838

1514

1140

1

2

3

4

 

Fonte: UTC – Elaborazione estensori RU 
 



22 

 

 

 

Risorsa Economica 

Di seguito vengono riportati brevemente gli indicatori più idonei per definire lo stato della risorsa 

economica, forniti dall’Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Castelnuovo Berardenga risalente a metà 

2011. In primo luogo sono state censite tutte le attività imprenditoriali presenti nel territorio comunale e sono 

state classificate per tipologia, nel modo di seguito definito. 

Tipo N % 

Artigianato, manifatture, officine 71 11,27 

Attività commerciali, vendite dettaglio ed ingrosso 115 18,25 

Attività estrattive, stoccaggio, cantieristica 2 0,32 

Attività ricettive e ristorazione 68 10,79 

Autotrasporti e servizi alla logistica 19 3,02 

Az. Agricola - Lavorazioni agricole 219 34,76 

Edilizia, impiantistica e forniture 70 11,11 

Terziario, Agenzie, Servizi alla persona 66 10,48 

  
  Totale 630 100,00 
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L’analisi si è quindi concentrata sulle attività commerciali: 

Esercizi di Vicinato 34 
 

 

Medie strutture di Vendita n. Tipo mq

Expo 200 srl 1 Elettrodomestici 697

Pianigiani Enzo 1 Articoli per infanzia 400

Unione Amiatina cooperativa 1 Minimarket 205

Totale 3 .--. 1302

via provinciale sud 111

Indirizzo

via di Petronio

via Caduti della Resistenza

.--.  

Successivamente l’Ufficio per lo Sviluppo economico ha fornito anche i dati in merito ai mercati 

settimanali all’aperto ed ai punti vendita per prodotti a filiera corta. 

 

Mercati Settimanali e punti vendita: 

Mercato settimanale (giovedì) presso il Capoluogo 

Mercato settimanale (venerdì) presso Quercegrossa 

Richieste di posteggi per commercio all’aperto presso Vagliagli 

Mercato coperto per agricoltori a filiera corta presso Pianella 

In occasione delle numerose feste e sagre che si svolgono nelle varie frazioni vengono effettuati mercatini 
dei produttori locali. 

 

La risorsa agricola 

Dai dati sopra riportati emerge una forte vocazione agricola del territorio legata ai prodotti locali per cui 

sono stati cercati dati in merito allo stato dell’agricoltura. Sfortunatamente, come spiegato dall’Ufficio per lo 

Sviluppo Economico, i dati completi più recenti risalgono al Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 del 

quale vengono riportati i dati nelle seguenti tabelle. 

 

 Con solo 

manodopera 

familiare

Con manodopera 

familiare 

prevalente

Con manodopera 

extrafamiliare 

prevalente Totale

Castelnuovo Berardenga 211 57 43 311 40 - - 351

Totale Provincia di Siena 13.182 557 370 14.109 725 14 10 14.858

Regione Toscana 127.753 4.676 2.383 134.812 4.882 112 66 139.872

Tav. 4.1.1 - Aziende per forma di conduzione, per comune 

COMUNE

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE

Conduzione con 

salariati

Conduzione a 

colonia parziale 

appoderata

Altra forma di 

conduzione Totale

 

 Con solo 

manodopera 

familiare

Con manodopera 

familiare 

prevalente

Con manodopera 

extrafamiliare 

prevalente Totale

Castelnuovo Berardenga 2.626,8 1.706,8 3.243,9 7.577,5 8.195,7 - - 15.773,3

Totale Provincia di Siena 142.065,1 31.440,5 23.655,9 197.161,6 135.420,4 138,9 68,4 332.789,2

Regione Toscana 848.572,7 113.820,0 111.240,5 1.073.633,2 551.712,9 1.134,3 980,9 1.627.461,3

Tav. 4.2.1 - Superficie totale per forma di conduzione, per comune - superficie in ettari

Conduzione con 

salariati

Conduzione a 

colonia parziale 

appoderata

Altra forma di 

conduzione TotaleCOMUNE

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE
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 Con solo 

manodopera 

familiare

Con manodopera 

familiare 

prevalente

Con manodopera 

extrafamiliare 

prevalente Totale

Castelnuovo Berardenga 1.634,9 1.230,6 1.369,3 4.234,8 3.490,9 - - 7.725,7

Totale Provincia di Siena 92.695,6 21.004,0 13.329,0 127.028,6 57.667,4 74,6 29,7 184.800,3

Regione Toscana 528.365,5 72.961,7 56.779,6 658.106,7 198.655,8 731,6 204,7 857.698,8

Totale

Tav. 4.3.1 - Superficie agricola utilizzata, per comune - superficie in ettari

COMUNE

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE

Conduzione con 

salariati

Conduzione a 

colonia parziale 

appoderata

Altra forma di 

conduzione

 

Meno di 1 Da 1 a 2 Da 2 a 5 Da 5 a 10 Da 10 a 20 Da 20 a 50 Da 50 a 100 100 ed oltre

Castelnuovo Berardenga 58 34 63 44 34 52 31 35 351

Totale Provincia di Siena 4.121 2.245 2.865 1.769 1.242 1.301 623 691 14.857

Regione Toscana 48.630 23.785 27.889 15.611 10.579 8.049 2.862 2.456 139.861

Tav. 4.4.1 - Aziende per classe di superficie totale, per comune - superficie in ettari

COMUNI

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE

Totale

 

Meno di 1 Da 1 a 2 Da 2 a 5 Da 5 a 10 Da 10 a 20 Da 20 a 50 Da 50 a 100 100 ed oltre

Castelnuovo Berardenga                       30,9                       44,8                     216,3                     309,4                     465,9                  1.684,8                  2.149,8                10.871,5                15.773,3 

Totale Provincia di Siena                2.001,7                3.205,9                9.185,4              12.396,1              17.397,5              42.346,9              43.537,5            202.718,3            332.789,2 

Regione Toscana              22.840,9              33.678,0              88.848,9            109.854,4            148.240,6            248.911,4            197.758,8            777.328,4        1.627.461,3 

Tav. 4.5.1 - Superficie totale per classe di superficie totale, per comune - superficie in ettari

COMUNI

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE

Totale

 

Meno di 1 Da 1 a 2 Da 2 a 5 Da 5 a 10 Da 10 a 20 Da 20 a 50 Da 50 a 100 100 ed oltre

Castelnuovo Berardenga 25,2 27,1 133,6 188,7 278,1 1.019,7 1.154,7 4.898,6 7.725,7

Totale Provincia di Siena 1.562,0 2.215,7 6.009,1 7.917,1 10.889,2 26.769,8 27.780,2 101.657,1 184.800,3

Regione Toscana 17.754,7 23.299,8 56.674,7 69.010,9 95.188,5 160.222,2 121.410,8 314.137,1 857.698,8

Tav. 4.6.1 - Superficie agricola utilizzata per classi di superficie totale - superficie in ettari

COMUNI

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE

Totale

 

Meno di 1 Da 1 a 2 Da 2 a 5 Da 5 a 10 Da 10 a 20 Da 20 a 50 Da 50 a 100 100 ed oltre

Castelnuovo Berardenga 85 47 58 41 31 44 20 21 347

Totale Provincia di Siena 5.153 2.160 2.449 1.394 965 976 466 405 13.968

Regione Toscana 63.544 21.907 22.117 11.266 7.595 5.520 1.850 1.219 135.018

Tav. 4.7.1 - Aziende per classe di superficie agricola utilizzata (SAU), per comune - superficie in ettari

COMUNI

CLASSI DI SAU

Totale

 

Meno di 1 Da 1 a 2 Da 2 a 5 Da 5 a 10 Da 10 a 20 Da 20 a 50 Da 50 a 100 100 ed oltre

Castelnuovo Berardenga                       41,1                       66,5                     190,0                     297,3                     445,8                  1.334,0                  1.394,0                  3.957,1                  7.725,7 

Totale Provincia di Siena                2.279,5                3.026,6                7.749,5                9.792,8              13.576,7              30.866,1              32.348,0              85.161,1            184.800,3 

Regione Toscana              26.281,4              30.401,1              69.215,4              78.823,4            106.093,7            169.280,7            127.778,7            249.824,4            857.698,8 

Tav. 4.8.1 - Superficie agricola utilizzata per classe di Superficie agricola utilizzata (SAU) , per comune - superficie in ettari 

COMUNI

CLASSI DI SAU

Totale

 

Meno di 1 Da 1 a 2 Da 2 a 5 Da 5 a 10 Da 10 a 20 Da 20 a 50 Da 50 a 100 100 ed oltre

Castelnuovo Berardenga                     131,2                     160,0                     469,9                     600,5                     817,3                  2.359,1                  2.680,9                  8.546,6                15.765,5 

Totale Provincia di Siena                7.771,3                6.210,5              15.754,8              16.956,5              25.756,7              48.821,5              54.794,0            146.282,5            322.347,6 

Regione Toscana              77.278,0              60.261,8            128.037,6            132.609,8            172.422,3            267.574,7            223.547,8            506.511,3        1.568.243,2 

Tav. 4.9.1 - Superficie totale per classe di Superficie agricola utilizzata (SAU), per comune - superficie in ettari

COMUNI

CLASSI DI SAU

Totale
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Seminativi Legnose agrarie Prati Sau

Castelnuovo Berardenga                  3.893,8                  3.079,0                     752,9                  7.725,7                     192,1                  6.828,4                     564,3                     462,8                15.773,3 

Totale Provincia di Siena            132.739,0              33.339,1              18.722,1            184.800,3                3.583,4            118.804,8              15.644,3                9.956,5            332.789,2 

Regione Toscana            540.474,5            183.612,1            133.612,2            857.698,8              10.990,2            642.994,5              66.688,3              49.089,5        1.627.461,3 

Tav. 4.10.1 - Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni, per comune - superficie in ettari

COMUNI

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA Arboricoltura da 

legno Boschi

Superficie 

agraria non Altra superficie Totale

 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie

Castelnuovo Berardenga 78 2.064,6 7 104,3 - - - - 44 703,9 16 12,2

Totale Provincia di Siena 4.562 69.420,9 443 4.024,4 65 14,4 131 1.239,3 1.526 15.368,8 961 690,2

Regione Toscana 34.221 259.571,7 3.367 11.568,5 7.395 1.095,8 970 7.757,3 9.499 66.901,1 13.084 9.873,1

(a) Comprese le "Piante sarchiate da foraggio"

Tav. 4.11.1a - Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate, per comune - superficie in ettari

COMUNI

CEREALI LEGUMI PATATA BARBABIETOLA

PIANTE 

INDUSTRIALI

ORTIVE IN PIENA 

AREA 

 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie

Castelnuovo Berardenga - - 139 6,8 - - 31 273,2 89 728,9 213 3.893,8

Totale Provincia di Siena 16 3,7 4.876 320,3 24 85,1 2.798 20.603,1 3.732 20.968,7 10.190 132.739,0

Regione Toscana 1.102 521,8 56.689 3.303,0 1.993 1.807,9 21.448 103.349,2 22.913 74.725,2 94.956 540.474,5

(a) Comprese le "Piante sarchiate da foraggio"

FIORI

FORAGGERE AVVICENDATE 

(a) ALTRI TOTALE

Tav. 4.11.1b - Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate, per comune - superficie in ettari

COMUNI

ORTI FAMILIARIORTIVE IN SERRA

 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie

Castelnuovo Berardenga 239 1.832,0 308 1.211,6 23 19,4 3 12,4 1 3,5 328 3.079,0

Totale Provincia di Siena 6.685 17.373,0 9.152 14.057,9 1.658 1.603,2 86 219,1 34 85,8 11.470 33.339,1

Regione Toscana 53.796 58.504,4 79.061 97.010,9 24.171 22.771,0 2.104 4.466,6 524 859,3 105951 183.612,1

(a) Compresi gli agrumi

Tav. 4.12.1 - Aziende secondo l'utilizzazione dei terreni a legnose agrarie, per comune - superficie in ettari

FRUTTIFERI (a) VIVAI ALTRI TOTALE

COMUNE

VITE OLIVO

 

Tav. xx - Irrigazione

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie

Castelnuovo Berardenga 37              366,3 -  - 1                36,6 -  - 1                  0,1 

Totale Provincia di Siena 2.138       16.834,0 48             434,5 333         1.905,4 14                 1,5 228             459,8 

Regione Toscana 35.102     111.602,5 556         2.738,8 3.125         8.979,0 2.190             400,7 5.740         6.813,8 

Tav. 4.13.1a - Aziende che praticano l'irrigazione e relativa superficie irrigata per tipo di coltivazione per  comune - superficie in ettari

PATATA ORTIVE

COMUNI

SUPERFICIE IRRIGABILE FRUMENTO GRANTURCO

 

Tav. xx - Irrigazione

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie

Castelnuovo Berardenga -  - 2            38,9 3              3,4 11            90,2 14          169,2 

Totale Provincia di Siena 68         659,7 76         720,2 86         248,5 729      2.887,9 1.266      7.317,5 

Regione Toscana 1.230      4.582,1 1.158      1.517,9 2.038      2.472,8 15.832   19.781,2 24.352   47.286,3 

COMUNI

Tav. 4.13.1b - Aziende che praticano l'irrigazione e relativa superficie irrigata per tipo di coltivazione per  comune - superficie in ettari

FORAGGERE VITE FRUTTIFERI

ALTRE 

COLTIVAZIONI

SUPERFICIE 

IRRIGATA

 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi

Castelnuovo Berardenga 7 254 9 2.115 2 14 9 105 14 157

Totale Provincia di Siena 403 13.910 559 128.166 218 1.474 466 2.354 946 24.005

Regione Toscana 4.969 103.529 4.635 554.679 2.028 17.158 4.233 18.589 5.471 171.641

Tav. 4.14.1a - Aziende con allevamenti e relativo numero di capi per tipo di allevamento, per comune

COMUNE

BOVINI OVINI CAPRINI EQUINI SUINI

 



26 

 

 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi

Castelnuovo Berardenga 78 1.645 43 538 - - 98

Totale Provincia di Siena 4.373 495.779 2.513 58.456 15 513 5225

Regione Toscana 42.057 3.484.039 24.893 544.876 136 3.740 49805

COMUNE

Tav. 4.14.1b - Aziende con allevamenti e relativo numero di capi per tipo di allevamento, per comune

AVICOLI CONIGLI STRUZZI Totale 

aziende 

 

Persone Giornate Persone Giornate Persone Giornate Persone Giornate Persone Giornate

Castelnuovo Berardenga 314 31.171 130 10.171 168 8.795 61 3.874 673 54.011

Totale Provincia di Siena 14.359 1.209.954 5.682 346.123 3.774 287.567 1.843 109.893 25.658 1.953.537

Regione Toscana        137.610  10.658.383          56.766     3.126.784          33.974     2.267.733          17.681        906.211        246.031  16.959.111 

Tav. 4.15.1a - Persone e giornate di lavoro aziendale per categoria di manodopera agricola, per comune

COMUNI

FAMIGLIA E PARENTI DEL CONDUTTORE

Conduttore Coniuge Altri familiari

Parenti che lavorano in 

azienda Totale

 

Persone Giornate Persone Giornate Persone Giornate Persone Giornate Persone Giornate Persone Giornate

Castelnuovo Berardenga 80 17.693 159 39.533 239 57226 145 11.683 520 43.897 665 55580

Totale Provincia di Siena 939 176.033 1.767 431.887 2706 607920 601 43.549 5.747 442.531 6348 486080

Regione Toscana         3.584    533.980         7.137 ######## 10721 2161617         3.360    193.301       22.735 ######## 26095 1567496

COMUNI

Tav. 4.15.1b - Persone e giornate di lavoro aziendale per categoria di manodopera agricola, per comune

ALTRA MANODOPERA AZIENDALE

A tempo indeterminato A tempo determinato

Dirigenti Operai Totale Dirigenti Operai Totale
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La vocazione economica agricola è legata al commercio al dettaglio e di qualità, spesso strettamente 

connessa alla produzione agricola, viene confermata anche dai dati ricavati dal Report trimestrale sul quadro 

economico della Provincia di Siena (prodotto dalla Camera di Commercio di Siena), risalenti al 2010, che 

vengono sintetizzati attraverso la tabella riportata. Da questa tabella, che concerne i 7 SEL (Sistemi 

Economici del Lavoro) della Provincia di Siena, emerge chiaramente il forte incremento dei settori 

“agricoltura” (1.2 %) e “commercio ingrosso e dettaglio” (+4,15) del SEL del Chianti, soprattutto se 

confrontato con altre realtà limitrofe, ad esempio l’area urbana di Siena e la Val di Chiana, che vedono uno 

di questi settori, o entrambi, in decremento. 

 

Dallo stesso grafico emerge però anche la decrescita che hanno avuto, nel SEL del Chianti, i settori delle 

Costruzioni e delle Attività manifatturiere. 

Attività ricettive ed agriturismo. 

Dall’analisi sopra effettuata è emersa la grande importanza che svolge, all’interno dell’economia locale, 

l’attività turistico-ricettiva connessa alla risorsa rurale, per cui sono state approfondite le indagini in merito 

alle strutture di accoglienza, di tutte le tipologie, presenti all’interno del Comune di Castelnuovo Berardenga. 

Attività turistico-ricettive - Dettaglio 

  Agriturismo Denominazione Spighe Camere Letti 

1 AAT MONTALTO 3 10 20 

2 AAT COLLE AI LECCI 2 3 4 

3 AAT PODERI DI MISCIANELLO 2 6 11 

4 AAT AZ AGR. CASALGALLO 2 15 29 

5 AAT AGRITURISMO AGRICOLA TATTONI VILLA A SESTA 2 11 21 

6 AAT AGRITURISMO PACININA 3 8 16 

7 AAT AGRITURISMO OLIVIERA 2 2 4 

8 AAT AZ. AGR. LE MACIE 3 9 18 

9 AAT MONTAPERTI 2 4 10 

10 AAT AZ. AGR. FORNACI DI SOTTO 3 4 9 

11 AAT AGRITURISMO AMINA DI MONTI LIVIO 2 5 12 

12 AAT AGR. PODERE SAN PAOLO 1 6 9 

13 AAT AZ.AGR.CAIANO 2 5 6 

14 AAT PODERE LA NICCHIA 1 2 4 

15 AAT AZ.AGR.IL COLOMBAIO 1 3 6 

16 AAT PODERE CALCINAIA 2 5 11 

17 AAT LO SPUGNACCIO 2 2 3 

18 AAT CINUZZA 2 3 7 

19 AAT AZIENDA AGRICOLA MONTEROPOLI 2 9 19 

20 AAT FATTORIA DUE ARBIE 1 18 30 

21 AAT ALLEGRETTI 3 4 8 

22 AAT AGRITURISMO PODERE PALAZZO 2 3 7 

23 AAT AGRITURISMO SAN FABIO 1 11 19 

24 AAT LE PICI 3 8 14 

25 AAT FELSINA 3 5 9 
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26 AAT TORRE ANTICA 2 12 18 

27 AAT IL PIAGGIONE DI CURCIO CAMILLA 1 5 9 

28 AAT PODERE FORNACINO 2 9 17 

29 AAT LA COLONNA 2 3 4 

30 AAT RENIERI SRL -  SOCIETA' AGRICOLA 2 12 18 

31 AAT IL CAGGIO 1 2 4 

32 AAT AGRITURISMO VITIGNANELLO 1 7 13 

33 AAT PODERE LE BONCIE 2 4 8 

34 AAT AZ.AGR. CASTELL'IN VILLA 1 18 30 

35 AAT PIEVASCIATA 2 4 8 

36 AAT SAN MARCELLO 1 7 15 

37 AAT AZ. AGR. BECATTI BRUNO BENITO 1 3 5 

38 AAT POGGIO BONELLI 2 21 40 

39 AAT ARGIANO IN CHIANTI 2 10 17 

40 AAT AGRITURISMO DIEVOLE 2 30 40 

41 AAT AGRITURISMO LIGURE 1 5 10 

42 AAT LE LODOLINE 2 8 16 

43 AAT FATTORIA DI CORSIGNANO 3 10 23 

44 AAT Belvedere 2050 srl Az.Agricola 1 11 20 

45 AAT AGR. VILLA SANTA MARIA 1 7 13 

46 AAT AZ. AGR.  MONACIANO 3 30 59 

47 AAT SELVOLE 2 17 28 

48 AAT MULINO DI QUERCEGROSSA 1 11 22 

49 AAT BELLAVISTA 1 2 4 

50 AAT FATTORIA LE PIETREVIVE DI MONTAPERTI 1 5 10 

51 AAT AGRITURISMO LO STRETTOIO 2 4 6 

52 AAT PODERE CAMPOVECCHIO 2 3 6 

53 AAT AGRITURISMO PALAZZETTI 2 9 19 

54 AAT CASTELLO DI BOSSI 2 16 30 

55 AAT AGRITURISMO IL BALDINO 1 2 4 

56 AAT LA RIPA 2 4 6 

57 AAT AZ. AGR. CANONICA A CERRETO 2 4 8 

58 AAT CENTRO IPPICO DELLA BERARDENGA 2 5 10 

 

  Affittacamere Denominazione Classificazione Camere Letti 

1 AFR VILLA DI SOTTO (A) .--. 5 12 

2 AFR VILLA DI SOTTO (B) .--. 1 2 

3 AFR VILLA CURINA .--. 5 12 

4 AFR VILLA DI SOTTO  (C) .--. 2 3 

5 AFR VILLA ASTREO LA CASA DI ROMPICOLLO .--. 5 12 

6 AFR LA FORESTERIA DELL'AIA .--. 6 11 

7 AFR LA FORESTERIA DELL'AIA 1 .--. 1 2 

8 AFR CAMAIANI STEFANO .--. 6 12 

9 AFR CASA LUCIA  A .--. 6 12 

10 AFR CASA LUCIA .--. 6 12 

11 AFR B&B VILLA VERONICA .--. 6 12 

12 AFR B&B VILLA VERONICA 2 .--. 4 11 

13 AFR POGGIO BONELLI .--. 4 6 

14 AFR B&B ANTICO CASALE SAN LORENZO .--. 4 5 

15 AFR PIANELLA .--. 3 6 

16 AFR IL POZZO DELLA CITERNA .--. 3 4 
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17 AFR IL CASINO DELLA MADONNA B .--. 3 6 

18 AFR VILLA FAULE .--. 6 12 

19 AFR BORGO CASATO .--. 6 9 

 

  Albergo Denominazione Classificazione Camere Letti 

1 ALB HOTEL LA PISTA 1 7 13 

2 ALB RELAIS VILLA ARCENO 4 16 32 

3 ALB CASALI DELL'AIOLA 1 7 16 

4 ALB BORGO SCOPETO RELAIS 4 64 151 

5 ALB HOTEL POSTA DEL CHIANTI 3 21 47 

6 ALB HOTEL LA LOGGIA 3 23 57 

7 ALB HOTEL LE FONTANELLE 5 25 56 

8 ALB HOTEL BORGO SAN FELICE 5 43 100 

 

  
Alloggi 
privati Denominazione Classificazione Camere Letti 

1 ALL SALVINELLI ELDA .--. 2 4 

2 ALL DE MICCOLI ANTONIO .--. 1 2 

3 ALL B&B LA QUERCE .--. 2 6 

4 ALL BURRINI PATRIZIA .--. 3 6 

5 ALL B&B CASA CERTOSA .--. 3 6 

6 ALL CRISTEL LUIGI .--. 2 4 

7 ALL EVA LEINER .--. 5 10 

8 ALL SAN GUGLIELMONE DI ROSSI IRENE .--. 1 2 

9 ALL CALDAROLA  ARIANNA B&B .--. 4 5 

10 ALL LA PERGOLA DEL CHIANTI .--. 3 6 

11 ALL PINOCCHIO .--. 4 8 

12 ALL SAN POLINO .--. 2 4 

 

  
Casa 
vacanze Denominazione Classificazione Camere Letti 

1 CAV CASTELLO DI MONTALTO .--. 15 28 

2 CAV L'AIOLINA .--. 7 12 

3 CAV OASI DEL GRILLO .--. 9 26 

4 CAV LE PICINE .--. 4 8 

5 CAV LE VECCHIE FORNACI .--. 8 14 

6 CAV CASA VACANZE LE ROCCHE .--. 18 32 

7 CAV SERRAVALLE IN CHIANTI .--. 9 15 

8 CAV CASANOVA .--. 12 29 

9 CAV CASTEL MONASTERO .--. 77 154 

10 CAV FATTORIA DI CORSIGNANO .--. 9 17 

11 CAV PICCHIO DELLA TINAIA .--. 3 3 

12 CAV VILLA GLORIA .--. 9 21 

13 CAV MENCIA ALTA .--. 4 8 

14 CAV ARCO AL POGGIO .--. 1 6 

15 CAV BORGO CASATO .--. 4 8 

16 CAV CASALE MONTECCHIO .--. 4 15 

17 CAV CASA VACANZA SAN GIUSEPPE .--. 2 8 

18 CAV BORGO VILLA A SESTA .--. 7 25 

19 CAV VILLA BRIGNOLE .--. 10 17 
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  Residence Denominazione Classificazione Camere Letti 

1 RES RESIDENCE VILLA CURINA RESORT 4 14 32 

2 RES RESIDENCE CASTELLO DI ORGIALE 3 14 24 

3 RES RESIDENCE FATTORIA DI CATIGNANO 2 26 92 

4 RES RESIDENCE VILLA CATIGNANO 2 12 28 

 

Attività turistico-ricettive – Sintesi 

Totale N

Posti 

Letto

AAT Agriturismo 58 846

AFR Affitacamere 19 161

ALB Albergo 8 472

ALL Alloggi privati 12 63

CAV Casa vacanze 19 446

RES Residence 4 176

Totale 120 2164  

 

Le informazioni fornite dall’ Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Castelnuovo Berardenga hanno 

confermato la grande importanza rivestita dal mondo rurale nell’ambito delle richieste da parte di clienti. Per 

rispondere a tali richieste, infatti, circa la metà degli agriturismi forniscono, oltre al soggiorno, degustazione 

di prodotti propri o locali (olio, vino, miele, salumi ecc.), iniziative didattiche e visite alle tenute. Circa il 20 

%, infine, in virtù della nuova normativa in materia di agriturismo, somministra pasti anche a persone che 

non alloggiano presso la struttura. Si tratta di una percentuale più bassa rispetto ad altre parti della Toscana 

che testimonia l’effettiva qualità e garanzia della funzione ricettiva all’interno dell’azienda agricola. 

I prodotti tipici locali sono costituiti essenzialmente da vino (Chianti), olio, miele, formaggi, mentre 

recentemente alcune aziende si sono specializzate anche nella produzione di yogurt. 

 

Per quanto riguarda l’offerta turistica è stato, inoltre, analizzato il Rapporto semestrale di fine 2010 (e 

pubblicato a maggio 2011) redatto dalla Provincia di Siena, che costituisce il documento sintetico più recente 

in materia di valutazione del mercato turistico provinciale. All’interno del Rapporto l’analisi non viene svolta 

per singoli Comuni ma per SEL, che costituiscono associazioni di Comuni che presentano caratteristiche  

simili per cui le considerazioni emerse in merito ai SEL (fatte salve eventuali specificità comunque 

descritte), valgono per tutti i Comuni ricompresi in essi. Il Comune di Castelnuovo Berardenga appartiene al 

SEL 23 del Chianti (Senese) insieme a Castellina in Chianti, Gaiole e Radda. I dati emersi attraverso questa 

analisi sono i seguenti: 

*) L’offerta di strutture ricettive nel complesso rimane sostanzialmente costante dal 2009 ad oggi, per quel 

che concerne il SEL nel suo complesso e il Comune di Castelnuovo Berardenga. 

*) La dimensione delle strutture Non Alberghiere è in linea con quella del SEL: 14-15 Posti Letto (PL) 

*) La dimensione delle strutture Alberghiere è sensibilmente superiore rispetto alla media del SEL (59 PL 

contro 45) 
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*) Le strutture extra - alberghiere risultano distribuite in maniera abbastanza uniforme sul territorio 

provinciale tra i diversi SEL (dati che variano dal 7 al 22%), mentre le strutture alberghiere sono 

concentrate soprattutto nei SEL della Val di Chiana e di Siena che insieme superano il 68 % del numero 

complessivo di alberghi dell’intera Provincia. 

*) Nel complesso risulta essere in lieve calo l’offerta alberghiera ed in crescita le strutture extra - 

alberghiere, tra le quali i maggiori incrementi sono stati fatti registrare dalle “case vacanze”. Per quel che 

riguarda gli agriturismi si è verificata una modesta crescita in termini di esercizi (3%) ed una crescita 

maggiore (5%) in termini di PL. 

 

Per quel che concerne la presenza e la tipologia di turisti, invece, dalle analisi dei dati forniti dall’Ufficio 

Sviluppo Economico comunale, del Rapporto semestrale di fine 2010 (e pubblicato a maggio 2011) redatto 

dalla Provincia di Siena  e del Report trimestrale sul quadro economico della Provincia di Siena (prodotto 

dalla Camera di Commercio di Siena) sono emersi i seguenti dati: 

*) Negli ultimi anni è cresciuta la presenza di turisti stranieri durante tutto il periodo annuale. 

*) La presenza dei turisti italiani, invece, vede una diminuzione per quel che riguarda i mesi comunemente 

definiti di vacanza (luglio-agosto-dicembre) ed un incremento nei mesi primaverili e autunnali. 

*) La distribuzione durante l’anno invece ha andamenti più incerti e non costanti per cui non è possibile 

definire un bilancio sintetico. 

*) Il SEL del Chianti rispetto agli altri SEL della Provincia di Siena registra un numero di arrivi e presenze 

relativamente basso, che però negli ultimi anni ha registrato un significativo trend positivo, come emerge 

dai grafici seguenti. 

*) Anche l’aggregazione dei Comuni per “Risorsa Turistica Prevalente”, effettuata dalla Provincia di 

Grosseto, conferma la vocazione rurale dall’area ed attribuisce a Castelnuovo B. la categoria 

“Campagna/Collina”. 
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In Conclusione gli elementi che caratterizzano il sistema turistico ricettivo del Comune di Castelnuovo 

Berardenga sono la forte presenza del settore non-alberghiero, con particolare riferimento all’Agriturismo, ed 

una presenza meno importante, ma comunque di forte rilevanza economica, del settore alberghiero. Il settore 

Alberghiero vive anche della vicinanza con la città di Siena ed è in grado di catturare quella parte di turisti, 

non numerosissima ma comunque esistente, che desidera visitare la città d’arte pur soggiornando in ambiente 

non urbano ed a stretto contatto con la natura.  

Questa componente naturale ed il contatto diretto con il mondo rurale, invece, costituisce il vero punto di 

forza, il fattore aggiunto, di tutte le altre attività ricettive non alberghiere.  

La realtà agricola, infatti, in tutti i suoi aspetti che talvolta appaiono separati, ma che invece costituiscono 

un unicum di elementi strettamente connessi (produzione agricola, ricettività, paesaggio, elevata qualità della 

vita, vendita diretta di prodotti locali), rappresenta il fattore più accattivante per il turista, soprattutto di 

origine straniera e quindi deve essere incentivata e sostenuta in ogni sua forma da tutti gli strumenti di 

pianificazione territoriale. 

Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Demografia  

 

Il trend demografico è decisamente positivo per quel che riguarda gli ultimi 
decenni. 
E’ necessario, però, considerare il fenomeno di mera residenzialità che 
caratterizza i centri abitati più vicini a Siena. 

Analisi 
economica  

L’analisi economica evidenzia come, pur nel momento di crisi globale, la 
risorsa turistica può essere il punto di forza per un ulteriore sviluppo, 
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soprattutto in relazione alla vicina presenza della città di Siena ed alle 
eccellenze paesaggistiche, ambientali e rurali (ivi comprese le produzioni 
locali di vino, olio ecc), all’interno del cosiddetto “turismo culturale ed 
ambientale”. 

 
 

2.2. Suolo 

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale  

Geologia  

Di seguito riporta la carta geologica del Comune di Castelnuovo Berardenga, mentre per una analisi di 

dettaglio si rimanda alle Tavole di PS, serie FI (aspetti FIsiografici). 

 

 

Aree estrattive 

All’interno del PAERP (Piano per le Attività Estrattive e di Recupero Provinciale) della Provincia di 

Siena sono individuate le seguenti aree estrattive interne al territorio comunale: 

Codice Ubicazione Classe PAERP 

906 III 0 Pancole, ad ovest di Monteaperti Giacimento – Prescrizioni - Risorsa 

906 II 4 Stazione – Castelnuovo Scalo Giacimento – Prescrizioni - Risorsa 

906 IV 0 Colonna del Grillo Risorsa 
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All’interno del PAERP sono presenti anche alcune schede, denominate “prescrizioni localizzative” nelle 

quali vengono definite, per le cave attive, prescrizioni specifiche in riferimento alle emergenze ambientali, 

vegetazionali e paesaggistiche presenti in prossimità delle aree estrattive, di seguito riportate, che sono state 

fatte proprie del RU, integrandole con gli altri aspetti della propria disciplina. 

 

Sito: 906 III 0 – Pancole 

Vincoli ed Emergenze ambientali: 

Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004, lett. g 

Aree boscate LR 39, art. 37 

PTC - Tessitura agraria a maglia media: seminativo di pianura 

Acquiferi di Classe 2 

 

Indirizzi per il recepimento della previsione di Piano da parte del Comune: 

L'area è interessata e sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Il Comune, nel 
recepimento del PAERP, individuerà norme di dettaglio che prevedano la realizzazione di progetti di 
coltivazione e recupero ambientale impostati sulla base dei valori paesaggistici, ambientali e territoriali 
dell’area interessata. 

 

Indirizzi specifici per la coltivazione della cava: 

Il Piano di coltivazione prevederà preferibilmente l’escavazione per spianamenti orizzontali su livelli di 
spessore di 2 metri e comunque tale da essere compatibile con lo spessore del giacimento sfruttabile. 
L’escavazione dovrà avvenire per trance di dimensioni tali da garantire scoperchiamenti di giacimento di 
dimensione limitata e di durata nell’ordine di 1 anno, possibilmente disposti in direzione ortogonale rispetto 
alle isopieze. Tra le singole trance sono da prevedere aree di non escavazione al fine di garantire il 
drenaggio delle acque meteoriche e di quelle eventualmente provenienti dai rilievi al contorno e quindi 
l’infiltrazione del sottosuolo. Preventivamente alla fase di coltivazione dovranno essere installati appositi 
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piezometri di monitoraggio del livello di falda al fine di evitare interferenze tra scavi ed acque sotterranee e 
monitorare gli effetti quali-quantitativi dell’attività di coltivazione sull’eventuale risorsa idrica sotterranea. Al 
fine di ricondurre l’area al termine della coltivazione, al suo uso originario del suolo, agricolo, particolare 
attenzione e cura dovrà essere posta alla conservazione del suolo che dovrà avvenire all’interno dell’area di 
cava. Eventuali impianti di lavorazione dovranno essere collocati il più lontano possibile dal fiume Arbia, sia 
per motivi di sicurezza idraulica sia di tutela ambientale. Nell’area potranno essere installati impianti di 
recupero rifiuti speciali non pericolosi. 

 

Indirizzi specifici per il recupero ambientale dell’area: 

L’area potrà essere ricondotta all’uso agricolo originario solo dopo avere valutato i possibili effetti sul regime 
idrogeologico superficiale e sotterraneo; potrà essere presa in considerazione la possibilità di realizzare 
eventuali invasi che tuttavia non potranno essere in collegamento con la falda acquifera. 

 

 

Sito: 906 II 4 – Castelnuovo Scalo 

Vincoli ed Emergenze ambientali: 

Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004, lett. g 

Vincolo Idrogeologico LR 39/2000 

Aree boscate LR 39, art. 37 

PTC - Tessitura agraria a maglia media: seminativo di pianura 

 

Indirizzi per il recepimento della previsione di Piano da parte del Comune: 

L'area è interessata dal vincolo idrogeologico ai sensi della L.R 39/200 e a vincolo paesaggistico ai sensi 
del D. Lgs. 42/2004. Il Comune, nel recepimento del PAERP, individuerà norme di dettaglio che prevedano 
la realizzazione di progetti di coltivazione e recupero ambientale impostati sulla base dei valori 
paesaggistici, ambientali e territoriali dell’area interessata. 

 

Indirizzi specifici per la coltivazione della cava: 

Per la prosecuzione della coltivazione il piano prevederà preferibilmente l’escavazione per spianamenti 
orizzontali. L’attività di escavazione dovrà essere accompagnata da un’attenta gestione della rete di 
smaltimento delle acque in quanto per la naturale impermeabilità dei terreni oggetto di sfruttamento il 
deflusso superficiale assume notevole valenza rispetto alle infiltrazioni del sottosuolo che risulta 
praticamente nulla. Al fine di ricondurre l’area, al termine della coltivazione, al suo uso originario del suolo 
(agricolo), particolare attenzione e cura dovrà essere posta alla conservazione del suolo in quanto già allo 
stato naturale si presenta di limitato spessore e scarsamente evoluto e per tali motivi di notevole 
importanza. Essendo la cava collegata alla fornace, il suolo potrà essere conservato anche al di fuori 
dell’area di cava, nell’ambito dei piazzali di stoccaggio della fornace stessa. In considerazione 
dell’esposizione visiva e della tipologia di materiale estratto che non necessita operazione di lavorazione nel 
cantiere di produzione, l’area non si presta all’installazione di impianti di recupero rifiuti speciali non 
pericolosi. 

 

Indirizzi specifici per il recupero ambientale dell’area: 

La morfologia dell’area e la tipologia dell’area oggetto di coltivazione si prestano ad un recupero 
morfologico che prevede la realizzazione di versanti uniformemente inclinati. L’area potrà essere ricondotta 
all’uso originario del suolo ed eventualmente all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, fermo restando la necessità di verificare le interferenze con gli aspetti paesaggistici. 

 

Bonifiche in atto  

Nel territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga sono attualmente presenti 7 attività legate ad 
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attività di bonifica del suolo, mentre non sono presenti aree soggette a recupero ambientale, secondo quanto 

indicato nel PAERP della Provincia di Siena. Un ulteriore sito oggetto di bonifica è ubicato nel Comune di 

Asciano, vicino però al territorio comunale di Castelnuovo Berardenga. Le bonifiche in atto sono riportate 

nella seguente tabella unitamente allo stato della procedura (Situazione al 2011; Fonte: SIRA Regione 

Toscana). 

Codice 
Sito  

Denominazione  Indirizzo  Normativa ITER Stato Sito  

SI-ns-03 Piazzola Di Sosta Km8+600 
RACCORDO SIENA 
BETTOLLE 

PRB 384/99 (breve) - 
471/99 

Attivo 
MP / Indagini 
preliminari 

SI135 
Scuderia Sig. Bruschelli Luigi 
(gommine) 

.--. 
DM 471/99 art. 8 – 
DLgs 152/06 

Chiuso 
Mancata 
necessità 

SI134 
Azienda Agricola allevamenti 
della Berardenga 

SAN PIERO IN BARCA 
DM 471/99 art. 8 – 
DLgs 152/06 

Attivo 
MP / Indagini 
preliminari 

SI176  
Distributore IP di Antonio 
Casini  

PIAZZA MARCONI  DLgs 152/06 art. 242 Attivo 
Analisi del 
rischio  

SI134 Pianella Inerti Scavi srl SAN PIERO IN BARCA DLgs 152/06 art. 242 Attivo 
MP / Indagini 
preliminari 

SI202 
Capanno Squadra Cinghialai 
– Santi Giusto e Clemente 

SS 73a Bivio Rosennano DLgs 152/06 art. 242 Attivo 
MP / Indagini 
preliminari 

SI178 S/D Siena Distribuzione .--. DLgs 152/06 art. 242 Chiuso 
Mancata 
necessità 

SI104 
Laterizi Arbia Spa (Maxi 
Calor)- sversamento olio 
combustibile denso 

Comune di ASCIANO - 
Loc. Castelnuovo 
Berardenga Scalo 

DM 471/99 art. 8 – 
DLgs 152/06 (attivato 
ante 152) 

Chiuso 
Mancata 
necessità 

 

  Nel territorio di Castelnuovo Berardenga non è localizzato nessun sito ritenuto di interesse nazionale 

secondo la Legge 246/1998 e nessun sito a Rischio di Incidente Rilevante - RIR.  

Aree di interesse mineralogico  

All’interno del territorio comunale di Castelnuovo Berardenga sono presenti due siti, riportati nelle Tavv. 03 

– Carta del territorio: Invarianti Strutturali, classificati come “Aree di Interesse Mineralogico: 

Nome Descrizione Minerali presenti 

Bottaccio Miniera di zolfo Zolfo, Limonite 

Molinaccio del Lupo Affioramento di arenarie Calcite, Baritina 

 

Rischio sismico  

Il comune di Castelnuovo Berardenga risulta essere classificato dalla legge nazionale come Comune in 

classe 2. Ogni classe di zona sismica è contrassegnata da un diverso valore del parametro Ag (accelerazione 

orizzontale massima su suolo), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. Nel comune di 

Castelnuovo Berardenga, ai fini della costruzione di nuovi edifici, si dovrà tenere conto di una Ag = 0,25g.  
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Area della Toscana Centrale della Mappa della nuova riclassificazione della Toscana, ai sensi dell'Ordinanza del 

presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Fonte: Regione Toscana  

Erosione del suolo  

Come rilevato nel Q.C. del PS, il territorio comunale, e tutto l’insieme dei Comuni del Chianti, è 

scarsamente interessato dal fenomeno di erosione del suolo, come si evince dalla seguente tabella:  

Comune Classe di erosione 

Castellina in Chianti Scarsa 

Castelnuovo Berardenga Scarsa 

Gaiole in Chianti Scarsa 

Radda in Chianti Scarsa 

Incendi ed aree percorse dal fuoco 

Di seguito vengono riportati i dati in merito all’ubicazione ed all’entità degli incendi che hanno colpito il 

Comune negli ultimi anni. Come già illustrato in sede di PS i dati forniti dal corpo forestale dello stato 

illustrano che nel complesso la Provincia di Siena rientra fra le Provincie a più bassa frequenza di incendi.  
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Uso del Suolo 

L’analisi dello stato attuale ha evidenziato un diffuso grado di naturalità nel territorio comunale con 

centri abitati di modeste dimensioni e ben integrati nel territorio. I centri abitati individuati dal PS come 

“aree urbane e/o di influenza urbana” costituiscono, infatti, una percentuale estremamente bassa della 

superficie territoriale, come si evince dai dati di seguito riportati. 

UTOE - 

Centro 

Urbano Località

Sup. Terr. 

Ha

1-1 Castelnuovo 76,9

1-2 Guistrigona 6,0

1-3 San Piero 6,6

2-1 San Gusmè 9,6

2-2 Villa a Sesta 2,8

2-2 Villa a Sesta - Villa di Sotto 1,5

2-3 San Felice - Bonce 4,3

2-3 San Felice 2,9

2-4 Bossi 1,4

3-1 Casetta 78,4

3-2 Stazione 8,9

3-2 Stazione - Cross 5,3

3-3 Colonna del Grillo 29,3

4-1 Ponte a Bozzone 33,7

4-2 Pianella 32,5

4-3 San Giovanni a Cerreto 7,5

4-3 San Giovanni - Via del Bosco 4,5

5-1 Quercegrossa 26,9

5-2 La Ripa 13,2

5-3 Colombaio 2,4

6-1 Vagliagli 15,9

6-2 Pievasciata 7,6

6-3 Corsignano 1,5

6-4 Scopeto 3,9

7-1 Montaperti 13,3

7-1 Montaperti - Pancolaccio 0,5

% Terr. 

Comunale

Totale 397,4 2,2
Territorio aperto 17.307,0 97,8

Superficie Comunale 17.704,4  
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Per avere una visuale complessiva delle tipologie di uso del suolo presenti nel territorio comunale è stata 

elaborata una carta di sintesi operando una forte semplificazione delle classi dell’uso del suolo previste dalla 

cartografia della Regione Toscana. Questa analisi ha prodotto la seguente carta schematica dalla quale appare 

evidente che il territorio comunale è caratterizzato da tre “fasce” geografiche disposte in direzione nord-

ovest – sud- est: 

  

 Una prima fascia è ubicata a sul del territorio comunale ed è caratterizzata dalla presenza di 

seminativi, in varie forme; è questo il paesaggio che più ricorda il territorio senese con ampi 

spazi aperti coltivati disseminate di boschetti e filari di alberi. 

 Una seconda fascia è ubicata più  nord ed è costituita da coltivi specializzati, prevalentemente 

vigneti, oliveti e frutteti, intervallati da superfici boscate e qualche seminativo; è importante 

sottolineare che in questa parte di territorio le superfici boscate continue sono sempre di limitate 

dimensioni; questo è il paesaggio tipico del chianti fortemente caratterizzato dalla produzione di 

vino e olio di elevata qualità. 

 Una terza fascia, nella quale le superfici boscate, sebbene coltivate, prendono decisamente il 

sopravvento rispetto aree agricole, si trova nella parte settentrionale ed in quella orientale del 

territorio comunale. 

 E’ importante sottolineare che il passaggio tra le tre diverse “fasce” è sempre graduale e legato 

anche alla componente morfologica e altimetrica del terreno caratterizzata, prevalentemente da 
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valli e crinali che corrono da nord a sud. 

Vincolo idrogeologico 

Ai sensi della normativa vigente in materia sono soggetti a vincolo idrogeologico i terreni individuati ai 

sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e le aree definite come “bosco” ai sensi della legge regionale (LR 

39/2000, DPGR 48/R/2003 e s.m. e i.). 

L’analisi svolta con il supporto dei dati digitali fornita dagli Uffici Tecnici comunali e provinciali ha 

prodotto la cartografia riportata nel dettaglio nelle tavv. 02 del RU e di seguito schematicamente allegata, 

nonché alla relativa tabella di sintesi: 

Tabella di sintesi vincolo idrogeologico 

Dato Dato Data - Fonti - Note 

Sup. comunale 177,06 kmq –  17.706 ha 

Elaborazioni GIS 
estensori RU su file 
della Prov. Siena - PTC 

Sup. Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267 / 1923 155,35 kmq 

Sup. Vincolo Idrogeologico aree boscate non 
ricomprese nel R.D.L. 3267 / 1923 

2.24 kmq 

Sup. Vincolo Idrogeologico totale 157,59 kmq 

% Vincolo Idrogeologico Totale / Terr. Comunale 89,01 % 
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Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Attività 
estrattive ed 
Aree da 
Bonificare 

 

All’interno del territorio comunale sono presenti sia attività estrattive, secondo 
quanto previsto dai piani di settore (PRAE e PAERP) e aree oggetto di 
bonifica monitorate e controllate dagli enti predisposti. Il RU ha assunto come 
propri i dati in merito. 

Rischio 
Sismico  

Il territorio comunale ricade in classe 2, medio - alta. 

Erosione del 
suolo  

Le caratteristiche geologiche, associate ad un elevata diffusione 
dell’agricoltura e ad una buona manutenzione delle superfici boscate, 
consentono di non registrare criticità per quanto riguarda l’erosione del suolo 

Incendi 
 

Il territorio di Castelnuovo Berardenga non risulta essere particolarmente 
colpito da incendi; anche in questo caso l’agricoltura e la coltura del bosco 
costituiscono un aiuto molto importante per quanto riguarda la prevenzione. 

Uso del 
suolo  

L’analisi dello stato attuale ha evidenziato un diffuso grado di naturalità e 
semi-naturalità del territorio comunale, con centri abitati di modeste 
dimensioni e ben integrati nel territorio come testimonia l’alta percentuale di 
territorio non ricompreso all’interno dei centri urbani (97,8 %) 

Vincolo 
Idrogeologico  

Il PS prende atto che il vincolo idrogeologico riguarda gran parte del  territorio 
comunale, ivi compresi alcuni centri abitati 

 

2.3. Acqua  

Acque superficiali  

Il territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga è attraversato da una fitta rete di corsi d’acqua, 

catalogati dal SIRA della Regione Toscana nel modo seguente. 

NOME 
LUNG NEL 
COMUNE (KM) 

LUNG TOT (KM) 
AUTORITA' DI 
BACINO 

BORRO BAGNACCIO (1)  4  4  OMBRONE  

BORRO BAGNACCIO (2)  1  2  OMBRONE  

BORRO BAGNOLI  1  1  OMBRONE  

BORRO BICORNIA  3  3  OMBRONE  

BORRO COGGIA  2  2  OMBRONE  

BORRO DEL CASINO  < 1  4  OMBRONE  

BORRO DEL GRATINO  2  2  OMBRONE  

BORRO DEL RIGO  2  2  ARNO  

BORRO DELL'AMINO  2  2  OMBRONE  

BORRO DELL'AMO  3  3  OMBRONE  

BORRO DELLE CAVE (1)  < 1  1  OMBRONE  

BORRO DELLE FONTI (1)  3  3  OMBRONE  

BORRO DELLE MACERINE  2  2  OMBRONE  

BORRO DELLE PISCIOLE  3  3  OMBRONE  

BORRO DI MONTEBARONI  < 1  4  OMBRONE  

BORRO DI RACOLE  3  3  OMBRONE  

BORRO MARINELLO  3  3  OMBRONE  

BORRO NERO SECONDO  < 1  1  OMBRONE  

BORRO REGGINE  6  6  OMBRONE  

http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490201000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990010000000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990230010000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020000000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020010000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430010000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020010101000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040030000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990230020000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490100000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020010301000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020010100000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490201010000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020010200000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990150000000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430440100000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490202010000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020010303000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990230000000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
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BORRO SORRIONE  2  2  OMBRONE  

BORRO TERRAROSSA  2  2  OMBRONE  

FIUME OMBRONE  6  157  OMBRONE  

FOSSO ANCHERONA  2  2  OMBRONE  

FOSSO BOTTACCIO  5  5  OMBRONE  

FOSSO DEGLI OLMI  1  1  ARNO  

FOSSO DEI CASTAGNI  1  1  OMBRONE  

FOSSO DEI LAGHI  2  2  OMBRONE  

FOSSO DEI NOCCIOLINI DEGLI ABETI  1  1  ARNO  

FOSSO DEL FAULE  1  1  ARNO  

FOSSO DEL FONTINO  1  1  ARNO  

FOSSO DEL PASSATOIO  3  3  OMBRONE  

FOSSO DEL PUNTONE  1  1  ARNO  

FOSSO DEL SODO  < 1  2  OMBRONE  

FOSSO DELL' ALCETA  1  1  ARNO  

FOSSO DELL'ACQUA BUONA  1  2  OMBRONE  

FOSSO DELLA CARPINESE  < 1  2  ARNO  

FOSSO DELLA MALENA  4  4  OMBRONE  

FOSSO DELLA RAGNAIA  3  3  OMBRONE  

FOSSO DELLA VALLE  < 1  1  ARNO  

FOSSO DELLA VENA  1  1  ARNO  

FOSSO DELLE CALDIE  1  1  ARNO  

FOSSO DELLE FONTANELLE  1  1  OMBRONE  

FOSSO DELLE MASERINE  < 1  1  OMBRONE  

FOSSO DELLE SAVILLE  < 1  3  OMBRONE  

FOSSO DELLE SBALZE  < 1  1  ARNO  

FOSSO DELLO SPUGNACCIO  4  4  OMBRONE  

FOSSO DI BELVEDERE (2)  2  2  OMBRONE  

FOSSO DI CALCENO  2  2  OMBRONE  

FOSSO DI CENTINAIA  1  1  ARNO  

FOSSO DI FORCOLI  2  2  OMBRONE  

FOSSO DI MONTACUTO  1  1  OMBRONE  

FOSSO DI MONTEBUONI  < 1  3  OMBRONE  

FOSSO DI POGGIO ALLE POVERE  1  1  OMBRONE  

FOSSO DI RONNAIOLO  1  1  OMBRONE  

FOSSO DI RUPPIANO  2  2  OMBRONE  

FOSSO DI SAN GIOVANNI  < 1  2  OMBRONE  

FOSSO DI SELVOLE (2)  2  2  OMBRONE  

FOSSO DI VAGLIAGLI  2  2  OMBRONE  

FOSSO FERRAIOLO  < 1  2  OMBRONE  

FOSSO OMBRONE  6  6  OMBRONE  

FOSSO RIGO (1)  3  3  OMBRONE  

FOSSO RIGO (2)  2  2  OMBRONE  

FOSSO RIGO (3)  < 1  6  OMBRONE  

FOSSO SCHEGGIOLA  8  8  OMBRONE  

RIO COGGIA  4  5  OMBRONE  

TORRENTE AMBRA  6  38  ARNO  

http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490200000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020020000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990000000000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490401000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490202000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040330301000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020030000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490301000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040330100000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040330200000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040330302000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490302000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040240000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430440501000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040320200000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430440500000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040320300000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490300000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430160000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040320400000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040330300000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040320500000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430200000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020020101000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020020100000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020070351400000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490303000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430440101000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990370000000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040330400000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430440700000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430250000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430260000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490304000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020020200000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430440800000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430320000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430330000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430460100000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430350000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990400000000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430440900000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430430200000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430360000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430441000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990020010300000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040000000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm


44 

 

 

TORRENTE AMBRELLA (1)  2  5  ARNO  

TORRENTE AMBRELLA (2)  2  2  ARNO  

TORRENTE ARBIA  12  57  OMBRONE  

TORRENTE AVERNINO  5  6  OMBRONE  

TORRENTE BIENA  < 1  16  OMBRONE  

TORRENTE BORNIA  2  7  OMBRONE  

TORRENTE BOZZONE (1)  9  20  OMBRONE  

TORRENTE CHIECI  4  4  OMBRONE  

TORRENTE DEL MULINACCIO (2)  6  6  OMBRONE  

TORRENTE DEL ROMITO  1  3  OMBRONE  

TORRENTE DEL TERMINE  1  3  ARNO  

TORRENTE DELLA QUERCIOLA  6  6  OMBRONE  

TORRENTE MALENA  15  15  OMBRONE  

TORRENTE MASSELLONE  < 1  12  OMBRONE  

TORRENTE SCAGGIONE  6  6  OMBRONE  

TORRENTE STAGGIA  4  35  ARNO  

 

Particolare curioso è costituito da due casi in cui la CTR con un unico nome indica due corsi d’acqua 

distinti, non lontani ma non comunicanti direttamente; si tratta del “Borro Bagnaccio” e del “Torrente 

Ambrella”. Anche il SIRA li identifica con lo stesso nome, individuando, per quel che riguarda il “Borro 

Bagnaccio”, quello totalmente interno al territorio comunale di Castelnuovo Berardenga con il numero “1” e 

quello che attraversa anche il Comune di Asciano con il numero “2”, e, per quanto riguarda il “Torrente 

Ambrella”, quello che attraversa anche i Comuni di Bucine e Gaiole con il numero “1”, e  quello che è in 

comune solo a Bucine con il numero 2. 

 

Tra i corsi d’acqua sopra elencati i più importanti sono oggetto di particolare tutela da parte del PIT della 

Regione Toscana e vengono di seguito cartografati schematicamente ed elencati con il codice specifico 

regionale e la classe di appartenenza; per questi è stata calcolata la lunghezza, che i precedenti dati SIRA 

riportano in maniera approssimata, con strumenti GIS.  

 

N NOME Lunghezza Codice Regione Classe 

1 TORRENTE ARBIA 20.581 SI706 AB 

2 TORRENTE MALENA 14.930 SI2687 AB 

3 TORRENTE BOZZONE (1) 10.435 SI2489 AB 

4 FOSSO SCHEGGIOLA 7.945 SI458 A 

5 TORRENTE AMBRA 6.925 SI2444 AB 

6 TORRENTE DELLA QUERCIOLA 6.491 SI405 AB 

7 FIUME OMBRONE 5.754 SI737 AB 

8 BORRO REGGINE 5.552 SI411 AB 

9 TORRENTE BORNIA 5.541 SI33 AB 

10 TORRENTE SCAGGIONE 1.706 SI455 A 

11 FOSSO DELLA MALENA MORTA 4.467 SI1782 AB 

12 TORRENTE STAGGIA 3.950 SI2867 AB 

13 BORRO BAGNACCIO (1) 3.847 SI1 A 

14 TORRENTE AMBRELLA (1) 2.683 SI2445 A 

14b TORRENTE AMBRELLA (2) 2.190 .--. .--. 

15 BORRO COGGIA 7.339 SI1073 A 

16 TORRENTE MULINACCIO 5.955 SI383 A 

http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040320000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020040330000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430000000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490400000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430420000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430430000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430440000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430441001000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430441002000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430460000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020070352700000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430470000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430490000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430500000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_R0990430441200000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_OMBRONE.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/co_N0020070350000000000.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/au_ARNO.htm
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17 BORRO SORRIONE 2.026 SI182 A 

18 BORRO BAGNACCIO (2) 1.985 SI247 AB 

19 FOSSO DELLA VENA 1.078 SI387 A 

20 FOSSO MONALICIA 1.046 SI856 A 

 

 

Qualità delle acque 

In sede di valutazione ambientale di PS è stata svolta una indagine in merito alla qualità delle acque che 

ha riguardato gli ultimi anni, sino al 2007-2008, che ha prodotto i seguenti risultati. 

Per le acque superficiali è stata considerata l’unica zona di prelievo per il comune di Castelnuovo 

Berardenga reperibile della fonte A.R.P.A.T. - S.I.R.A., ovvero la stazione Ponte di Pianella sul Torrente 

Arbia (indicata in cartografia), per la quale sono stati valutati i dati LIM, IBE e SECA  reperiti presso gli enti 

predisposti (ARPA e SIRA) ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/99 e D.Lgs. 258/00 e s.m. e i. ). 
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Fonte: SIRA 

 

I dati di dettaglio valutati, che non vengono riportati in questa sede e per i quali si rimanda alla 

Valutazione del PS (tav. Si 08a), hanno condotto al seguente giudizio conclusivo sintetico: 

 

a) I dati LIM – IBE – SICA si possono riassume nel modo seguente: 

SECA - Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua 
 (indice di valutazione sintetico) 

classe 2 – giudizio ambientale: Buono 

IBE - Indice Biotico Esteso 
(basato sulle modificazioni nella 
composizione dei macroinvertebrati) 

Valori tra 11 e 10 (non inquinato) con isolati casi 
di valore 9 (moderati sintomi di inquinamento) 

LIM - Livello di Inquinamento da 
Macrodescrittori 
(basato su fattori chimici e microbiologici) 

Valori tra 400 e  340 che indicano una 
appartenenza ai livelli 1 e 2 (buoni) 

colore convenzionale VERDE 

 

b) Nessun rilevamento ha dato valori di categoria inferiore al giudizio “buono” e spesso  i rilevamenti 

hanno dato risultati molto distanti rispetto al valore-limite imposto dalla normativa, per cui la qualità 

delle acque superficiali può essere ritenuta qualitativamente molto buona.  

c) Lo stesso giudizio positivo emerge dall’analisi dei metalli presenti nell’acqua; anche in questo caso 

si rimanda al PS per l’esatta analisi tabellare mentre viene sottolineato come negli ultimi anni nessun 

superamento di soglia è stato rilevato per cadmio, cromo, nichel, piombo, rame, zinco ed idrocarburi. 

d) Unico elemento di criticità è costituito da valori BOD5 che risultano moderatamente elevati con un 

valore di 2,5 costante negli ultimi 2 anni (un corso non inquinato ha un valore < 1 ed un corso 

d’acqua poco inquinato ha valori fra i 2 e gli 4 mg/l); questo indicatore sta ad denotare comunemente 

la presenza liquami non trattati in maniera corretta. 

 

In sede di RU sono stati aggiornati i dati sopra riportati con quelli disponibili presso SIRA inerenti gli 

anni 2008-2009. L’aggiornamento così svolto, inerente il fiume Arbia nello stesso punto di cui ai rilevamenti 
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precedenti (codice regionale MAS-038), ha prodotto i seguenti risultati sintetici. 

 
Indice Biotico esteso - IBE Indice LIM - livello Indice SECA - classe 

13/02/2008 11,4 - - 

06/08/2008 9 - - 

2008 - 2 2 

17/02/2009 9 
  21/08/2009 8 
   

 

BOD5 (O2 
mg/L) COD (O2 mg/L) NH4 (N mg/L) NO3 (N mg/L) 

Fosforo totale 
(P mg/L) 

04/08/2008 2,5 5 0,039 0,057 0,025 

14/05/2008 2,5 5 0,039 0,588 0,025 

11/02/2008 2,5 5 0,039 1,175 0,025 

 

I dati sopra riportati confermano il giudizio positivo espresso in sede i PS in quanto: 

a) L’indice IBE continua a registrare valori tra 11 e 8, indicatori di inquinamento assente o 

moderato. Il trend leggermente negativo comunque suggerisce di monitorare in futuro gli 

ulteriori sviluppi. 

b) Gli indici LIM e SECA registrano ancora valori 2, indicatori di una valutazione ambientale 

“buona”. 

c) I valori BOD5 registrano ancora 2,5 confermando il leggero stato di inquinamento organico 

presso il punto di prelievo. 

Fabbisogni idrici per l’agricoltura  

Come già illustrato in sede i PS, ed alla luce anche dello studio riportato all’interno del PTCP di Siena 

del 2008, ad opera dei Dott. Barazzuoli, Capacci e Migliorini dell’Università di Siena,  il territorio del 

Comune di Castelnuovo Berardenga presenta le seguenti caratteristiche: 

 ST = 17705 ha. 

 Caratteristiche di irrigabilità a fini agricoli = 366,30. 

 Superficie effettivamente irrigata = 169,17 ha. 

 Fabbisogno idrico per i terreni irrigabili = 943.541 mc/anno. 

 Fabbisogno idrico per i terreni irrigati = 435783 mc/anno. 

 Fabbisogno medio Ha = 2576 mc/ha/anno.  

 

Rete Idrica – Stato della rete, pozzi e perdite idriche 

Per quel che concerne la risorsa idrica in sede di valutazione di RU sono stati richiesti contributi agli enti 
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competenti (AATO 6 – Ombrone, Acquedotto del Fiora) al fine di aggiornare i dati del PS. 

Alla luce dei contributi apportati i dati disponibili in merito allo stato della rete, alla disponibilità della 

risorsa e alle perdite idriche sono i seguenti. 

 

In primo luogo sono stati analizzati i pozzi e le sorgenti a servizio del pubblico acquedotto. 

 

Tipologia N. Ubicazione indicativa 

Pozzi ad uso pubblico: 6 
1 presso Villa a Sesta, 2 presso il 
capoluogo, 1 a nord di Vagliagli, 1 ad est 
di Vagliagli, 1 presso Pievasciata. 

Sorgenti ad uso pubblico  4 
1 presso S.Giovanni a C., 1 a nord di 
Vagliagli, 1 ad ovest di Vagliagli, 1 a sud 
di S.Gusmè 

 

 

 

Fabbisogni idrici per usi civili  

L’analisi si è quindi concentrata sul fabbisogno idrico e sullo stato della rete di distribuzione. 

All’interno del contributo trasmesso da ATO 6 Ombrone, redatto in accordo con il gestore Acquedotto 

del Fiora, successivamente all’avvio del procedimento della redazione del presente RU, il consumo idrico 

per usi civili è stato definito nel modo seguente: 
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Consumo comunale al netto perdite 175 lt/ab/g 

Perdite comprensorio 35 % sul totale 

Perdite - Media di ATO 42 % sul totale 
Fonte: Contributo AATO 

 

 

Il dato di 175 lt/ab/g è un dato esatto al netto delle perdite che corregge il dato emerso in sede di PS di 

192 lt/ab/g e che risulta essere nella media rispetto ai Comuni a vocazione agricola (circa 180 lt/ab/g) e 

ricettiva e nettamente inferiore al fabbisogno medio ipotetico stimato per gli ambiti urbani (circa 250 lt/ab/g). 

Il contributo prodotto da AATO non specifica il dato della perdita particolare per il Comune di 

Castelnuovo Berardenga ma assume come attendibile il dato medio del Comprensorio e sottolinea come una 

piccola differenza non incide sul dato fondamentale costituito dal fatto che la maggior parte della rete risulta 

inadeguata alle esigenze moderne sia per dimensioni che per vetustà.  Il contributo ATO sottolinea anche che 

i serbatoi risultano sottodimensionati, in particolare quello di Ragnaia a servizio del capoluogo. 

A fronte dei problemi sopra evidenziati, AATO ha individuato le località sotto elencate come quelle che 

dovranno essere oggetto degli interventi più urgenti sulla rete idrica “esterna” ai centri urbani: 

 S. Piero – Calleno 

 Poggio al Vento – Castelnuovo Scalo 

 La Ripa – Quercegrossa (attualmente in fase di progettazione preliminare) 

 Castelnuovo – Casetta. 

Per quel che riguarda invece la rete urbana AATO ha previsto una serie di interventi minori, ma 

ugualmente importanti, in maniera diffusa sul territorio. 

Impianti di depurazione 

L’analisi della rete di depurazione del Comune di Castelnuovo Berardenga svolta in sede di PS è stata 

approfondita nell’ambito della redazione del presente RU alla luce dei contributi forniti dall’Ufficio 

Ambiente comunale e dall’AATO 6 – Ombrone; i dati così ottenuti sono stati ulteriormente integrati con 

quelli pubblicati da SIRA sul loro sito internet e possono essere riassunti nel modo di seguito riportato. 

Impianti di depurazione a servizio delle Aree Urbane. 

UTOE Centro Abitato Impianti di Depurazione 
Criticità 
attuale 

Fonte - Note 

1-1 Castelnuovo 
2 Impianti di Depurazione  - Felsina 
e S. Polo (2.000 ab. eq. complessivi) 

No 
Contributo Ufficio Ambiente comunale e 
AATO 

1-2 Guistrigona Impianto di Depurazione No Contributo Ufficio Ambiente comunale 

1-3 San Piero 
Impianto di Depurazione in fase di 
Progettazione 

SI 

Contributo Ufficio Ambiente comunale  - 
Al momento dell’entrata a regime del 
depurazione non sarà più presente la 
criticità rilevata 

2-1 San Gusmè 
2 Scarichi liberi previo trattamento 
bicamerale 

SI 
Contributo Ufficio Ambiente comunale e 
AATO 

2-2 Villa a Sesta- Villa 2 Scarichi liberi previo trattamento SI Contributo Ufficio Ambiente comunale e 
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di Sotto Imhoff AATO 

2-3 
San Felice - 
Bonce 

Nessun trattamento SI Contributo AATO 

2-4 Bossi Nessun trattamento SI Contributo Ufficio Ambiente comunale 

3-1 Casetta 
Collegato al depuratore ubicato nel 
Comune di Siena 

NO Contributo Ufficio Ambiente comunale 

3-2 Stazione Nessun trattamento SI Contributo AATO 

3-3 Colonna del Grillo Impianto di Depurazione No 
Contributo Ufficio Ambiente comunale – 
Anche il contributo AATO definisce il dato 
come sostenibile. 

4-1 Ponte a Bozzone 
Impianti di Depurazione  -  Vallina e 
Ponte a Bozzone (3.000 ab. eq. 
complessivi) 

No 
Contributo Ufficio Ambiente comunale e 
AATO 

4-2 Pianella 
Impianti di Depurazione  -  Vallina e 
Ponte a Bozzone (3.000 ab. eq. 
complessivi) 

No 
Contributo Ufficio Ambiente comunale e 
AATO 

4-3 
San Giovanni a 
Cerreto 

Impianti di Depurazione  -  Vallina e 
Ponte a Bozzone (3.000 ab. eq. 
complessivi) 

No 
Contributo Ufficio Ambiente comunale e 
AATO 

5-1 Quercegrossa 
Impianto di Depurazione (circa 2.500 
ab. eq.) 

No Contributo Ufficio Ambiente comunale 

5-2 La Ripa 1 Scarico libero  SI 
Contributo Ufficio Ambiente comunale e 
AATO 

5-3 Colombaio Nessun depuratore SI Contributo Ufficio Ambiente comunale 

6-1 Vagliagli 
1 Scarico libero previo trattamento 
Imhoff e 5 scarichi liberi 

SI 

Contributo Ufficio Ambiente comunale e 
AATO – Secondo Ufficio Ambiente è 
presente un piccolo depuratore 
autonomo presso Dievole. 

6-2 Pievasciata Nessun impianto di depurazione SI 
Contributo Ufficio Ambiente comunale e 
AATO 

6-3 Corsignano Nessun depuratore SI Contributo Ufficio Ambiente comunale 

6-4 Scopeto Nessun depuratore SI Contributo Ufficio Ambiente comunale 

7-1 Montaperti 
In parte Impianto di Depurazione  di  
Vallina ; in parte scarichi liberi 

Parziale Contributo AATO 

 

Caratteristiche degli impianti di depurazione 

Di seguito vengono riportati i dati sintetici dei due maggiori impianti di depurazione, pubblicati da 

ARPAT presso il sito internet SIRA. 

ID 136  

Nome impianto FELSINA  

Provincia SIENA  

Sistema Economico Locale 23 - Chianti  

Comune CASTELNUOVO BERARDENGA  

ID Punto di prelievo per le analisi 520010099  

Codice Depuratore 05206DM052006000010  

Denominazione Depuratore USCITA DEPURATORE FELSINA (GEST. INTESA)  

 

ID 9126  

Nome impianto VALLINA  

Provincia SIENA  

Sistema Economico Locale 23 - Chianti  

Comune CASTELNUOVO BERARDENGA  

Comuni serviti S.GIOVANNI A C., MONTAPERTI, PIANELLA  

Data compilazione scheda 12/10/2001  
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Codice impianto 90004  

Competenza COMUNALE  

Data avvio impianto 01/01/1997  

Data chiusura prevista 09/09/1999  

Predisposizione allacciamento nuove utenze S  

Percentuale Domestico 90  

Percentuale Industriale 10  

Percentuale Zootecnico 0  

Percentuale Altro 0  

Industrie prevalenti CANTINE SOCIALI  

Altro NIENTE  

Sistema fognatura SISTEMA MISTO  

BOD5 di progetto per abitante equivalente 999  

Capacità progetto in AE 3000  

Capacità progetto in mc/giorno 600  

Capacita max trattamento in AE 3000  

Capacita max trattamento in mc/giorno 600  

Attuale potenzialita in AE 2400  

Attuale potenzialita in mc/giorno 480  

Portata di punta in mc ora 999  

Periodo di punta 999  

Portata di by-pass in mc ora 999  

Area sensibile n  

Tipo Corpo Recettore Corso d'acqua  

Nome Corpo Recettore Torrente Arbia  

Bacino idrografico Fiume Ombrone  

Eventuali disfunzioni frequenti nessuna segnalazione  

Produzione fanghi (t/a) 999  

Produzione altri residui (t/a) 0  

Uso in agricoltura (%) 0  

Compostato (%) 0  

Smaltito in discarica (%) 100  

Smaltito in inceneritore (%) 0  

ID Punto di prelievo per le analisi 520010092  

Codice Depuratore 05206DM052006000008  

Denominazione Depuratore USCITA DEPURATORE VALLINA  

Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa 
Valutazi
one 

Note 

Acque 
superficiali 
e Qualità 
delle acque 

 

All’interno del territorio comunale non sono presenti forti elementi di criticità; 
vengono però registrati casi di immissione di liquami di origine civile nel fiume Arbia 
che producono un modesto inquinamento di origine organica. L’origine di questo è 
da ricercare nel fatto che alcuni centri abitati non dispongono di idonei impianti di 
depurazione (vd. indicatore “Impianti di depurazione”). 

Impianti di 
depurazion
e  

Nel territorio comunale i 7 centri abitati di maggiore dimensioni (Castelnuovo, 
Guistrigona, Colonna G., Ponte B., Pianella, S.Giovanni a C., Quercegrossa) sono 
serviti da impianti di depurazione (6 ubicati all’interno del Comune, mentre Casette 
è servito da un depuratore che si trova in territorio senese).  Il depuratore di S.Piero 
è in fase di progettazione. Una volta realizzato anche questo, saranno ancora 11 i 
centri abitati che ne saranno sprovvisti, anche se di dimensioni medio - piccole 
(San Gusmè, Villa a Sesta, Villa di Sotto, San Felice, Bossi, Stazione, La Ripa, 
Vagliagli, Pievasciata, Colombaio, Corsignano, Scopeto), mentre Monteaperti resta 
servito in parte dal depuratore di  Vallina. 

Rete Idrica 
 

La rete idrica è in molti tratti vecchia e/o inadeguata, per dimensioni, alle nuove 
esigenze; l’ente gestore sta intervenendo in alcuni tratti extra-urbani, mentre altri 
tratti che necessitano di interventi verranno realizzati in tempi futuri non prevedibili. 
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Non esiste un dato certo delle perdite all’interno del territorio comunale; il dato del 
comprensorio è del 35%, mentre la media di ATO è del 42%. 

Fabbisogn
o Idrico   

Il fabbisogno idrico al netto delle perdite è di 175 lt/ab/g, nella media dei Comuni a 
vocazione agricola e ricettiva e nettamente inferiore al fabbisogno medio ipotetico 
stimato per gli ambiti urbani. 

2.4. Aria – Inquinamento Atmosferico 

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale  

Le indagini in merito all’inquinamento atmosferico hanno in primo luogo fatto una breve sintesi di 

quanto emerso in sede di PS, ed hanno successivamente aggiornato il quadro conoscitivo alla luce dei dati 

più recenti disponibili, costituiti in primo luogo da quelli pubblicati all’interno dello Stato dell’Ambiente 

della Provincia di Siena 2010. 

La tabella allegata riporta i valori delle emissioni diffuse totali nel circondario per i seguenti inquinanti: 

monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV), ossidi di azoto (NOx), polveri fini sospese 

con diametro inferiore a 10 micron (PM10) e ossidi di zolfo (SOx). Di seguito sono, inoltre, riportati per gli 

inquinanti principali i relativi indicatori di pressione a livello comunale, distrettuale e provinciale, costituiti 

dalle tonnellate di sostanza inquinante emessa su di un kmq di superficie e dai kg di sostanza inquinante 

emessa attribuibili ad un abitante di un determinato territorio.  

Complessivamente, i valori degli inquinanti nel circondario sono sotto la media provinciale. Le uniche 

eccezioni sono relative alle concentrazioni di CO e di composti organici volatili misurate in kg/abitante. 

Questo dipende dagli alti valori misurati nei Comuni di Castellina in Chianti e di Castelnuovo Berardenga 

(CO e COV) ed in parte al Comune di Gaiole in Chianti per quanto riguarda i soli COV.  

 CO - tonn COV- tonn NOX - tonn PM10 - tonn SOX - tonn 

Castellina in Chianti  326,9 409,8 69,8   34,2 5,9 

Castelnuovo B.ga 735,4   350   139,3 64,4 12,6 

Gaiole in Chianti 314 195,3 57,7 36,3 4,7 

Radda in chianti 205 124,2 33,9 20 3 

TOT. Circondario 2684,5 1324,1 592,6 296,7 67,1 

TOT. Provincia 29501 15302 7210 3266 693 
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Indicatori di pressione inquinanti 

 CO COV NOX PM10 SOX 

 t/kmq Kg/ab t/kmq Kg/ab t/kmq Kg/ab t/kmq Kg/ab t/kmq Kg/ab 

Castellina in C.  3.3 130 4.1 163 0.7 28 0.3 14 0.1 2 

Castelnuovo B.ga 4.2 116 2 55 0.8 22 0.4 10 0.1 2 

Gaiole in Chianti 2.4 136 1.5 85 0.4 25 0.3 16 0 2 

Radda in chianti 2.5 126 1.5 76 0.4 21 0.2 12 0 2 

TOT. Circondario 3.1 127 22 94.7 0.5 24 0.3 13 0.05 2 

TOT. Provincia 7.7 118 4 61 1.9 29 0.9 13 0.2 3 

 

 

 

Di seguito vengono riportate le conclusioni a cui è pervenuto lo studio in merito alla qualità dell’aria 

svolto all’interno dello  Stato dell’Ambiente della Provincia di Siena 2010 (cap. 4.1). 

 Nella Provincia di Siena sono presenti solo 2 postazioni fisse situate a Siena e Poggibonsi; attraverso 

l’interazione di questi dati con quello forniti dai rilevatori mobili è stato svolto lo studio in merito. 

 Il dato relativo alle emissioni in aria non è significativo in maniera assoluta, ma deve essere valutato 

in base al tipo di inquinante, al tipo di emissione, alla orografia del territorio, ai venti ed alla 

diffusività atmosferica nel suo complesso. 

 Per il Comune di Castelnuovo Berardenga la diffusità atmosferica è di classe “alta” per cui le 

sostanze si dissipano velocemente in atmosfera. 
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 Nel complesso i dati provinciali, così come quelli regionali, registrano un trend in netto 

miglioramento dal 1995 al 2009. 

 Anche l’analisi delle sorgenti testimoniano la mancanza di forti poli produttori di inquinamento 

atmosferico costituiti dai processi di combustioni delle attività produttive e artigianali che nel 

territorio di Castelnuovo Berardenga non risultano numerose né concentrate; l’unica sorgente di una 

certa entità è di tipo lineare (meno concentrata quindi rispetto ad una sorgente puntiforme) ed è 

costituita dalla SCG (Strada di Grande Comunicazione) Siena-Bettolle che corre lungo il confine sud 

del territorio comunale. 

 All’interno del positivo trend di cui sopra, è da registrare l’ancora alto tasso di ammoniaca NH3 

rilevato nell’atmosfera. Si tratta di un dato comune ai territorio a vocazione agricola in quanto 

l’ammoniaca ha, in questo caso, origine dalle deiezioni animali. E’ quindi un dato da monitorare 

costantemente e per il quale sarà necessario, se venissero riscontrati pericoli per la salute umana, 

intraprendere azioni in merito alla depurazione dei fluidi degli allevamenti a livello regionale e 

provinciale in quanto si tratta di episodi difficilmente riconducibili a singoli ambiti geografici. 

All’interno di queste azioni anche il Comune di Castelnuovo Berardenga dovrà adeguarsi alle 

prescrizioni in merito. 

 Oltre ai dati complessivamente positivi sopra riportati, è stato anche analizzato un ulteriore 

documento molto interessante redatto dalla Provincia di Siena costituito dal Rapporto sulla 

Percezione della Qualità Ambientale nei cittadini della Provincia di Siena. Da questo rapporto, in 

merito alla risorsa Aria, emerge che a livello provinciale, mentre la qualità dell’aria è decisamente 

alta e mentre le Pubbliche Amministrazioni stanno impegnandosi in questo settore (inseguendo 

addirittura l’obiettivo di divenire la prima Provincia “carbon free” d’Europa), i cittadini, in gran 

parte, ignorano questi importanti risultati. Il documento conclude, infatti, che “si assiste in questo 

caso da parte dell’Amministrazione Provinciale, ad una imperdonabile separazione tra gli obiettivi e 

la loro condivisione, (…) e il progressivo allontanamento dei cittadini dalle istituzione pubbliche”. Si 

tratta questa di una problematica molto importante che deve essere affrontata, nell’ambito del tema 

della “partecipazione” e che dovrà trovare soluzione a tutti i livelli di pianificazione. 

Oltre a quanto sopra è stata registrata, da parte dell’ Ufficio Ambiente del Comune di Castelnuovo 

Berardenga, una criticità locale, per la quale sono stati richiesti i necessari rilevamenti da parte di ARPAT ed 

ASL, in località Pievasciata in quanto la strada che attraversa il centro abitato è non asfaltata e soggetta al 

continuo sollevamento di polveri. 

Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Inquinamento 
atmosferico 

 

 

I dati non registrano elementi di criticità ed anche il trend risulta  
particolarmente positivo; è da annotare la necessità di maggiore 
comunicazione dello stato positivo della risorsa alla cittadinanza. 
Una modesta criticità locale è stata rilevata in prossimità di Pievasciata a 
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causa delle polveri che si alzano dalla strada non asfaltata che attraversa il 
paese. 

 

2.5. Energia  

L’analisi del sistema energia è stata effettuata valutando quanto emerso in sede di PS, aggiornandolo alla 

luce di dati più recenti disponibili, in particolar modo il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia 

di Siena 2010 ed il Piano Energetico Provinciale 2003. Al momento della redazione del presente RU è stato 

pubblicato l’avvio della revisione del Piano Energetico Provinciale che però non è stato ancora concluso. I 

risultati di questa analisi possono essere schematizzati nel modo seguente: 

 Per il Comune di Castelnuovo Berardenga il consumo di energia elettrica complessivo è circa 27000000 

KWh/anno = 27,0 GWh/anno (Fonte: PS).  

 Per il Comune di Castelnuovo Berardenga il consumo di energia elettrica per abitante è 3.500 

KWh/ab/anno (Fonte PS).  

 Il consumo suddiviso per settori è il seguente: Agricoltura 8,8 % - Industria 37,2 % - Terziario 19,8 – 

Domestico 34,2 (Fonte: Piano Energetico Provinciale 2003). 

 A livello provinciale il consumo suddiviso per settori è il seguente: Agricoltura 4,0 % - Industria 40,2 % - 

Terziario 28,4 – Domestico 27,4 (Fonte: Piano Energetico Provinciale 2003). 

 Il dato pro-capite risulta inferiore rispetto a tutti gli altri Comuni del Chianti ed alla media del 

Circondario (Castellina 5.089 KWh/ab, Gaiole 4.713 KWh/ab, Radda 3.763 KWh/ab, media 4.088 

KWh/ab) (Fonte: Piano Energetico Provinciale 2003). 

 Il dato pro-capite risulta lievemente inferiore rispetto alla media provinciale (3.180 KWh/ab) e 

sensibilmente inferiore alla media regionale (3.810 circa KWh/ab) e nazionale (3.640 circa KWh/ab) 

(Fonte: Piano Energetico Provinciale 2003). 

 Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Siena 2010 testimonia un diffuso decremento dei 

consumi energetici pro-capite tra il 2005 ed il 2009, con un valore provinciale che passa dal 3,24 TEP 

(tonnellate equivalenti di petrolio) a 2,52. Il medesimo documento dice anche che si tratta di una tendenza 

positiva anche a livello regionale (da 3,80 a 3,15) e nazionale (da 3,66 a 2,94). 

 Il Rapporto sottolinea che questo importante decremento è dovuto in parte alla attuale crisi economica, in 

parte ad una sempre maggiore diffusione di tecnologie e soluzioni edilizie tese al risparmio energetico ed 

allo sfruttamento delle energie rinnovabili.  

 L’unico settore nel quale viene registrato un modesto incremento del fabbisogno energetico è quello 

agricolo in quanto costituisce il settore economico che ha reagito in maniera più positiva alla crisi 

economica. 

 Oltre all’indagine sopra effettuata è stato anche considerato quanto riportato all’interno del Rapporto sulla 

Percezione della Qualità Ambientale nei cittadini della Provincia di Siena in quanto costituisce un 
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documento importante per valutare l’effettivo interesse esistente verso le problematiche ambientali da 

parte dei cittadini. Questo documento in merito alla riduzione dei consumi energetici, dopo avere 

confermato il generale trend di cui sopra, afferma che da parte dei cittadini “l’interesse e le attenzioni ci 

sono, la prossima mossa sembra debba spettare al tavolo delle scelte politiche che ha responsabilità di 

indicare delle soluzioni concrete che al momento travalicano la possibilità di agire di ciascun cittadino”. 

Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Energia 
 

Il Comune di Castelnuovo Berardenga si caratterizza per consumi energetici 
non particolarmente elevati; all’interno di questi una buona parte è assorbita 
dalle attività rurali e dalle funzioni connesse, a testimonianza della vocazione 
agricola e ricettiva.  

2.6. Rifiuti  

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale  

Nell’ambito della redazione del RU sono stati in primo luogo aggiornati i dati disponibili in sede di PS; 

l’aggiornamento ha portato i seguenti risultati relativi all’anno 2010: 

 

Utenze N. 

Utenze domestiche 6.287,00 

Utenze non domestiche 592,00 

Utenza totali 6.879,00 

 

Rifiuti - Indifferenziato Tonnellate Gestore - Recuperatore - Impianto 

RU indifferenziato  3.099,30 Sienambiente 

Spazzamento 97,88 Comune 

Ingombranti a smaltimento diretto  111,57 Sienambiente 

Totale indifferenziato  3.308,75 

 

Rifiuti – Indifferenziato - Trattamento Tonnellate % 

Termodistruzione  44,07 1,42 

Impianto selezione  3.055,23 98,58 

Totale indifferenziato Trattato 3.099,30 100,00 

 

Dettaglio Indifferenziato 

Codice Tipologia Tonnellate % Gestore - Recuperatore - Impianto 

RD1 

Vetro 225,47 14,59 

Sienambiente - Revet Pontedera 
Alluminio 0,40 0,03 

Plastica 91,38 5,91 

Stagno 7,73 0,50 
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Tetrapak 4,03 0,26 

Rifiuti 40,29 2,61 

RD2 Carta 246,52 15,95 Sienambiente 

RD3 Imballaggi cartone 98,01 6,34 Sienambiente - Pianigiani 

RD4 Pneumatici 18,45 1,19 Rugi srl 

RD5 Rifiuti ospedalieri 0,11 0,01 Chimet spa - Mengozzi spa 

RD6 Misti da demolizione 2,90 0,19 Sienambiente 

RD7 Organico domestico 345,85 22,38 Sienambiente 

RD8 Oli e grassi vegetali 1,02 0,07 Siena Servizi coop. 

RD9 Farmaci scaduti 0,30 0,02 Sienambiente 

RD10 Batterie 7,14 0,46 Rugi srl - Pianigiani srl 

RD11 Pile 0,18 0,01 Sienambiente 

RD12 Imballaggi legno 142,37 9,21 Rugi srl - Pianigiano srl 

RD13 Metallo 128,79 8,33 Rugi srl - Pianigiano srl - Carapelli srl 

RD14 Verde biodegradabile 57,36 3,71 Sienambiente 

RD15 Imballaggi metallici 10,03 0,65 Rugi srl 

RD18 Olio motore 0,80 0,05 Nieco - Roma 

RD19 Imballi plastica 30,33 1,96 Pianigiani srl 

RD20 Abiti usati 5,46 0,35 Euriotess srl 

RD21 - 22 - 
23 - 24 - 26 

Frigoriferi - TV - 
Elettrodomestici - Toner 

74,76 4,84 
Vallone srl - Eurocorporation srl - 

Reatech srl - altri 

RD25 Fanghi fosse settiche 2,00 0,13 Bioecologia srl 

 
Altro 3,66 0,24   

 
        

 
Totale differenziato 1.545,34 100,00   

 

 

Indifferenziato / Differenziato Tonnellate % 

Totale indifferenziato  3.308,75 68,16 

Totale differenziato  1.545,34 31,84 

Totale complessivo  4.854,09 100,00 

 

Confrontando quanto sopra riportato, relativo all’anno 2010, con i dati conoscitivi ricavati dal PS relativi 

agli anni 2004 e 2006, è stato prodotto il seguente trend di dati. 

 

Trend Raccolta 

Differenziata

Tonnellat

e

% 

dichiarata 

PS

Tonnellat

e
%

Tonnellat

e
%

Totale indifferenziato 3.071,82 75,7 3.318,00 73,78 3.308,75 68,16

Totale differenziato 986,07 24,3 1.179,00 26,22 1.545,34 31,84

Totale complessivo 4.057,89 100,00 4.497,00 100,00 4.854,09 100,00

20102006 **2004 *

 

 



58 

 

 

Trend Produzione pro 

capita

Tonnellat

e

Abitanti 
(valore 

aprossimat

o)

Produzio

ne pro-

capite 

kg/ab/anno

Tonnellat

e

Abitanti 
(valore 

aprossimat

o)

Produzio

ne pro-

capite 

kg/ab/anno

Tonnellat

e

Abitanti 
(valore 

aprossimat

o)

Produzio

ne pro-

capite 

kg/ab/anno

Totale indifferenziato 3.071,82 8150 376,91 3.318,00 8350 397,37 3.308,75 9150 361,61

Totale differenziato 986,07 8150 120,99 1.179,00 8350 141,20 1.545,34 9150 168,89

Totale complessivo 4.057,89 8150 497,90 4.497,00 8350 538,56 4.854,09 9150 530,50

2006 ** 20102004 *

 

* = Valori approssimati ricavati dallo studio Spin-Eco 
** = Dati ricavati dal PS 

Produzione complessiva rifiuti 

4.057,89

4.497,00

4.854,09

3.600,00

3.800,00

4.000,00

4.200,00

4.400,00

4.600,00

4.800,00

5.000,00

2004 * 2006 ** 2010

 

 

Trend raccolta differenziata - % 
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Trend raccolta indifferenziata 

 

 

Produzione pro-capite complessiva – indifferenziata - differenziata 

 

 

Dai dati sopra riportati si possono ricavare le seguenti considerazioni, relative all’arco di tempo 

analizzato: 

 Viene registrato un graduale e costante incremento complessivo di rifiuti. 

 All’interno di questo incremento complessivo è cresciuta, particolarmente tra il 2006 ed il 2010, la 

percentuale di raccolta differenziata. 

 Considerando l’incremento di abitanti, è, negli ultimi anni, diminuita la produzione di rifiuti pro-capite. 

 In particolare è diminuita la produzione di rifiuti pro-capite complessiva e la produzione di rifiuti 

indifferenziata, mentre è sensibilmente aumentata la produzione di rifiuti differenziata. 

 Una forte problematica inerente la raccolta differenziata è relativa alla difficoltà di organizzare un 

servizio efficiente in un territorio molto vasto nel quale i centri abitati sono molto distanti tra loro, 

caratterizzati da strade strette e con angusti spazi di manovra. 
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I dati di cui sopra indicano che la crescita complessiva di rifiuti deriva essenzialmente dall’incremento 

demografico e che, a fronte di questo incremento complessivo si sta diffondendo una maggiore coscienza 

civile sia verso un minore spreco ed una minore produzione di rifiuti, sia verso una produzione di rifiuti 

differenziata ed indirizzata verso il riciclaggio. 

Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Rifiuti 
 

Nel Comune di Castelnuovo Berardenga si registra un graduale incremento di 
produzione di rifiuti tra il 2004 ed il 2010 che costituisce un elemento di 
criticità; analizzando però il dato dello smaltimento emerge come la quota di 
raccolta differenziata sia cresciuta notevolmente (dal 24 al 32 %) al punto che 
la quantità di rifiuti che viene raccolta in maniera non differenziata è rimasta 
pressoché costante negli ultimi 4 anni.  

 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

Alla luce dell’ Osservazione 179k presentata dalla Regione Toscana – Settore rifiuti – viene specificato 

che presso Pianella è presente una Stazione Ecologica Comunale; la medesima viene inserita anche nelle 

tavole di RU. 

 

2.7. Inquinamento elettromagnetico  

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale  

Le radiazioni elettromagnetiche sono fenomeni ondulatori dovuti alla contemporanea e periodica 

propagazione di un campo elettrico e di un campo magnetico, oscillanti in piani ortogonali tra di loro; esse 

trasportano energia e viaggiano alla velocità della luce. Le radiazioni elettromagnetiche sono classificate per 

lunghezza d’onda e frequenza, valori tra loro inversamente proporzionali. Gli organismi viventi assorbono 

energia, quindi, in presenza di onde elettromagnetiche possono subire effetti legati alle caratteristiche delle 

onde medesime. Le frequenze più basse hanno vibrazioni da 0 a 300 hetz e sono proprie, ad esempio, delle 

onde del cervello umano (0-20 hertz) o del sistema di distribuzione di energia elettrica (50 hertz). Salendo 

nello spettro elettromagnetico si trovano le onde radio, le microonde, le radiazioni infrarosse, la luce visibile, 

i raggi ultravioletti, le radiazioni ionizzanti (raggi x e raggi gamma); l’esposizione ad alcune di queste forme 

di energia può danneggiare gravemente i tessuti viventi generando mutazioni ed effetti cancerogeni. 

Le Radiazioni non ionizzanti sono particolari forme di radiazioni elettromagnetiche prodotte 

prevalentemente dalle reti elettriche di varia natura, dagli impianti televisivi, dai ponti radio e dagli impianti 

per la telefonia mobile. Per quel che concerne la pianificazione territoriale gli elementi da sottoporre a 

valutazione sono quindi essenzialmente i ripetitori per telefonia mobile, radio e video ed i percorsi dell’alta 
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tensione elettrica. 

Linee elettriche ad alta tensione 

Nella cartografia allegata vengono riportati i tracciati delle linee elettriche ad alta tensione che 

attraversano il territorio comunale. Si tratta di due linee che corrono in direzione nord-est – sud-ovest. Nella 

fase di formazione del RU non è stato possibile reperire dati relativamente alle DPA – Distanze Prima 

Approssimazione ma, considerando che nessun centro urbano è attraversato o si trova in prossimità delle 

linee elettriche, si può considerare che non esistono elementi di criticità. 

 

Ripetitori telefonia mobile 

Per quanto concerne i ripetitori per la telefonia mobile vengono di seguito riportati i dati forniti dall’ 

Ufficio per lo Sviluppo Economico comunale inerenti il parere emesso da ARPAT in merito a ciascuno di 

questi; nella tabella viene anche segnalato se il ripetitore è presente all’interno della banca dati del SIRA 

Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente della Regione Toscana. 

Gestore Località Prot. ARPAT Codice Presenza SIRA 

Vodafone Borgo Scopeto  6089 – 19/10/2005 SI 2271 NO 

Vodafone Vagliagli 59264 – 10/07/2008 SI 753 SI 

Vodafone Castelnuovo  c/o centrale 
Telecom 

88958 – 12/11/2009 SI 301 SI 

Vodafone Castelnuovo B – loc. 
Canapaiona 

23998 – 17/03/2008 SI 4250 P SI 

Vodafone Pianella – campo sportivo 1559 – 15/03/2006 SI 738 SI 

Wind Torre a Castello – Strada 
Canapaie – loc. Canapaiona 

57909 – 05/08/2010 SI 031 SI 

Telecom Castelnuovo  c/o centrale 88963 – 12/11/2009 Nd SI 
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Telecom 

Telecom Castelnuovo  cimitero (con 
questa dicitura probabilmente 
viene indicata anche la centrale 
Telecom limitrofa al cimitero) 

1145 – 22/02/2007 SI 083 SI 

 

Sul sito SIRA Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente della Regione Toscana sono indicati anche 

altri ripetitori per i quali vengono di seguito riportati i dati disponibili presso SIRA. 

Gestore Località Prot. ARPAT Codice Presenza SIRA 

Wind Acquedotto comunale  Poggio Arancia  Nd SI 059 SI 

H3G Castelnuovo B – loc. Canapaiona Nd 6279 SI 

Wind Vagliagli Nd SI 058 SI 

Vodafone Poggio Arancia Nd 754 P SI 

Vodafone Quercegrossa – Fatt. di Petroio – Poggio ai Grilli Nd 736 SI 

Telecom Torre a Castello – loc. Canapaiona Nd SI 021 SI 

Telecom Vagliagli Nd SI 118 SI 

Vodafone Vagliagli Nd 753A SI 

 

Oltre a quanto sopra l’ Ufficio Ambiente del Comune di Castelnuovo Berardenga ha informato che, a 

seguito di alcune segnalazioni, sono state effettuate da ARPAT misurazioni in merito alla nuova RSA del 

capoluogo e la scuola materna di Pianella per la presenza di ripetitori per la telefonia che hanno dato esito 

negativo in quanto non sono stati registrati valori dannosi per la salute umana. 

Ripetitori Televisivi e Radio 

L’ Ufficio Tecnico comunale ha comunicato la presenza dei ripetitori per apparecchi radio e televisivi 

riportati nella seguente cartografia schematica. Dall’immagine emerge che tutti i ripetitori RTV sono ubicati 

distanti dai centri abitati ad eccezione di un impianto ubicato a Vagliagli per il quale è stato necessario 

approfondire l’indagine, dalla quale è emerso che l’impianto è di proprietà Telecom, insiste su proprietà 

privata e, come evidenziato dalla seguente carta, è ubicato in prossimità del circolo ricreativo e dell’annesso 

campetto sportivo 
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Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Elettrodotti 
 

Sebbene non sia stato possibile reperire i dati in merito alle DPA, i tracciati 
degli elettrodotti non attraverso centri abitati per cui, allo stato attuale non 
emergono elementi di criticità. 

Ripetitori 
Telefonia 

 

 

Le indagini effettuate non hanno rilevato elementi di criticità; in sede di 
attuazione del RU, al momento della presentazione dei titoli abilitativi, 
devono essere verificate le previsioni di RU alla luce della presenza di 
antenne e ripetitori, anche in considerazione del fatto che si tratta di una 
disciplina ancora in fase di definizione esatta. 

Ripetitori 
Televisivi e 
Radio  

Una criticità è costituita dalla presenza del ripetitore RTV in prossimità del 
circolo ricreativo del paese. 

 

2.8. Inquinamento acustico  

Il Comune di Castelnuovo Berardenga è dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato con Del. 

C.C. n. 85 il 15 giugno 2005. Di seguito viene riportato una schematizzazione cartografica della 

classificazione territoriale del PCCA. 

 

 

Le classi individuate, ai sensi della normativa vigente,  quelle di seguito indicate, con una breve 

descrizione degli ambiti territoriali in esse ricomprese. 
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Classe Descrizione Valori limite 
assoluti – 
Leq in dB 
(diurno – 
notturno) 

Ambito territoriale - 
Note 

I Aree particolarmente protette: rientrano in questa 
classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione 

50 - 40 Non presenti all’interno 
del territorio comunale 

II Aree destinate ad uso prevalentemente 
residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, 
con bassa densità di popolazione, con limitata presenza 
di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 
artigianali 

55 – 45 Presente nella parte 
nord orientale del 
territorio comunale, 
nell’intorno di 
Rosennano 

III Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, uffici con limitata 
presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali; aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici 

60 – 50  Ricomprende la 
maggior parte del 
territorio comunale, ad 
eccezione di alcuni 
centri abitati, delle 
maggiori infrastrutture e 
delle grandi aziende 
agricole.  

IV Aree di intensa attività umana: rientrano in questa 
classe le aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 
portuali, le aree con limitata presenza di piccole 
industrie. 

65 – 55  Ricomprende alle 
maggiori infrastrutture e 
le fasce intorno ad 
alcuni centri abitati  e 
alle grandi aziende 
agricole.  

V Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa 
classe le aree interessate da insediamenti industriali e 
con scarsità di abitazioni. 

70 – 60 Ricomprende le aree 
interne ai centri abitati e 
le grandi aziende 
agricole. 

VI Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa 
classe le aree esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi 

80 - 70 Non presenti all’interno 
del territorio comunale 

 

Oltre alle classi sopra indicate il PCCA individua anche due classi speciali, come di seguito illustrato: 

Classe Descrizione Ambito territoriale - Note 

RS Ricettori Sensibili – 
Asili e scuole 

Il PCCA individua i seguenti ricettori sensibili:  
Scuola di Quercegrossa – Scuola di Pianella – n. 3 Scuole del 
Capoluogo – Scuola di S. Gusmè – Scuola di Monteaperti – Residenza 
Sanitaria Assistita del Capoluogo 

AT Aree per attività 
tempo 

Il PCCA individua 3 aree per attività per il tempo libero ubicate presso il 
capoluogo, a Quercegrossa e a Ponte a Bozzone 

 

L’ Ufficio Ambiente del Comune di Castelnuovo Berardenga ha informato che, a seguito di alcune 

segnalazioni, sono state effettuate da ARPAT misurazioni in merito all’inquinamento acustico presso il 

Podere Ciglio per il passaggio di mezzi pesanti della ditta Messer Geogas e presso Casetta per il passaggio di 

mezzi pesanti della ditta Sienambiente. Oltre a quanto sopra alcune segnalazioni sono state effettuate in 

merito al “campo ripetitori” di Cignano, ubicato a nord-ovest di Vagliagli. 

Tutti i rilevamenti hanno dato esito negativo per cui non sono stati evidenziati rischi per la salute umana; 

l’unico caso nel quale i rilevamenti hanno superato quelli previsti concerne il Podere Ciglio per il quale è 
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stata effettuata specifica Variante al PCCA, della quale viene di seguito riportato uno stralcio cartografico. 

 

Oltre a quanto sopra, durante le presentazioni pubbliche della fase iniziale della presente VAS svolte tra 

gli estensori del RU, gli Amministratori Comunali e la cittadinanza è emersa una criticità per quel che 

concerne l’abitato di Stazione che è attraversato dai mezzi pesanti diretti alla vicina fornace ubicata nel 

Comune di Asciano. 

Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Rumore  

 

Il Comune di Castelnuovo Berardenga è dotato di PCCA. Non sono emerse 
particolari criticità ad eccezione di alcuni episodi locali connessi al passaggio 
di mezzi pesanti (Casetta e Pod. Ciglio) per i quali però le indagini svolte 
hanno evidenziato il rispetto della normativa vigente in materia di salute 
pubblica. La criticità presso Stazione viene invece confermata come tale in 
quanto ancora non è stata oggetto di verifiche da parte di ARPAT. 

2.9. Natura, reti ecologiche e biodiversità 

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale  

SIR 

Sebbene il territorio di Comune di Castelnuovo Berardenga sia caratterizzato da una elevata qualità 

naturalistica ed ecologica, le aree protette ivi presenti sono solamente due, appartenenti alla categoria SIR – 

Siti di Interesse Regionale – e ricoprono una porzione di territorio molto limitata, come illustrato dai dati 

seguenti. Non sono presenti Riserve Naturali e Parchi mentre è da segnalare che è in fase di valutazione da 

parte degli organi competenti la richiesta di istituzione di 3 ANPIL (Arbia – Ambra – Ombrone), di seguito 
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cartografati 

AMPIL in attesa di Istituzione. 

ANPIL Note 

ARBIA Corre lungo il T. Arbia ed ha una soluzione di continuità in 
prossimità dell’abitato di Pianella. La parte più settentrionale pare 
configurarsi come un prolungamento del SIR 88 nel territorio 
comunale (vd. immagine successiva). 

AMBRA Corre in prossimità della prima parte del T. Ambra, per la parte 
ricadente nel territorio comunale di Castelnuovo B. 

OMBRONE In parte limitrofo all’abitato di Colonna del Grillo 
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SIR presenti sul territorio comunale 

 

 

  kmq 
  

Territorio comunale 17.705,78 
  

    

SIR kmq 
% del Territorio 
Comunale 
interno al SIR 

  % del Territorio 
Comunale complessivo 
interno al SIR  

SIR 88 - Monti del Chianti 50,96 0,29 
1,87 

SIR 90 - Crete Caposodo e Leonina 280,24 1,58 

 

 All’interno del PS, probabilmente in considerazione dell’esiguità della superficie comunale coinvolta, è 

stato ritenuto opportuno indicare in cartografia solamente la parte dei SIR ricadenti all’interno del territorio 

comunale;  in questa sede invece, al fine di avere un quadro valutativo più ampio, è stato scelto di allargare il 

campo di analisi riportando in cartografia l’intero perimetro dei SIR, nel modo di seguito riportato. 
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Perimetrazione completa dei SIR 88 e 90. 

 

L’immagine sopra riportata propone quindi un quadro di insieme più completo rispetto a quello del PS ed 

evidenzia come il SIR 88, Monti del Chianti sia di dimensioni molto maggiori rispetto al SIR 90 e come sia 

ricompreso all’interno del territorio comunale di Castelnuovo Berardenga per una minima parte, mentre il 

SIR 90, Crete Caposodo e Leonina, è di dimensioni minori ma ricade all’interno del territorio comunale per 

una parte maggiore.  

La normativa relativa ai SIR (L.R. n.56/2000 – Dir. Habitat 92/43/CEE) ed alla Valutazione Ambientale 

Strategica VAS (LR 10/2010) prevede che per i “piani o programmi” suscettibili di avere incidenza sui SIR 

venga realizzata una specifica Valutazione di Incidenza, da svolgersi, nel principio della non duplicazione 

degli atti, anche scambiando informazioni e conoscenze impiegate in altri tipi di valutazioni in atto; per 

questo motivo nell’ambito della redazione del presente RU è stato svolto uno studio di Valutazione di 

Incidenza la cui Relazione conclusiva costituisce l’Allegato I al presente documento, alla quale si rimanda 

per tutto ciò che riguarda l’impatto delle previsioni del presente RU sui SIR. 
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Aree boscate e vegetazione ripariale 

Nell’ambito della redazione del presente RU è stato aggiornato il dato inerente le superfici boscate 

attraverso l’uso di strumenti GIS applicati all’uso del suolo. I risultati sono i seguenti: 

Tipologia Kmq

kmq boschi 

- 

vegetazione 

ripariale

% sul 

territorio 

comunale

Totale  

boschi - 

vegetazione 

ripariale - 

kmq 

% sul 

territorio 

comunale

Bosco con castagno 3,10

Bosco di conifere 0,75

Bosco di latifoglie 61,92

Bosco misto 12,68

Vegetazione riparia 1,45 1,45 0,82

78,45
79,90

44,31
45,13

 

Superficie Comune 177,04
 

Patriarchi vegetali 

Nelle Tavv. 03 – Carta del territorio: Invarianti Strutturali vengono individuati i Patriarchi vegetali 

ricadenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga di seguito elencati: 

Codice  Nome volgare Località 

57 Cedro Villa Arceno 

58 Cerro Montalto 

59 Roverella Barbaione 

60 Roverella Barbaione 

61 Roverella Barbaione 

62 Roverella Bossi 

 

Si tratta di vecchie piante secolari, spesso di grandi dimensioni, importanti perché spesso possono essere 

considerati i capostipiti dei nostri boschi e per la valorizzazione del paesaggio circostante. 

Parchi Storico-Culturali 

All’interno dei beni naturali e delle reti ecologiche vengono ricompresi anche i parchi storico culturali, di 

seguito elencati e cartografati nelle tavv 03 del RU, che già il PS aveva ricompreso all’interno delle 

Invarianti Strutturali.  

N. Nome Località 

1 Parco Villa Chigi Saracini Castelnuovo 

2 Giardino della Rimembranza Castelnuovo 

3 Parco Romantico Arceno 

4 Giardini Gini San Gusmè 

5 Parco ludico termale Acqua Borra 

6 Colle di Monteaperti Monteaperti 

7 Parco di Geggiano Geggiano 

8 Parco Sculture del Chianti Pievasciata 
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Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Aree protette 
 

Sebbene il territorio di Comune di Castelnuovo Berardenga sia caratterizzato 
da una elevata qualità naturalistica ed ecologica, le aree protette ivi presenti 
sono  costituite solamente due SIR (SIR 88 e SIR 90); di questi il SIR 88 
coinvolge il territorio comunale in modo estremamente ridotto. 
Nonostante questo sono presenti numerose emergenze ambientali di altra 
natura: aree boscate, vegetazioni ripariali, parchi storico culturali e parchi e 
giardini pubblici o privati, patriarchi vegetali, aree tartufigene ecc. 

 

2.10. Beni culturali, storici e paesaggistici 

Il territorio di Castelnuovo Berardenga è ricco di testimonianze storiche, artistiche e culturali; alcune di 

queste sono individuate dalla normativa nazionale con specifico decreto, mentre altre sono stati individuate 

dal PTC provinciale e dal PS comunale.  

Di seguito sono stati quindi elencati detti beni classificati per tipo di vincolo o di piano che li ha istituiti, 

mentre per la loro entità ed ubicazione cartografica si fa riferimento alle Tavv. del RU. Nel successivo cap. 

4.10 dovrà essere verificato come questi sono stati disciplinati all’interno del presente RU. 

D.Lgs 42/2004, art. 136 (scheda PIT) - Aree soggette a vincolo paesaggistico 

Sono ivi ricomprese le aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs e ripetuti 

anche all’interno della parte 4 delle schede 32 e 33c del Piano Paesaggistico del PIT. 

N. Denominazione 
Codice 
Vincolo 

Codice 
Regionale 

Motivazione Note 

1 

IL PARCO E I 
DUE VIALI 
ALBERATI 
DELLA TENUTA 
DI ARCENO 

25-2-
1955 

9052160 

[…] gli immobili predetti hanno notevole 
interesse pubblico perché, con la ricchezza e 
vetustà della flora esistente nel parco, con il 
laghetto e con il pittoresco aspetto dei due 
viali di cipressi, forma una caratteristica nota 
di verde di non comune bellezza. 

Il vincolo è 
costituito da due 
areali distinti. 

2 
BOSCO DI 
BARBAIONE 

27-9-
1965 

9052331 

[…] l’immobile predetto ha notevole interesse 
pubblico perché comprendendo una 
cospicua vegetazione arborea costituita 
prevalentemente da querce secolari, e per la 
maestosità dei singoli elementi e per la 
bellezza dell’insieme, caratterizza di una 
nota di eccezionale attrattiva il paesaggio 
circostante. 

.--. 

3 
ZONA DI 
GEGGIANO. 

77-1972 9052281 

[…] la zona predetta ha notevole interesse 
pubblico, perché, caratterizzata da tipici 
insediamenti rurali e villa di campagna, 
inseriti in un contesto agricolo classicamente 
toscano, valorizzato -nel caso particolare -da 
bellissimi viali di cipressi che portano alle 
ville citate, presenta una qualificazione 
ambientale e paesistica assai omogenea e, 
con l'alternarsi di oliveti, vigneti e boschi, 
costituisce un insieme di quadri naturali di 
grande suggestività nonché un complesso di 
cose immobili avente valore estetico e 
tradizionale.   

Il vincolo 
ricomprende parte 
dell’abitato di 
Ponte a Bozzone 

4 
LOCALITÀ 
CERTOSA DI 

167-1966 9052092 
[…] la zona predetta ha notevole interesse 
pubblico perché formata da colline di 
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PONTIGNANO particolare bellezze per il vario e 
interessante andamento del terreno e per il 
carattere della vegetazione di pini, ulivi e 
vigneti, costituisce un quadro naturale di non 
comune valore paesistico visibile da 
numerosi punti di belvedere, accessibili al 
pubblico, dei percorsi stradali circostanti.   

5 

ZONE DI 
BASCIANO 
POGGIOLO E 
PIAN DEL LAGO 
CARATTERIZZA
TE DA ANTICHI 
INSEDIAMENTI 
ABITATI CASE 
RURALI 
INCORNICIATI 
DA BOSCHI E 
COLTIVAZIONI 
DI VIGNETI E 
OLIVETI SITE 
NEL COMUNE 
DI 
MONTERIGGIO
NI 
 

196-
1975b 

9052119 

[…] la zona predetta ha notevole interesse 
pubblico perché il vincolo della zona collinare 
che interviene sulle prime propaggini del 
Chianti, nel territorio a nord di Siena, tende a 
riconoscere degno di particolare tutela il 
comprensorio relativo ai due caratteristici 
rilievi collinari di Basciano e del Poggiolo 
divisi dall’ampia vallata solcata dal Torrente 
Staggia. Caratteristica notevole della località 
è costituita anche dalla presenza degli 
antichi insediamenti abitati omonimi e dalle 
innumerevoli tipiche case rurali distribuite nel 
territorio che restano incorniciati 
mirabilmente in comprensori, a volte boscosi, 
a volte coltivati e ricchi della tipica 
vegetazione agricola toscana, quali vigneti 
ed oliveti. Tale ambiente, insigne anche per 
la tradizione, si configura senza soluzioni di 
continuità con il  rimanente  contesto  
circostante  ad  esso  coordinato  ed  
omogeneo  nei  valori caratteristici del 
paesaggio, il cui pubblico godimento 
panoramico rimane assicurato da molti punti 
di vista. Già le località a sud e ad ovest sono 
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 
1939, n. 1497, e con l’inserimento nella 
presente proposta anche della località di 
Pian del Lago si viene ad individuare quel 
comprensorio omogeneo, uno dei più delicati 
e caratteristici della campagna senese, 
meritevole di particolare tutela nel suo 
insieme. 

Il vincolo ricade 
per una 
piccolissima parte 
all’interno del 
Comune di 
Castelnuovo 
Berardenga in 
quanto il suo 
limite orientale 
segue la SS 222 e 
ricomprende al 
suo interno, il 
piccolo nucleo di 
Macialla.  
Nella scheda 
descrittiva  
allegata al PIT, 
invece, il Comune 
di Castelnuovo B 
non è citato. 
In questa sede si 
è preferito dare 
fede alla 
cartografia 
allegata alla 
scheda di vincolo 
e confermarne la 
presenza 
all’interno del 
territorio 
comunale 
relativamente 
all’abitato di 
Macialla. 

 

D.Lgs 42/2004, art. 142  - Beni Paesaggistici, ex L. 431/85  

Lett. Tipo Identificazione 

a) Territori costieri Non presenti all’interno del territorio comunale 

b) Laghi Non presenti all’interno del territorio comunale 

c) Fiumi, torrenti, corsi 
d’acqua 

Fiume Ombrone; Fiume Arbia; Fiume Ambra; Torrente Ambrella 1; Torrente 
Ambrella 2; Borro Coggia; Fosso Monalicia(parte); Torrente Malena (parte); vd. 
successiva mappa schematica, stralcio della tavola del PIT inerente le Aree 
tutelate per legge. 

d) Montagne eccedenti 1.600 
ml 

Non presenti all’interno del territorio comunale 

e) Ghiacciai Non presenti all’interno del territorio comunale 

f) Parchi e riserve regionali e 
nazionali e relative aree di 
protezione esterne 

Vd. precedente cap. 3.9 – Nel territorio comunale non sono presenti Riserve e 
Parchi; sono invece presenti porzioni di due SIR. 

g) Foreste e boschi. Aree 
percorse dal fuoco. 

All’interno della disciplina paesaggistica del PIT viene riportata una mappa 
schematica raffigurante, a scala regionale, la presenza dei boschi soggetti a 
vincolo paesaggistico vd. successiva mappa schematica, stralcio della tavola del 
PIT inerente le Aree tutelate per legge. Al precedente cap. 2.9 – Aree boscate – 
è stato approfondito questo dato attraverso indagini svolte con strumenti GIS in 
merito all’uso del suolo. Per le aree percorse dal fuoco si rimanda al precedente 
punto 2.2 

h) Università e usi civici Non presenti all’interno del territorio comunale 
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i) Zone umide  Non presenti all’interno del territorio comunale  

l) Vulcani Non presenti all’interno del territorio comunale 

m) Zone di interesse 
archeologico 

Vd. paragrafo successivo. 

 

Fiumi, torrenti, corsi d’acqua  

 

NB: i numeri in rosso indicano gli Ambiti di paesaggio del Piano Paesaggistico – PIT 

Foreste e boschi. 

 

NB: i numeri in rosso indicano gli Ambiti di paesaggio del Piano Paesaggistico – PIT 

 



74 

 

 

D.Lgs 42/2004, art. 10-11-128 (ex-1089/39 e ex-364/09) – Beni culturali e cose d'interesse artistico o 

storico.  

Di seguito viene riportato l’elenco dei beni notificati ai sensi dell’art. 128del D.Lgs 42/2004 (ex-1089/39 

e ex-364/09), secondo quanto definito agli art. 10 e 11 dello stesso Decreto, e cartografati nelle tavv. 02 del 

PS – Carte dei vincoli sovraordinati. Nella tabella vengono anche riportati, per quei beni che sono già stati 

catalogati digitalmente, il codice identificativo del bene ed il codice definito dalla Soprintendenza dei Beni 

Architettonici e del Paesaggio (SBAP).  

N. Denominazione ID_bene Codice SBAP 

1 Cellole o Cellolino 0000001941 SI 0195 

2 Villa Colombaio 0000001396 nd 

3 Monastero d'Ombrone 0000001925 SI 0178 

4 Chiesa e Canonica a Cerreto 0000001928 SI 0181 

5 
Villa con acclusa Canonica a Sant'Ansano a 
Dofana 

0000001930 SI 0183 

6 Cappella di San Liberato a Curina 0000001933 SI 0186 

7 Complesso Monteaperti Basso 
0000001939 -
1940 

SI 0193 

8 Romitorio di S.Francesco 0000001942 SI 0196 

9 Il Poggiarello 0000001943 SI 0197 

0 Villa di Fagnano 0000001944 SI 0198 

11 Pieve e Canonica di S. Martino a Cellole 0000001945 SI 0199 

12 Edificio Chiesa San Martino a Cellole 0000001946 SI 0200 

13 Oratorio di Sant'Orsola 0000001947 SI 0201 

14 
Chiesa della Compagnia a Castelnuovo – S.Maria 
e SS Patrocinio e Sebastiano martire 

0000001935 SI 0189 

15 Chiesa Santa Maria Monteaperti Basso 0000001940 SI 0194 

16 Immobile a Sant' Ansano a Dofana 0000001931 SI 0184 

17 Casa Rurale Casciata 0000001949 SI 0203 

18 Castello di S.Gusmè 0000002521 
Castello SI 185A  
Chiesa SI 185B 

19 Castello di Montalto 0000001948 SI 0202 

20 Monumento e Colle della battaglia Monteaperti 0000001926 SI 0179 

21 Villa e giardino di Montegiachi 0000001938 SI 0192 

22 Fornacella 0000001937 SI 0191 

23 Torre e Villa di Vitignano 0000001936 SI 0190 

24 Villa e parco Chigi 0000001927 SI 0180 

25 Villa di Sestano e Ragnaia 0000001934 SI 0187 

26 Villa di Geggiano 0000001929 SI 0182 

27 Cappella di Santa Maria Vergine del Rosario nd Non ancora digitalizzato da SBAP 

28 Chiesa e Canonica dei S.S. Andrea e Felice nd Non ancora digitalizzato da SBAP 

29 Villa Fortilizio Il Colombaio 0000002522 A_SI 0026 

30 Monumento e Colle della battaglia Monteaperti 0000001926 nd 

31 Cappella di S. Liberato a Curina 0000001933 nd 

32 Certosa di Pontignano nd Certosa SI 176B 
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Pertinenza SI 176A 

33 Villa Castello dell’Aiola nd Non ancora digitalizzato da SBAP 

34 Casa del Vanni nd Non ancora digitalizzato da SBAP 

35 Chiesa San Giacomo Niccolò a Canonica nd Non ancora digitalizzato da SBAP 

36 Chiesa San Salvatore a Barca nd Non ancora digitalizzato da SBAP 

37 Chiesa e Canonica di SS Andrea e Felice  nd Non ancora digitalizzato da SBAP 

 

 

PTC della Provincia di Siena - Beni Paesaggistici – Atlante comunale 

Di seguito viene riportato l’elenco dei beni ricompresi all’interno dell’Atlante comunale che il PTC della 

Provincia di Siena ha definito per Castelnuovo Berardenga. Detti Atlanti, attribuiti dal PTC per ciascun 

Comune, sono stati istituiti con il precedente PTC (PTC 2000) e sono stati confermati interamente con il 

nuovo PTC (PTC 2010), mentre è stata modificata la disciplina in merito. Alla luce di questo, al fine di 

comprendere il valore attribuito dal PTC ai singoli beni, nella seguente tabella vengono riportate tre ulteriori 

informazioni: 

a) Il riferimento agli articoli delle norme del precedente PTC 2000 (ex Cap. 8 e Cap. 9): individua l’esatta 

classificazione con la quale il bene è stato individuato: L8 Disciplina delle aree di pertinenza degli 

aggregati (a loro volta distinti  in L8.5, L8.6 ed L8.7 in funzione della struttura urbana e del rapporto 

con gli spazi aperti circostanti); L9 Disciplina dei beni storico-architettonici e delle loro pertinenze. 

b) La tipologia del BSA (Bene Storico Architettonico) : il bene viene definito “Bene storico 

architettonico” se è costituito da un unico elemento-manufatto, oppure “Centro minore, aggregato e 

nucleo” se è costituito da un insieme organico di più edifici e manufatti.  

c) Il tipo di BSA: all’interno dell’Atlante il PTC definisce sinteticamente il “tipo” di bene anche in 

funzione dell’analisi della struttura insediativa svolta e definisce le seguenti sigle: A – Aggregato, 

centro minore e nucleo; V – Villa e giardino, castello, aggregato di fattoria; ES – Edificio 

Specialistico. 

N. Scheda
TIPO BSA 

PTC
TOPONIMO TIPOLOGIA

NORME_PTC 2010 

(ex Cap. L8 ed L9 

PTC 2000)

Annotazioni in 

riferimento alle 

Pertinenze del PTC

1 ES M.no del Lupo Beni storico architettonici L9
Ambito di pertinenza 

proprio

2 V Mocenni Beni storico architettonici L9
Ambito di pertinenza 

proprio

3 A Cignano Centri minori, aggregati e nuclei L8 comma 6
Ambito di pertinenza 

proprio

5 V Aiola Beni storico architettonici L9
Ambito di pertinenza 

proprio

6 V Dievole Beni storico architettonici L9
Ambito di pertinenza 

proprio

7 A Carpineto Centri minori, aggregati e nuclei L8 comma 5
Ambito di pertinenza 

proprio  
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8 ES Palagione Beni storico architettonici L9
Ambito di pertinenza 

proprio

9 V Astreo Beni storico architettonici L9
Ambito di pertinenza 

insieme a 010 v

10 V Lodoline Beni storico architettonici L9
Ambito di pertinenza 

insieme a 009 v
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Oltre ai beni sopra elencati, ricadenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga, vengono di seguito riportati 

quei beni che, sebbene ricadenti all’esterno del territorio comunale hanno un “ambito di pertinenza” che 

ricade in parte all’interno del territorio comunale. 

 

 

Siti di rilevanza storica individuati dal PS e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del 

Paesaggio 

All’interno della presente categoria sono ricompresi i beni di pregio architettonico e paesaggistico 

individuati in sede di PS alla luce del contributo apportato dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del 

Paesaggio (SBAP) e del PTC della Provincia di Siena. Nella tabella viene anche annotato se il bene, o parte 

di esso, è vincolato ai sensi della ex-L.1089/39 di cui al precedente paragrafo. 

N. Località Tipologia edificio Natura del vincolo 
L. 
1089/39 

Datazione analisi 
PS 

1 acqua borra casa padronale 
contributo SBAP 
(scheda 1) 

no presente 1825 

2 aiola torre e villa 
contributo SBAP 
(scheda 2) 

sI presente 1825 
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3 allegretti edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 3) 

no .--. 

4 ambra I  e ambra II edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 4) 

no .--. 

5 apparita edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 5) 

no .--. 

6 arceno villa e fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 6); ptc 

no .--. 

7 arceno edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 7); ptc   

no .--. 

8 arceno edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 9); ptc   

no .--. 

9 
arcidosso (o 
arcidosso) 

edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 10) 

no .--. 

10 argiano edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 11); ptc 

no presente 1906 

11 argiano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 12); ptc  

no presente 1825 

12 arginano villa ed edifici rurali 
contributo SBAP 
(scheda 13); ptc  

no presente 1825 

13 astreo villa fattoria e molino ptc no presente 1954 

14 badia monastero edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 14); ptc 

no .--. 

15 badia monastero edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 15); ptc 

no .--. 

16 badia monastero villa e fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 16); ptc 

no .--. 

17 bagnolino edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 17) 

no presente 1825 

18 barbaione villa 
contributo SBAP 
(scheda 18); ptc   

no .--. 

19 barbaione edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 19); ptc   

no .--. 

20 barbocce edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 20) 

no presente 1825 

21 barca edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 21) 

no presente 1825 

22 bellaria edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 22) 

no .--. 

23 bellavista (bossi) edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 23) 

no .--. 

24 bellavista (catignano) edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 24) 

no .--. 

25 belvedere edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 25); ptc 

no .--. 

26 belvedere edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 25); ptc  

no .--. 

27 belvedere edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 26); ptc 

no presente 1954 

28 bergallo edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 27) 

no .--. 

29 bistolfi edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 55) 

no presente 1825 

30 bonce edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 28) 

no .--. 

31 bossi edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 29); ptc  

si .--. 

32 bossi villa 
contributo SBAP 
(scheda 30); ptc   

no .--. 
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33 bossi fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 30); ptc   

no .--. 

34 bossi edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 31); ptc   

no .--. 

35 bossi edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 32); ptc   

no .--. 

36 bossi edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 33); ptc   

no .--. 

37 brandanuzzo edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 34); 

no .--. 

38 burrone edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 35) 

no .--. 

39 caggio edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 36) 

no .--. 

40 caglianuzzo civile abitazione 
contributo SBAP 
(scheda 37); ptc   

no presente 1825 

41 calcinaia edificio rurale ptc   no .--. 

42 campi edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 38); ptc  

no .--. 

43 campi edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 39); ptc  

no .--. 

44 campi edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 39); ptc   

no .--. 

45 campo nuovo edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 40) 

no presente 1825 

46 canapaia edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 41) 

no .--. 

47 canonica a cerreto edificio religioso ptc  no presente 1906 

48 canonica a cerreto edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 42); ptc  

no .--. 

49 canonica a cerreto edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 43) 

no presente 1825 

50 cantina edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 44) 

no .--. 

51 cappella edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 45) 

no presente 1825 

52 cappella chigi edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 46); ptc 

no .--. 

53 capraia molino 
contributo SBAP 
(scheda 47); ptc   

no presente 1825 

54 caprera villa fattoria ptc   no .--. 

55 carpineto casa padronale 
contributo SBAP 
(scheda 48) 

no .--. 

56 carpineto edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 49) 

no presente 1825 

57 casa al bosco edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 52) 

no .--. 

58 casa presso scopeto edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 51) 

no presente 1825 

59 casa volterrani aggregato ptc   no presente 1825  

60 casa, arceno edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 50) 

no presente 1825 

61 casaccia villa fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 53); ptc  

no presente 1825 

62 casanuova di cerreto edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 54) 

no presente 1825 

63 casello della ripa fattoria ptc  no presente 1906 

64 casello della ripa villa e torre 
contributo SBAP 
(scheda 56); ptc  

no presente 1825 
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65 casino edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 57) 

no presente 1825 

66 casino 
casa padronale - 
cappella 

ptc  no .--. 

67 casino edificio rurale - mulino ptc   no .--. 

68 caspreno torre 
contributo SBAP 
(scheda 58); ptc 

no presente 1825 

69 castello in villa villa 
contributo SBAP 
(scheda 59); ptc   

no .--. 

70 castello in villa edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 60); ptc   

no .--. 

71 castello in villa edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 61); ptc    

no .--. 

72 castello in villa edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 62); ptc   

no .--. 

73 castello in villa edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 63); ptc   

no .--. 

74 
castelnuovo 
berardenga 

civile abitazione 
contributo SBAP 
(scheda 65) 

no .--. 

75 
castelnuovo 
berardenga 

villa 
contributo SBAP 
(scheda 66) 

si .--. 

76 
castelnuovo 
berardenga 

edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 67) 

si .--. 

77 
castelnuovo 
berardenga 

edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 69) 

si .--. 

78 
castelnuovo 
berardenga 

edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 70) 

si .--. 

82 
castelnuovo 
Berardenga 

palazzo 
contributo SBAP 
(scheda 71 ) 

si .--. 

79 
Castelnuovo 
Berardenga 

torre 
contributo SBAP 
(scheda 72) 

si .--. 

80 
Castelnuovo 
Berardenga 

officina 
contributo SBAP 
(scheda 73) 

no .--. 

81 
Castelnuovo 
Berardenga 

fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 74) 

si .--. 

83 catignano villa e fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 75); ptc   

no presente 1906 

84 catignano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 76); ptc   

no presente 1906 

85 cellole edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 77), ptc  

no presente 1825 

86 cellole edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 77); ptc  

no presente 1825 

87 cellole edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 78); ptc 

si presente 1825 

88 cerretaccio edificio religioso ptc  no presente 1906 

89 cerretaccio edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 79); ptc  

no .--. 

90 cetamura edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 81); ptc 

no .--. 

91 chieci edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 82), ptc 

no presente 1825 

92 chieci edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 82); ptc  

no presente 1825 

93 chieci edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 83); ptc  

no presente 1825 

94 chiesamonti edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 84); ptc 

no presente 1825 
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95 cignano edificio rurale ptc   no presente 1825 

96 
cipressini-
tomarecchio 

edificio rurale - ex torre 
contributo SBAP 
(scheda 85) 

no presente 1825 

97 colle edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 86) 

no .--. 

98 colombaIo villa 
contributo SBAP 
(scheda 87); ptc 

no presente 1825 

99 colombaio edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 88); ptc 

no .--. 

100 corbaia edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 89) 

no .--. 

101 corbina edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 90) 

no .--. 

102 cornia edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 91); ptc 

no .--. 

103 cornia edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 92); ptc 

no .--. 

104 corsignano 
edificio ad 
appartamenti 

contributo SBAP 
(scheda 93) 

no .--. 

105 corsignano 
edificio ad 
appartamenti 

contributo SBAP 
(scheda 94); ptc   

no .--. 

106 corsignano fornace 
contributo SBAP 
(scheda 95); ptc   

no presente 1906 

107 corteccia edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 96) 

no .--. 

108 coschine edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 97); ptc  

no presente 1825 

109 curina villa 
contributo SBAP 
(scheda 99); ptc   

no .--. 

110 dievole villa 
contributo SBAP 
(scheda 100); ptc   

no presente 1825 

111 dievole edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 101) 

no presente 1825 

112 fagnano villa e fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 102); ptc  

no presente 1825 

113 fagnano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 103); ptc  

no presente 1825 

114 felsina villa fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 106); ptc   

no .--. 

115 felsina edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 107), ptc   

no .--. 

116 felsina edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 108); ptc   

no .--. 

117 felsina edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 109); ptc   

no .--. 

118 fontanelle edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 110) 

no presente 1825 

119 fonte edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 111) 

no .--. 

120 fornacella fornace 
contributo SBAP 
(scheda 112) 

si presente 1906 

121 gavina (la) civile abitazione 
contributo SBAP 
(scheda 113); ptc   

no presente 1825 

122 gazzaia edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 22); ptc 

no presente 1825 

123 geggiano fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 115); ptc 

si presente 1825 

124 geggiano villa 
contributo SBAP 
(scheda 117); ptc 

si presente 1825 
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125 giobbole edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 118) 

no presente 1825 

126 groppole villa fattoria ptc   no presente 1906 

127 guistrigona villa 
contributo SBAP 
(scheda 119); ptc 

no .--. 

128 guistrigona edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 121); ptc  

no .--. 

129 Inchiostri edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 122); ptc  

no .--. 

130 Inchiostri edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 123); ptc  

no .--. 

131 lodoline villa 
contributo SBAP 
(scheda 124); ptc  

no presente 1825 

132 lodoline edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 125); ptc    

no presente 1825 

133 lodoline edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 126); ptc  

no presente 1825 

134 macia villa fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 127); ptc  

no presente 1825 

135 macia edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 128) 

no presente 1825 

136 macie edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 129) 

no presente 1825 

137 madonna edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 130); ptc  

no .--. 

138 madonna edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 131); ptc   

no .--. 

139 mocenni fattoria ptc   no presente 1825 

140 mocennI villa 
contributo SBAP 
(scheda 132); ptc   

no presente 1825 

141 molinaccio molino ptc  no presente 1825 

142 molinaccio edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 133) 

no presente 1825 

143 molino del lupo molino ptc  no presente 1954 

144 
molino di canonica 
del bozzone 

molino ptc no presente 1825 

145 molino di cellole molino ptc  no presente 1906 

146 molino di paglia molino ptc   no .--. 

147 
molino di 
piermaggiore 

molino ptc  no presente 1825 

148 
molino di 
quercegrossa 

molino ptc no presente 1906 

149 
molino di 
sant'ansano 

molino ptc no .--. 

150 molino malena molino ptc  no .--. 

151 monaciano fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 135); ptc   

no presente 1825 

152 monaciano villa 
contributo SBAP 
(scheda 136); ptc    

no presente 1906 

153 monaciano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 137); ptc   

no presente 1906 

154 
monastero 
d'ombrone 

civile abitazione 
contributo SBAP 
(scheda 138); ptc    

no .--. 

155 
monastero 
d'ombrone 

edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 139); ptc    

no .--. 

156 
monastero 
d'ombrone 

villa 
contributo SBAP 
(scheda 140); ptc    

no .--. 

157 montalto edificio militare 
contributo SBAP 
(scheda 141); ptc   

no .--. 
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158 montalto edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 142); ptc   

no .--. 

159 montanino- le querce edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 143) 

no presente 1954 

160 montanino- le querce edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 143) 

no presente 1825 

161 monteaperti villa 
contributo SBAP 
(scheda 144); ptc 

no presente 1825 

162 monteaperti edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 145); ptc 

no presente 1825 

163 monteaperti edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 146); ptc 

no presente 1825 

164 montegiachi villa 
contributo SBAP 
(scheda 147); ptc 

no .--. 

165 montegiachi 
civile abitazione e 
scuderia 

contributo SBAP 
(scheda 149); ptc 

no .--. 

166 mura di sopra edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 150) 

no .--. 

167 olmicino edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 151) 

no .--. 

168 orgiale villa e edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 152); ptc   

no .--. 

169 orgiale edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 153); ptc    

no .--. 

170 pacina edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 154); ptc 

no .--. 

171 pacina villa 
contributo SBAP 
(scheda 155) 

no .--. 

172 pacina edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 156); ptc   

no .--. 

173 pagliaia villa 
contributo SBAP 
(scheda 157);  ptc    

no .--. 

174 pagliaia edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 157); ptc   

no .--. 

175 pagliarese villa fattoria e fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 160); ptc 

no .--. 

176 palagione palagio ptc  no presente 1825 

177 palazzaccio edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 161); ptc 

no presente 1825 

178 palazzino fattoria ptc    no .--. 

179 palazzo (guistrigona) edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 163); ptc  

no .--. 

180 
palazzo (monastero 
d'ombrone) 

edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 162); ptc  

no .--. 

181 pancole edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 164) 

no presente 1825 

182 pancole 
villa, fattoria ed edificio 
rurale 

ptc no .--. 

183 passeggeri villa e fatoria 
contributo SBAP 
(scheda 165); ptc  

no presente 1825 

184 pensieri di sotto edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 166) 

no presente 1825 

185 petraccione edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 167) 

no presente 1825 

186 petroio villa 
contributo SBAP 
(scheda 168); ptc   

no presente 1825 

187 petroio edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 169); ptc   

no presente 1825 

188 petroio edificio rurale contributo SBAP no presente 1825 
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(scheda 170); ptc   

189 pianella molino 
contributo SBAP 
(scheda 171); ptc    

no presente 1825 

190 pici edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 172) 

no .--. 

191 pieve asciata edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 173); ptc  

no presente 1825 

192 pieve asciata villa e fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 175); ptc   

no presente 1825 

193 pieve asciata edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 176) 

no presente 1825 

194 
podere nuovo, 
catignano 

edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 177) 

no presente 1825 

195 
podernuovo (presso 
selvole) 

edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 178) 

no presente 1825 

196 poggiarello edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 179) 

no .--. 

197 poggiarone edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 180); ptc  

no presente 1825 

198 poggiarone torre 
contributo SBAP 
(scheda 181); ptc 

no presente 1825 

199 poggio edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 182) 

no .--. 

200 poggio alle povere edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 183) 

no .--. 

201 poggio benichi edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 184) 

no presente 1825 

202 ponte a bozzone edificio rurale ptc    no presente 1825 

203 pontignanello edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 185); ptc  

no .--. 

204 pontignano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 186); ptc 

si presente 1954 

205 pontignano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 186); ptc 

si presente 1825 

206 pontignano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 186); ptc 

si presente 1825 

207 pontignano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 186); ptc  

si 
presente 1825 
scomparso 

208 pontignano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 187); ptc  

si presente 1825 

209 quercegrossa 
edificio religioso e 
casa parrocchiale 

contributo SBAP 
(scheda 188) 

no presente 1954 

210 rancia edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 189) 

no .--. 

211 ribatti-sant'alberto edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 190) 

no presente 1825 

212 ripa edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 191) 

si presente 1825 

213 ripalta edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 192); ptc  

no .--. 

214 romito edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 193) 

si .--. 

215 rosennano casa padronale 
contributo SBAP 
(scheda 194); ptc    

no .--. 

216 rosennano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 195); ptc    

no .--. 

217 rosennano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 196); ptc    

no .--. 

218 san felice edificio religioso contributo SBAP no .--. 
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(scheda 197); ptc   

219 san felice villa 
contributo SBAP 
(scheda 198); ptc   

no .--. 

220 san felice edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 199); ptc   

no presente 1954 

221 
san giovanni a 
cerreto 

edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 200): ptc    

no presente 1906 

222 
san giovanni a 
cerreto 

edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 201) 

no .--. 

223 san gusmÞ edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 203); ptc    

no presente 1825 

224 san gusmÞ edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 204); ptc    

no presente 1825 

225 san laurentino edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 205); ptc  

no .--. 

226 san piero edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 206) 

no presente 1825 

227 san quirico edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 207); ptc  

no .--. 

228 san quirico edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 208); ptc   

no .--. 

229 san vito edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 214); ptc 

no .--. 

230 santa lucia edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 209); ptc  

no presente 1825 

231 santa lucia edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 210); ptc 

no presente 1906 

232 santa lucia edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 210); ptc 

no presente 1825 

233 
santa maria a 
Dofana 

civile abitazione 
contributo SBAP 
(scheda 211); ptc  

no presente 1825 

234 sant'ansano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 212) 

no .--. 

235 sant'ansano villa 
contributo SBAP 
(scheda 213) 

no presente 1825 

236 scandelaia edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 215) 

no .--. 

237 scopeto villa 
contributo SBAP 
(scheda 216 -217-218); 
ptc  

no presente 1825 

238 scopeto fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 219); ptc  

no presente 1906 

239 scopeto edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 220); ptc  

no presente 1825 

240 selvole edificio militare 
contributo SBAP 
(scheda 221); ptc  

no presente 1825 

241 selvole edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 222); ptc   

no presente 1825 

242 selvole villa 
contributo SBAP 
(scheda 223); ptc   

no presente 1825 

243 sestaccia torre ed edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 224); ptc 

no presente 1825 

244 sestano villa 
contributo SBAP 
(scheda 225); ptc  

si .--. 

245 sestano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 227); ptc    

si .--. 

246 sestano edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 228); ptc  

no .--. 

247 sodo edificio rurale contributo SBAP no presente 1954 
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(scheda 229) 

248 torre (la) edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 230); ptc    

no presente 1825 

249 vaccareccia edificio rurale ptc   no .--. 

250 vagliagli edificio medievale 
contributo SBAP 
(scheda 232); ptc   

no presente 1825 

251 vagliagli edifici religiosi 
contributo SBAP 
(scheda 233); ptc    

no presente 1825 

252 val di picciola 
villa fattoria ed edifici 
rurali 

contributo SBAP 
(scheda 236); ptc  

no presente 1825 

253 valadorna palazzetto 
contributo SBAP 
(scheda 234); ptc  

no .--. 

254 valcortese edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 235); ptc   

no .--. 

255 valiano villa e fattoria ptc   no presente 1825 

256 valli edificio rurale 
contributo SBAP 
(scheda 237) 

no .--. 

257 villa a sesta villa 
contributo SBAP 
(scheda 238); ptc    

no presente 1825 

258 villa a sesta edificio religioso 
contributo SBAP 
(scheda 239); ptc   

no .--. 

259 villa brignole villa fattoria ptc  no .--. 

260 villa nencini villa fattoria ptc   no presente 1906 

261 vitignano villa 
contributo SBAP 
(scheda 240); ptc   

no presente 1825 

262 vitignano torre 
contributo SBAP 
(scheda 241); ptc   

no presente 1825 

263 vitignano fattoria 
contributo SBAP 
(scheda 242); ptc   

no presente 1825 

 

Aree e Siti di interesse archeologico 

Di seguito vengono riportate le Aree ed i siti di interesse archeologico che già il PS aveva ricompreso tra 

le Invarianti Strutturali.  

 Aree di interesse archeologico 

N Località Note 

1 Monte Longo 
Al limite del territorio comunale, probabilmente prosegue nei territorio di Bucine, 
San Savino e Rapolano 

2 Podere Mura Ad ovest dei due poderi Mura di Sopra e Mura di Sotto 

3 Gaggiola Ricomprende il nucleo di Gaggiola 

4 Ceramura Ricomprende il nucleo di Ceramura 

5 Presso Ceramura Area ubica a nord-est di Cetamura 

 

Siti archeologici individuati dal PS  

N Località Epoca Interesse Periodo 

1 Abbadia monastero 
III sec. a.C. - II 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico etrusco 

2 Campi 
VI sec. a C. - II 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico etrusco 

3 Casalbosco .--. .--. .--. 
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4 Casalfrate .--. .--. .--. 

5 Cerrete .--. area di interesse archeologico etrusco - medioevo 

6 Cetamura .--. area di interesse archeologico oppidum arcaica 

7 
Cetamura – ad est di 
Cetamura 

.--. .--. .--. 

8 
Cetamura – ad est di 
Cetamura 

.--. .--. .--. 

9 
Chiesa ai Monti (tra Villa di 
Sotto e Villa a Sesta) 

.--. .--. .--. 

10 Colle ai Lecci 
I sec. a.C. - I sec. 
d.C. 

area di interesse archeologico romano 

11 Colonna del grillo 
III sec. a.C. - I 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico etrusco 

12 Colti XI sec. area di interesse archeologico medioevo 

13 Fonte al Pino 
VII sec. a.C. - V 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico etrusco 

14 Fonte al Pino 
IV sec. d.C. - V 
sec. d.C. 

area di interesse archeologico romano 

15 Guistrigona 
VII sec. a.C. - VI 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico 
villaggio orient. 
etrusco 

16 Il Caggio .--. area di interesse archeologico fornace ellenistica 

17 Il Poggione 
VII sec. a.C. - VI 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico 
necropoli orient. 
estrusc 

18 La casina 
IV sec. d.C. - V 
sec. d.C. 

area di interesse archeologico tardo romano 

19 La Fonte 
III sec. a.C. - II 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico etrusco 

20 Le Bonce 
I sec. d.C. - II 
sec. d.C. 

area di interesse archeologico romano 

21 Le Pancole 
III sec. a.C. - II 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico etrusco 

22 Melariano I sec. a. C. area di interesse archeologico romano 

23 Monastero d'Ombrone 
I sec. a.C. - I sec. 
d.C. 

area di interesse archeologico romano 

24 Monteaperti 
I sec. a.C. - I sec. 
d.C. 

area di interesse archeologico romano 

25 Palazzaccio .--. .--. .--. 

26 Pian di Zoccolo 
VI sec. d.C. - VII 
sec. d.C. 

area di interesse archeologico medioevo 

27 Pieve a Pacina 
I sec. a.C. - I sec. 
d.C. 

area di interesse archeologico romano 

28 Podere Caspreno 
III sec. a.C. - II 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico etrusco 

29 Podere Mencia Bassa 
VI sec. a.C. - V 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico etrusco 

30 Podere Pace .--. .--. .--. 

31 Poggio del Crocino 
II sec. a.C. -  I 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico romano 

32 Poggio della Fornace .--. .--. .--. 

33 Rosennano .--. .--. .--. 

34 San Felice 
I sec. a.C. - II 
sec. d. C. 

area di interesse archeologico romano 

35 San Gusmè 
I sec. a.C. - I sec. 
d.C. 

area di interesse archeologico romano 

36 San Quirico 
I sec. a.C. - I sec. 
d.C. 

area di interesse archeologico romano 
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37 Santa Maria a Dofana VI sec. a.C. area di interesse archeologico etrusco 

38 Sant'Ansano a Dofana 
III sec. a.C. - I 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico etrusco 

39 Scandelaia XI sec. area di interesse archeologico medioevo 

40 Sestaccia XVI sec. area di interesse archeologico rinascimento 

41 Sestano ellenismo area di interesse archeologico etrusco 

42 Valcortese 
XIII sec. - XIV 
sec. 

area di interesse archeologico medioevo 

43 Villa a Sesta 
VII sec. a C. - VI 
sec. a.C. 

area di interesse archeologico etrusco 

44 
Villa di Sotto – a nord di 
Villa di Sotto 

.--. .--. .--. 

45 
Villa di Sotto – a nord di 
Villa di Sotto 

.--. .--. .--. 

 

Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Beni 
culturali, 
storici e 
paesaggistici 

 

Il  territorio di Comune di Castelnuovo Castelnuovo Berardenga è ricco di 
testimonianze storiche, artistiche e culturali che sono state recepite all’interno 
del quadro delle conoscenze del RU e classificate in funzione dello specifico 
atto che le ha riconosciute come bene culturale, storico o del paesaggistico.  

 

 

 

2.11. Qualità della vita, qualità urbana ed aspetti socio-sanitari 

All’interno del presente capitolo vengono ricompresi tutti quegli aspetti di natura sociale e sanitaria che 

possono contribuire, sebbene in maniera non esaustiva, a definire lo standard qualitativo della vita nel suo 

complesso, all’interno di un determinato ambito sociale. Naturalmente si tratta di fattori strettamente 

connessi alla natura dei luoghi ed alle caratteristiche del territorio per cui ciascuna zona geografica è 

caratterizzato da alcuni indicatori specifici che, invece, possono non costituire un fattore importante per altre 

realtà. 

Per quel che concerne il Comune di Castelnuovo Berardenga sono stati indicati i seguenti indicatori: 

Dimensione Urbana e rapporto con il contesto ambientale; Presenza di Standard; Particolari emergenze 

sanitarie; Associazionismo e Volontariato. 

Dimensione Urbana e rapporto con il contesto ambientale  

Come illustrato ai precedenti capp.2.1 e 2.9 il territorio di Comune di Castelnuovo Berardenga è 

caratterizzato da una elevata qualità naturalistica ed ecologica del territorio ed i centri abitati sono di modeste 

dimensioni e ben integrati nel territorio; nel complesso infatti le “aree urbane e/o di influenza urbana” 

costituiscono, una percentuale estremamente bassa della superficie territoriale, circa il 2,2 %. Al di là del 

dato numerico, però, è la dimensione sociale, i rapporti “umani” a costituire un importante elemento positivo 
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per l’intero territorio. 

Presenza di Standard  

In sede di RU è stata svolta una indagine, attraverso strumenti GIS, in merito alla presenza di standard 

all’interno delle UTOE, volta ad aggiornare i dati già in possesso dell’Amministrazione Comunale, che ha 

dato risultati di seguito riportanti in tabella; vengono riportati i dati definitivi successivi al percorso della 

presentazione e dell’accoglimento delle Osservazioni in quanto alcune di queste hanno portato alla modifica 

di aree precedentemente destinate a standard (quali il plesso scolastico di S.Gusmè per il quale è stata 

definita una specifica scheda di recupero con finalità residenziale), alla rettifica del perimetro di alcuni 

standard indicati dall’ UTC (quali i cimiteri di Monteaperti e Pievasciata) ed alla correzione della proprietà 

dell’area del Circolo ricreativo di Geggiano – Ponte a Bozzone che, essendo privata, non può essere 

computata come standard. 

 

 

Salute Pubblica  

Durante la redazione del RU è stata registrata una anomalia relativamente alla diffusione di alcune 

tipologie di leucemie nei territori a nord-est di Siena, ove ricade anche il Comune di Castelnuovo 

Berardenga. Si tratta di un fenomeno che si manifestato negli ultimi anni per il quale sono tutt’ora in corso 

studi specifici da parte degli organi competenti e per il quale non si hanno ancora risposte certe in merito alla 

causa ed alle origini. 

Associazionismo e Volontariato 

Il Comune di Castelnuovo Berardenga si caratterizza per una intensa vita sociale e per le numerose 

iniziati di aggregazione che le varie associazioni organizzano durante tutto l’anno nel capoluogo e nelle varie 

frazioni. 

Secondo le informazioni fornite dall’ Ufficio Sviluppo Economico comunale le associazioni presenti nel 

territorio comunale sono le seguenti: 

Tipologia N. associazioni N. associati 

Associazioni Volontariato (Misericodia, Donatori Sangue, Pubblica Assistenza 14 6.815 
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ecc.) 

Associazioni Promozione Sociale (ARCI, ACLI, Filarmonica, Pro-Loco e simili) 16 1.845 

Associazioni Sportive 12 1.372 

Parrocchie e Compagnie laicali 8 1.090 

Totale 50 10.032 

   

Associazioni non iscritte all’albo (Cacciatori, Associazioni culturali, tratrali e 
ricreative) 

25  

   

Totale 75  

 

Considerando che gli abitanti nel territorio comunale sono circa 9.200 e che non è stato possibile reperire 

il numero degli iscritti alle associazioni “non iscritte all’albo” appare evidente che, in media, un cittadino è 

iscritto ad almeno una associazione; il dato, sebbene incompleto, dimostra come il tema della socialità, il 

sentimento di solidarietà e il senso di appartenenza alla comunità siano particolarmente forti all’interno del 

territorio. 

Servizi Pubblici e relativa accessibilità. 

In sede i redazione di RU è stata svolta una indagine sulla presenza dei servizi pubblici o di interesse 

collettivo che ha prodotto l’elenco di seguito riportato; è necessario annotare che in questo elenco non fanno 

parte tutte le associazioni sociali e culturali di cui al precedente capitolo, ma solamente quelli che hanno una 

sede istituzionale propria ed autonoma. Anche per quel che concerne i giardini pubblico, indicati come 

“verde pubblico attrezzato”, è stata annotata la presenza relativamente al centro urbano di appartenenza, 

senza indicarne l’estensione ed il numero, per le quali informazioni si rimanda al precedente cap. “Presenza 

di standard” ed alle Tavv. di RU da 05 a 11. Per quel che concerne l’accessibilità, invece, si rimanda alla 

specifica carta di RU dove viene definita, con specifica simbologia, l’accessibilità o meno, di ciascun 

servizio pubblico. 

Tipologia Località 

Servizi scolastici_Scuola Materna Castelnuovo 

Servizi scolastici_Scuola Elementare Castelnuovo 

Servizi scolastici_Scuola Media Castelnuovo 

Servizi scolastici_Scuola Media Castelnuovo 

Servizi culturali Biblioteca Castelnuovo 

Servizi culturali Teatro Alfieri Castelnuovo 

Servizi culturali Museo del Paesaggio Castelnuovo 

Servizi culturali La Città del Vino Castelnuovo 

Circoli ricreativi/associazioni Società filarmonica-Circolo Castelnuovo 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico RSA Castelnuovo 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Asl 7 Castelnuovo 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Farmacia Castelnuovo 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Croce Rossa Castelnuovo 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Palestra comunale Castelnuovo 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Campo sportivo Castelnuovo 

Parco Villa Chigi Castelnuovo 
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Parco Giardini della Rimembranza Castelnuovo 

Servizi postali Castelnuovo 

Servizi di pubblica sicurezza Comando Stazione Carabinieri Castelnuovo 

Informazioni turistiche Castelnuovo 

Servizi culturali Centro Studi Didattico Ambientale Castelnuovo 

Servizi amministrativi Municipio Castelnuovo 

Servizi amministrativi Uffici Comunali Castelnuovo 

Servizi amministrativi Polizia Municipale Castelnuovo 

Verde pubblico attrezzato Castelnuovo 

Servizi scolastici_Scuola Materna San Gusmè 

Servizi postali San Gusmè 

Circoli ricreativi/associazioni Centro civico San Gusmè 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Ambulatorio San Gusmè 

Circoli ricreativi/associazioni Ludoteca Cappuccetto Verde San Gusmè 

Circoli ricreativi/associazioni Proloco San Gusmè 

Verde pubblico attrezzato San Gusmè 

Attrezzature sportive e/o polivalenti San Gusmè 

Verde pubblico attrezzato Giardini Gini San Gusmè 

Verde pubblico attrezzato Villa a Sesta 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Ambulatorio Villa a Sesta 

Attrezzature sportive e/o polivalenti San Felice 

Servizi postali Pianella 

Servizi scolastici_Scuola Materna Pianella 

Servizi scolastici_Scuola Elementare Pianella 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Pianella 

Circoli ricreativi/associazioni Pianella 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Pianella 

Attrezzature pubbliche Isola ecologica Pianella 

Verde pubblico attrezzato Pianella 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Ambulatorio Pianella 

Verde pubblico attrezzato Pianella 

Verde pubblico attrezzato San Giovanni a Cerreto 

Attrezzature pubbliche Depuratore Ponte a Bozzone 

Verde pubblico attrezzato Ponte a Bozzone 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Ponte a Bozzone 

Verde pubblico attrezzato Ponte a Bozzone 

Circoli ricreativi/associazioni Ponte a Bozzone 

Servizi postali Vagliagli 

Servizi di pubblica sicurezza Carabinieri Vagliagli 

Circoli ricreativi/associazioni Circolo ARCI e polisportiva Vagliagli Vagliagli 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Ambulatorio Vagliagli 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Vagliagli 

Verde pubblico attrezzato Vagliagli 

Attrezzature pubbliche Autorimessa Vagliagli 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Pievasciata 
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Verde pubblico attrezzato Corsignano 

Servizi scolastici_Scuola Elementare Quercegrossa 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Quercegrossa 

Verde pubblico attrezzato Quercegrossa 

Verde pubblico attrezzato La Ripa 

Verde pubblico attrezzato La Ripa 

Circoli ricreativi/associazioni Monteaperti 

Verde pubblico attrezzato Monteaperti 

Servizi scolastici_Scuola Materna Monteaperti 

Circoli ricreativi/associazioni Casetta 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Casetta 

Verde pubblico attrezzato Casetta 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Crossodromo Stazione 

Verde pubblico attrezzato Colonna del Grillo 

 

Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Dimensione 
Urbana e rapporto 
con il contesto 
ambientale 

 

Il territorio di Comune di Castelnuovo Berardenga è caratterizzato da 
una elevata qualità naturalistica ed ecologica del territorio ed i centri 
abitati sono di modeste dimensioni e ben integrati nel territorio aperto 
circostante. 

Presenza di 
Standard  

La dotazione di Standard risulta sufficiente, circa 50 mq/ab. anche se, 
considerando le dimensioni e le tipologie dei centri abitati alcune aree 
risultano non avere sufficienti parcheggi ed alcune associazioni hanno 
fatto richiesta di più spazi per attività collettive e ricreative. 

Salute Pubblica 
 

Durante la redazione del RU è emersa una criticità relativamente alla  
diffusione di alcune tipologie di leucemie nei territori a nord-est di Siena 
tutt’ora in corso di studio. 

Associazionismo, 
volontariato ed 
attività culturali – 
ricreative 

    

Il Comune di Castelnuovo Berardenga si caratterizza per una intensa 
vita sociale e per le numerose iniziative di aggregazione che le varie 
associazioni organizzano durante tutto l’anno nel capoluogo e nelle 
varie frazioni. 

Servizi Pubblici e 
relativa 
accessibilità. 

 

 

Tutti i centri abitati risultano serviti dai servizi essenziali, anche se quelli 
più importanti sono concentrati presso i centri urbani maggiori: il 
capoluogo, Pianella, Vagliagli. Un elemento da tenere in considerazione 
è la notevole estensione territoriale del Comune e la particolare 
conformazione “ad ali di farfalla” a causa della quale, spesso, per 
accedere ad un servizio ubicato del capoluogo, i fruitori devono 
percorrere molti chilometri. 

 

2.12. Infrastrutture e trasporti 

In merito al tema infrastrutturale è stato commissionato da parte dell’Amministrazione Comunale, nel 

corso del 2009,  uno specifico studio per partecipare ad un concorso regionale per la sicurezza stradale. 

All’interno di questo studio vengono analizzati i dati in merito al pendolarismo, alla sicurezza stradale, ai 

nodi viari e ai flussi di traffico come di seguito brevemente riassunto: 
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 Il Comune di Castelnuovo Berardenga costituisce la porta meridionale del Chianti (sia senese 

che fiorentino). 

 Il motore economico principale del chianti, fonte primaria di sviluppo e reddito, è il “turismo 

culturale e ambientale”. 

 La presenza di turisti e visitatori che non conoscono il territorio tende ad accrescere la 

pericolosità di alcuni tratti stradali che, per la loro origine e connotazione rurale, presentano 

carreggiata ridotta e fondo non in perfette condizioni. 

 Considerando la vicinanza con la città di Siena il sistema infrastrutturale è oggetto di 

pendolarismo durante tutto l’anno solare in quanto gran parte della popolazione residente a 

Castelnuovo B lavora o studia a Siena.  

 Nell’ottica di cui sopra il sistema stradale locale può essere rappresentato come un sistema 

radiale che partendo dalla città di Siena e della uscite della SGC E75 “Siena-Bettolle”, si 

dirama, progressivamente, in strade Provinciali, Comunali e locali per raggiungere tutti gli 

insediamenti presenti all’interno del territorio comunale. 

 In tema di sicurezza stradale lo studio, prendendo in considerazione l’arco di tempo 2003-2008, 

dimostra come su base sia provinciale che comunale, gli incidenti, soprattutto mortali, sono 

sensibilmente diminuiti. 

 Lo studio nota anche che, a dispetto degli accorgimenti intrapresi per moderare la velocità dei 

veicoli (dossi, dissuasori, bande rumorose), i verbali di contestazione della Polizia Municipale 

non hanno registrato cali. 

 Lo studio ha inoltre evidenziato come all’interno dei centri storici, con particolare riferimento al 

capoluogo, vi siano dei nodi pericolosi per i pedoni nei punti di congiunzione tra i percorsi 

urbani, storicamente sviluppatisi per il transito a piedi, ed i tratti carrabili. Il tratto a maggiore 

rischio è stato individuato in via della Ragnaia in quanto vi coesistono curva, strettoia, dosso e 

incrocio a raso. 

 A seguito della pubblicazione dello studio, l’Amministrazione Comunale ha risolto tutti questi 

nodi critici attraverso una più corretta gerarchizzazione del sistema stradale, la realizzazione di 

idonei marciapiedi ed una migliore segnaletica verticale e orizzontale. 

 Per le future espansioni lo studio suggerisce di “garantire corrette caratteristiche geometriche 

alle nuove viabilità” e di inserire, all’interno delle concessioni, indicazioni per una corretta 

realizzazione degli spazi di transito. 

In sintesi i fattori di criticità individuati dallo studio in oggetto sono i seguenti: 

 Intorno ai centri storici lo sviluppo urbano è avvenuto, spesso, in passato, a ridosso della 

viabilità di scorrimento senza una corretta gerarchizzazione. 

 Mancanza di percorsi dedicati e/o protetti per la viabilità pedonale. 

 Eccessiva velocità in prossimità dei centri abitati. 
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 Interferenza tra la viabilità urbana asfaltata e la viabilità limitrofa non asfaltata. 

 Criticità locale presso Stazione a causa del traffico pesante che per raggiungere la struttura 

produttive della fornace, ubicata nel Comune di Asciano, percorre la strada che attraversa 

l’intero paese. 

 Come illustrato al precedente punto 2.4 è presente anche una criticità locale in prossimità di 

Pievasciata a causa delle polveri che si alzano dalla strada non asfaltata che attraversa il paese, 

per la quale sono state avanzate segnalazioni a ARPAT. 

 

Oltre a quanto sopra definito in merito al sistema stradale è importante analizzare anche la presenza 

della linea ferroviaria Empoli – Siena – Chiusi che ha una stazione all’interno del territorio comunale 

(presso la località denominata proprio “Stazione”) e che lambisce la frazione di Casetta. 

Si tratta di una linea ferroviaria ad un solo binario che allo stato attuale risulta sotto-utilizzato e che è 

oggetto di valutazione da parte degli enti competenti, in merito alla possibilità di essere trasformata 

in linea metropolitana di superficie. 

Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Sicurezza 
stradale – 
Incidenti  

Il sistema infrastrutturale è caratterizzato da alcune criticità derivanti dalla 
presenza di un sistema di strade, sia urbane che rurali, nato e sviluppato per 
il transito pedonale e a trazione animale che si trova ad affrontare un traffico 
veicolare, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, intenso e, spesso, 
pesante. Si tratta in ogni caso di criticità di livello locale.  
E’ infine da sottolineare come il trend recente degli incidenti stradali 
(soprattutto mortali) è in diminuzione. 
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3. Analisi del RU 

Di seguito viene riassunta la disciplina del RU al fine di poter verificare la conformità della VAS con il 

presente RU. In primo luogo viene quindi riportato l’elenco degli elaborati del RU.  

3.1. Elaborati del RU 

Tav. 01  Inquadramento territoriale: Sistemi e Sub-sistemi territoriali, Scala 1:20.000 

 

Tavv. 02 Carte dei vincoli sovraordinati  

Tav. 02a Territorio comunale Nord, Scala 1:10.000 

Tav. 02b Territorio comunale Sud, Scala 1:10.000 

 

Tavv. 03 Carte del territorio: Invarianti strutturali  

Tav. 03a Territorio comunale Nord, Scala 1:10.000 

Tav. 03b Territorio comunale Sud, Scala 1:10.000 

 

Tavv. 04 Carte del territorio: Strategie per il territorio aperto  

Tav. 04a Territorio comunale Nord, Scala 1:10.000 

Tav. 04b Territorio comunale Sud, Scala 1:10.000 

 

Tavv. 05  Carte del territorio: Strategie per gli insediamenti  

Tav. 05 - U.T.O.E. 1 - Castelnuovo Berardenga - Guistrigona - San Piero, Scala 1:2.000 

Tav. 06 - U.T.O.E. 2 - San Gusmè - Villa a Sesta - San Felice, Bossi, Scala 1:2.000 

Tav. 07 - U.T.O.E. 3 - Casetta - Colonna del Grillo - Stazione, Scala 1:2.000 

Tav.08 - U.T.O.E. 4 - Pianella - San Giovanni a Cerreto - Ponte a Bozzone, Scala 1:2.000 

Tav. 09 - U.T.O.E. 5 -  Quercegrossa - La Ripa - Colombaio, Scala 1:2.000 

Tav. 10 - U.T.O.E. 6 -  Vagliagli - Pievasciata - Corsignano - Scopeto, Scala 1:2.000 

Tav. 11 - U.T.O.E. 7 -  Monteaperti, Scala 1:2.000 

 

Tav. 12 - Carta dell’accessibilità urbana e limite dei centri abitati, Scala 1:5.000 

 

Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione territoriale e urbanistica 

Tavv. 13 – Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione territoriale e urbanistica  

Tav. 13.1  Relazione geologico - tecnica 

Tav. 13.2a  Carta della pericolosità geologica nord, Scala 10.000 



99 

 

 

Tav. 13.2b  Carta della pericolosità geologica sud, Scala 10.000 

Tav. 13.3a  Carta della pericolosità idraulica nord, Scala 10.000 

Tav. 13.3b  Carta della pericolosità idraulica sud, Scala 10.000 

Tav. 13.3c Carta della pericolosità idraulica Ponte a Bozzone, Pianella, Casetta, Scala 1:2.000 

Tav. 13.4a  Carta della tutela delle risorse idriche nord, Scala 10.000  

Tav. 13.4b  Carta della tutela delle risorse idriche sud, Scala 10.000 

Tav. 13.5a Microzonazione sismica di livello 1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica – Vagliagli, Scala 1:2.000 

Tav. 13.5b Microzonazione sismica di livello 1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica –  Quercegrossa, Scala 1:2.000 

Tav. 13.5c Microzonazione sismica di livello 1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica – Pianella, Scala 1:2.000 

Tav. 13.5d Microzonazione sismica di livello 1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica – Monteaperti, Scala 1:2.000 

Tav. 13.5e Microzonazione sismica di livello 1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica – San Giovanni a Cerreto, Scala 1:2.000 

Tav. 13.5f Microzonazione sismica di livello 1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica –  Castelnuovo Berardenga, Scala 1:2.000 

Tav. 13.5f – Allegato - sezioni 

Tav. 13.5g Microzonazione sismica di livello 1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica –  Casetta, Scala 1:2.000 

Tav. 13.5g – Allegato - sezioni 

Tav. 13.5h Microzonazione sismica di livello 1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica –  Ponte a Bozzone, Scala 1:2.000 

Tav. 13.6 Microzonazione sismica di livello 1 – Carta delle frequenze fondamentali dei depositi, 

Scala 1:2.000 

Tav. 13.7a Carta pericolosità sismica, Scala 1:2.000 

Tav. 13.7b Carta pericolosità sismica, Scala 1:2.000 

Tav. 13.8 Carta della fattibilità, Scala 1:2.000 

Tav. 13.9 Fattibilità Schede Norma e zone F4
4
 

 

 

                                                      

 

4
 Elaborato, finalizzato alla verifica della fattibilità degli interventi previsti, inserito a seguito dell’ Osservazione 

94-48 presentata dall’ UTC alla luce dei colloqui intercorsi tra il tecnico incaricato della parte geologica, l’ UTC stesso 

e il Genio Civile. 
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Tav. 14 - Relazione illustrativa 

 

Disciplina di piano: 

Tav. 15 - Norme Tecniche di Attuazione  

Allegati alle NTA: 

Tav.15a – Schede norma delle zone Ed  

Tav.15b – Schede norma delle zone R ed Er 

Tav.15c – Schede norma delle zone T ed Et 

  

Valutazioni
5
: 

Tav. 16 - Valutazione Ambientale Strategica e Rapporto Ambientale 

Allegato A – Relazione della Valutazione di Incidenza 

Allegato B – Verifica di coerenza R.U./P.T.C.P. 2010 

 

3.2. Contenuti del RU 

3.2.1. Metodologia ed analisi del RU 

Come si evince anche dall’elenco degli elaborati di cui sopra, il RU ha in primo luogo analizzato ed 

approfondito le tematiche del PS, riprendendone le UTOE e l’individuazione dei centri abitati nel modo 

seguente: 

UTOE UTOE – Centro Abitato Nome 

1 

1-1 Castelnuovo 

1-2 Guistrigona 

1-3 San Piero 

2 

2-1 San Gusmè 

2-2 Villa a Sesta 

2-3 Villa di Sotto 

2-4 San Felice - Bonce 

2-5 Bossi 

3 

3-1 Casetta 

3-2 Stazione 

3-3 Colonna del Grillo 

4 
4-1 Ponte a Bozzone 

4-2 Pianella 

                                                      

 

5
 L’ Elaborato Allegato C – “Valutazioni delle trasformazioni spaziali in aree di pertinenza BSA (artt. 13.5 e 

13.14 Disciplina del P.T.C.P.)” è stato eliminato in sede di Osservazioni in quanto sono state definite specifiche norme 

relative agli interventi all’interno delle aree in oggetto o sono state eliminate le previsioni stesse. 
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4-3 San Giovanni a Cerreto - Via del Bosco 

5 

5-1 Quercegrossa 

5-2 La Ripa 

5-3 Colombaio 

6 

6-1 Vagliagli 

6-2 Pievasciata 

6-3 Corsignano 

6-4 Scopeto 

7 7-1 Montaperti - Pancolaccio 

 

Secondo il Piano Strutturale le UTOE sono ampie entità territoriali al cui interno sono ricompresi gli 

insediamenti e il territorio aperto. Le Tavv.  01-04 del RU illustrano le tematiche del territorio, vincoli, 

Invarianti Strutturali, problematiche agricole del territorio, mentre le Tavv. 05-12 del RU visualizzano 

l'assetto esistente e futuro degli insediamenti urbani con le previsioni di trasformazione. Le tavv. 13 del RU 

visualizzano le problematiche geologiche, idrauliche, geomorfologiche e la fattibilità degli interventi. Le 

Tavv. 14,15,16 del RU, infine, costituiscono i vari documenti relazionali di supporto al R.U., Relazione 

Illustrativa, Norme Tecniche di Attuazione, Valutazione Ambientale Strategica con i relativi allegati.  

Dal punto di vista metodologico il RU articola le varie parti del territorio e degli insediamenti secondo 

quanto previsto dal D.M. 1444/68 con integrazioni al fine di regolamentare le varie zone secondo le 

specificità dei luoghi  e delle problematiche ivi presenti.  

Occorre sottolineare inoltre che nell’ambito della redazione del RU è stata effettuata una schedatura, su 

supporto digitale, di tutti gli edifici ricompresi all’interno del territorio comunale, con particolare riferimento 

a quelli di  pregio storico e architettonico che costituiscono Invariante Strutturale da salvaguardare. Questa 

schedatura che viene impiegata all’interno del RU per definire le classi di intervento su ciascun manufatto, 

resterà a disposizione dell’Amministrazione Comunale che la potrà implementare in qualsiasi momento nel 

modo che ritiene più opportuno. 

L’attuazione del RU attraverso la propria articolazione normativa e cartografica persegue obiettivi di 

carattere generale e obiettivi specifici per i singoli ambiti d’intervento attraverso i quali è organizzato il 

territorio comunale nel RU., sia per il territorio aperto che per gli ambiti propriamente urbani. 

Le carte di R.U. relative agli insediamenti urbani, essendo redatte ad una scala di dettaglio (1:2.000), 

hanno consentito di apportare aggiustamenti delle perimetrazioni delle “aree urbane e/o di influenza urbana”, 

delle “aree integrative degli insediamenti”, delle “aree di tutela degli insediamenti”, previste dal Piano 

Strutturale, tenendo di conto dello stato dei luoghi e delle esigenze di tipo progettuale e urbanistico; tali 

riperimetrazioni non hanno sostanzialmente modificato lo spirito contenuto nelle NTA di P.S., in quanto le 

stesse norme all’art.9 prevedono tali correzioni. 
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3.2.2. Obiettivi e disciplina del RU 

Obiettivi di carattere generale 

Gli obiettivi di carattere generale individuati dal presente RU sono i seguenti: 

*) Valorizzazione del policentrismo insediativo già presente nel Comune di Castelnuovo Berardenga 

evitando la costituzione di nuovi centri urbani, indirizzo peraltro già contenuto nello Statuto e nelle 

Strategie del Piano Strutturale, con il rafforzamento/riqualificazione dei centri urbani esistenti, ricchi 

di storia e di valori testimoniali oltreché di funzioni urbane consolidate, nell’ottica di limitare il nuovo 

consumo di suolo e di valorizzare della Città policentrica toscana e del Sistema urbano provinciale, 

temi questi affermati sia dal PIT regionale che dal PTC provinciale. 

*) Perseguimento della sostenibilità dello sviluppo nelle trasformazioni urbane sia dal punto di vista 

dell’uso/rigenerazione delle risorse che di ottimizzazione delle funzioni urbane attraverso l’utilizzo 

generalizzato della perequazione urbanistica e degli interventi convenzionati. Utilizzo della 

perequazione urbanistica, non solo per ragioni di “perequazione” fra cittadini/proprietari di immobili, 

ma soprattutto come strumento per la dotazione dei centri urbani di aree per servizi e per edilizia 

sociale (evitando costose procedure espropriative) e come possibilità di garantire la sostenibilità delle 

trasformazioni previste nel RU.  

*) Utilizzo del dimensionamento previsto dal RU, sulla base dei contributi scaturiti durante il processo di 

partecipazione avviato dalla Amministrazione Comunale prima della formazione del RU,  

privilegiando una ricomposizione unitaria degli insediamenti fra centri storici e ambiti periferici; a tal 

fine il RU cercato di individuare un limite certo fra ambiti urbani degli insediamenti consolidati e 

campagna circostante con lo scopo di ricompattare i centri, prevedendo nuove centralità al fine di 

rafforzare l’identità anche fisica degli stessi ed al fine di favorirne quella sociale e culturale.  

*) Previsione, negli interventi più importanti di trasformazione urbana, di una quota di edilizia sociale 

destinata alla locazione convenzionata. 

*)  Recupero del patrimonio edilizio storicizzato presente nei centri storici e nel territorio aperto, secondo 

quanto già previsto dallo Statuto del Territorio del Piano Strutturale vigente, anche attraverso la 

rifunzionalizzazione dello stesso compatibilmente con i caratteri architettonici e tipologici in esso 

contenuti. 

*) Recupero del patrimonio edilizio non di pregio storico architettonico anche attraverso interventi di 

rinnovamento urbanistico e architettonico all’interno dei nuclei urbani, in particolare nelle parti di 

minore qualità  occupate da manufatti con funzioni improprie e contestualizzazione dell’architettura 

nella struttura urbana. 

*) Aumento degli spazi di verde urbano inteso in parte come elemento di arredo e in parte come verde 

attrezzato, verde sportivo  e parchi da mettere in connessione  con il territorio aperto circostante al fine 

di favorire il mantenimento e la ricostituzione di corridoi ecologici.   
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*) Adeguamento delle infrastrutture per la mobilità, attraverso una razionalizzazione/gerarchizzazione dei 

sistemi della mobilità; miglioramento dei tracciati  tramite la rettifica di alcuni tratti degli stessi, 

miglioramento degli snodi e delle intersezioni stradali, diffusione di parcheggi pubblici e spazi 

pedonali. 

*) Previsione di adeguamento delle  reti tecnologiche dei  centri urbani : rete acquedottistica, fognaria e 

della depurazione, rete per la distribuzione dell’energia, illuminazione pubblica, rete telefonica. 

*) Previsione di nuovi servizi sociali, scolastici e sportivi sia come nuove strutture sia come ampliamento 

di quelle esistenti, in accordo con i Comuni vicini che già compartecipano in maniera solidale alla 

dotazione dei servizi secondari per tutta la popolazione.  

*) Consolidamento e razionalizzazione  del sistema produttivo esistente attraverso la previsione di un 

unico polo produttivo in prossimità di infrastrutture di livello regionale favorendo altresì la  

dismissione di manufatti impropri dai centri urbani con il trasferimento delle relative attività produttive 

verso il nuovo polo produttivo di Colonna del Grillo.   

*) Sviluppo equilibrato delle funzioni commerciali, con una limitazione delle attività medie in alcuni 

centri più importanti (Capoluogo, Casetta, Pianella, Colonna del Grillo) e mantenimento/sviluppo dei 

negozi di vicinato nei centri urbani.  

*) Salvaguardia del territorio agricolo per lo  sviluppo delle attività agricole specializzate nelle produzioni 

tipiche,  anche al fine di incoraggiare non solo la produzione di prodotti ma anche il consumo locale 

nell’ottica della “filiera corta” del consumo dei prodotti agricoli, comprese le strutture necessarie per 

tali attività.  

*) Superamento dei tradizionali Parametri Urbanistici tendenti a controllare solo la quantità delle 

trasformazioni verso parametri e criteri tendenti a premiare la qualità progettuale degli interventi: uso 

della Superficie Utile Lorda come parametro dell’edificabilità, altezza dei nuovi fabbricati a numero di 

piani con minimi e massimi delle altezze dei singoli piani in base alle funzioni, esclusione dal 

conteggio parametrico dei solai e delle murature perimetrali  al fine di consentire maggiore isolamento 

termico e acustico,  minori rapporti di copertura al fine di garantire maggiore spazio a terra e la 

permeabilità dei suoli; introduzione di incentivi premiali di SUL all’autosufficienza energetica degli 

edifici, sia residenziali che produttivi, attraverso l’uso di tecniche costruttive che, pur nel rispetto dei 

caratteri della tradizione locale, consentano un forte risparmio energetico, compreso l’obbligo nelle 

operazioni di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, di recupero delle acque 

meteoriche per usi non potabili. 

*) In merito al risparmio energetico il nuovo R.U. indirizza affinché le nuove tecniche di produzione 

energetica da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, pannelli solari ecc.) non siano aggiuntivi rispetto 

ai caratteri architettonici tradizionali, ma costituiscano essi stessi uno stimolo per i progettisti a 

rinnovare la qualità progettuale dei fabbricati e dei tessuti urbani in genere, visto che la sostenibilità 

riguarda anche impianti ed infrastrutture urbane (illuminazione, verde urbano, percorsi pedonali e 

ciclabili protetti con forti elementi di connessione urbana e a basso impatto acustico ed ambientale, 
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utilizzo di barriere acustiche naturali per quanto possibile); 

*) Al fine di pianificare in maniera corretta e completa le reti stradali ed infrastrutturali secondo quanto 

espresso ai punti precedenti, il RU viene costruito cartograficamente  in scala idonea (1:2000) per i 

centri urbani contenente esattamente il disegno urbano prefigurato oltre a schede grafiche, indirizzi e 

prescrizioni.  

*) In merito alla tutela paesaggistica, al di là degli aspetti formali di adeguamento al nuovo Piano 

Paesaggistico e alle linee del Piano Strutturale, il RU persegue la tutela del paesaggio inteso come 

paesaggio agrario e come paesaggio degli insediamenti urbani storicizzati e non, fornendo risposte di 

tutela attive che non confliggano con il reale svolgimento della vita dei cittadini ma che ne governino e 

individuino i comportamenti nell’ottica della Convenzione Europea del Paesaggio.  

*)  Tutela e sviluppo delle attività turistiche, in considerazione del fatto che il turismo costituisce per  

Castelnuovo Berardenga una delle attività economiche prevalenti sia come agriturismo che come 

turismo rurale, culturale e ambientale. Il nuovo dimensionamento turistico è stato limitato al 20% del 

dimensionamento complessivo previsto dal PS, secondo quanto previsto dal P.S. stesso, tuttavia lo 

stesso strumento di pianificazione consente il recupero e in questa direzione si è orientato il nuovo 

R.U. al fine di rispondere alle richieste di sviluppo turistico, soprattutto nel territorio aperto, come si 

evince dalle tabelle successive. 

Obbiettivi di carattere specifico   

 Il procedimento partecipativo instaurato da parte della Amministrazione Comunale in seguito all’avvio 

del procedimento di  formazione del R.U. sia in forma associata che individuale, ha prodotto numerosi 

contributi e proposte che sono stati tenuti in considerazione nella stesura del R.U., per quanto riguarda sia i 

centri urbani che il territorio aperto. 

Pertanto le proposte sono state vagliate e selezionate in funzione della qualità urbanistica in esse 

contenute. Esse sono state valutate come suggerimenti e stimoli e sono state recuperate nell’ambito di un 

disegno complessivo dell'assetto urbano di ogni centro, apportando integrazioni e modifiche anche 

sostanziali dovute ad esigenze urbanistiche complessive.  
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Gli Ambiti Urbani
6
 

UTOE 1 

1-1 Castelnuovo 

 

Castelnuovo è il Capuoluogo del Comune. Esso ha un importante centro storico, edifici di grande valore 

storico architettonico come il Parco e Villa Chigi ed ha visto negli anni recenti un notevole sviluppo anche 

edilizio e di servizi secondo previsioni di strumenti urbanistici comunali.  

Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo previsti dal RU sono:  

a) Completamento/riqualificazione di Via Porcellotti con alcuni interventi di ampliamento e 

riqualificazione urbana con recupero di immobili oggi destinati ad attività produttive da trasferire 

nella zona produttiva di Colonna del Grillo.   

b) Completamento riqualificazione dell’area posta al di sotto della piazza/parco adiacente la Villa Chigi 

Saracini, con la previsione di un prolungamento di Via Porcellotti con ritorno, un parcheggio 

pubblico da collegare pedonalmente con la piazza soprastante attraverso l’attuale rampa, un parco 

pubblico continuo (con aree in cessione alla A.C.)  a ridosso del centro storico, e un nuovo 

insediamento residenziale a bassa densità nella parte più bassa attualmente libera.
 7
 

c) Sistemazione delle nuove cantine della Fattoria di Felsina in adiacenza alla piccola zona artigianale 

esistente e con accesso da Via Porcellotti.  

d) Completamento dell’insediamento a nord della S.P. 62 in località San Bernardino recuperando anche 

previsioni del precedente P.R.G. poste  in salvaguardia. 

e) Sistemazione con rotatoria della intersezione viaria posta all’ingresso di Villa Chigi fra Via delle 

Crete, Via della Ragnaia e Via Roma con nuovo accesso al cimitero attraverso l’area ad est della 

struttura ricettiva; l’ampliamento di  quest’ultima consente anche di facilitare l’ampliamento del 

parcheggio del cimitero e della attuale strada di accesso, che comunque dovrà mantenersi a senso 

unico anche per permettere una più agevole accessibilità pedonale dal centro storico.  

f) Recupero del comparto storicizzato de La Vigna, attraverso una modifica al Piano di Recupero già 

approvato, al fine di adeguare il Piano a nuove destinazioni d'uso e alla conseguente dotazione di 

parcheggi privati e privati di uso pubblico a servizio anche del centro storico, nonché per acquisire, 

attraverso il P.d.R., parte dell'area destinata a verde pubblico posta oltre la strada antistante la nuova 

                                                      

 

6
 Gli Obiettivi dei singoli Ambiti Urbani sono stati modificati, rispetto a quelli relativi al RU adottato, a seguito 

dell’accoglimento delle richieste presenti nelle Osservazioni; gli Obiettivi di carattere generale di cui al paragrafo 

precedente, invece, non sono variati. 

7
 Integrazione relativa all’Oss. n.179 
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R.S.A., al fine di riorganizzare l’innesto sulla nuova rotatoria di previsione davanti a Villa Chigi e 

per la creazione di nuovi parcheggi pubblici in fregio al comparto scheda R2-La vigna, oltre che di 

più spazi a verde pubblico attrezzato.
 8
 

g) Ampliamento della cantina ad ovest del centro storico attraverso il trasferimento di parte della SUL 

di  recupero dei manufatti da demolire presso Podere Carnano e Podere Santa Cecilia con 

contestuale acquisizione al demanio pubblico della residua area a verde pubblico antistante la nuova 

RSA oltre la strada, al fine di completare l’operazione di cui al punto precedente.
9
 

h) Completamento dell’insediamento ad est di Via del Chianti in prossimità dell’inizio di Via 

Porcellotti con la previsione di una nuova rotatoria che consenta di rallentare il traffico e sistemare 

l’accesso alle varie funzioni ivi presenti L’iniziale previsione della caserma dei Carabinieri posta 

all’inizio del nuovo insediamento è stata trasferita in prossimità della nuova scuola: l’acquisizione 

dell’area necessaria rimane comunque collegata per equativamente al nuovo comparto antistante 

Via Porcellotti.
10

 

i) La previsione di cui sopra ed un ampliamento dell’area sportiva potrà consentire di riqualificare 

l’area sportiva attraverso un progetto di dettaglio che allontani il campo sportivo dalle abitazioni 

verso l’area del Pratone recuperando l’attuale impianto sportivo per spazi ricreativi più piccoli, 

verde pubblico e parcheggi. 

j) Sono previsti interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente 

nella zona A e di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché 

sugli spazi pubblici ivi presenti. 

k) E’ stata redatta una scheda norma per il recupero dell’immobile ex-bocciodromo posto in Piazza 

della Cisterna: con questa operazione viene riqualificata anche la parte del centro storico del 

Capoluogo adiacente ad esso.
11

 

l) Complessivamente il Capoluogo migliora nei suoi tre punti di accessibilità delle principali strade di 

accesso con interventi di completamento e riqualificazione. 

1-2 Guistrigona 

Il centro abitato di Guistrigona è un piccolo nucleo di origine rurale ubicato a nord della S.G.C.. Siena-

Bettolle. Esso è costituito da due nuclei di più antica formazione che il RU individua come zone A e da un 

ampliamento recente (in parte ancora in fase di completamento) ubicato ad est del nucleo storicizzato nel 

quale si trovano la chiesa e la canonica. 

                                                      

 

8
 Integrazione relativa all’Oss.73 

9
 Integrazione relativa all’Oss. n.79 

10
 Integrazione relativa alle Oss. n.6, n.40, n.43 

11
 Integrazione relativa all’Oss. n.94 a 
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Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo previsti dal RU sono:  

a) E’ previsto un intervento di  ristrutturazione urbanistica finalizzato a sostituire un grande annesso 

agricolo posto al centro  del borgo e a recuperarne parte della SUL per nuove abitazioni: 

l’intervento consente non solo di creare nuovi alloggi ma anche di dotare il piccolo nucleo di 

Guistrigona di un centro di paese con parcheggi pubblici, nuova viabilità dotata dei servizi necessari  

ed una piazza affacciata verso sud; tale operazione di riqualificazione urbana consente anche di 

migliorare l’aspetto paesaggistico dalla Siena-Bettolle dalla quale è ben visibile il piccolo nucleo di 

Guistrigona e l’attuale  capannone agricolo,  oltre a migliorare la qualità urbana  nel piccolo borgo.  

1-3 San Piero 

San Piero è costituito da un borgo che si è sviluppato nel tempo in prossimità di tre insediamenti di 

origine rurale (San Piero, I Rospi, San Giuseppe). Gli ampliamenti dell’area urbana che si sono susseguiti nel 

tempo non hanno sempre avuto caratteristiche di organicità e l’insediamento risulta carente di standard e 

parcheggi.  

Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo previsti dal RU sono:  

a) E’ prevista la creazione di uno spazio pubblico da destinare ad edificio di culto, al centro del piccolo 

borgo dove già è stato realizzato un parcheggio. 

b) Si prevede la conclusione dell’insediamento a sud con la creazione di una piccola zona di espansione 

con parcheggi pubblici e spazi per la manovra.  

c) Si prevede a nord dell’abitato una zona di espansione residenziale dotata di parcheggi pubblici lungo 

strada a servizio del borgo, nonché uno spazio a verde pubblico posto al centro della nuova 

espansione, aperto verso la vallata al fine di salvaguardare e recuperare un importante punto di 

visibilità panoramica.  

d) Sono previsti interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente 

nella zona A e di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché 

sugli spazi pubblici ivi presenti. 

e) Viene previsto ad est dell’abitato un piccolo completamento residenziale soggetto a intervento 

diretto convenzionato che consente l’ampliamento della strada pubblica esistente.
12

 

UTOE 2  

2-1 San Gusmè 

Il centro abitato di San Gusmè è costituito dall’omonimo borgo e dallo storico podere Belvedere, 

individuato come Bene Storico Architettonico del PTC provinciale, in prossimità del quale si trova il campo 

                                                      

 

12
 Integrazione relativa all’Oss. n.100 
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sportivo. Il borgo è costituito dal nucleo storico che il RU individua come zona A e dagli ampliamenti di più 

recente formazione  ubicati ad ovest del centro storico, che il RU individua come zone B1.  

Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo previsti dal RU sono:  

a) Il completamento dell’insediamento a nord con la previsione di nuova viabilità a servizio dei nuovi 

alloggi e del borgo, nuovi parcheggi pubblici a servizio anche del parco pubblico già previsto. 

b)  Un piccolo completamento in Via Brogi con previsione di nuovi parcheggi pubblici e spazi di 

manovra e ritorno.  

c)  Sono previsti interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente 

nella zona A e di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché 

sugli spazi pubblici ivi presenti. 

d) Nella prospettiva della dismissione prossima della scuola di San Gusmè per ragioni di 

razionalizzazione del servizio, viene redatta una scheda norma di recupero finalizzata alla eventuale 

valorizzazione dell’area e dell’edificio per funzioni residenziali con conseguenti interventi di 

riorganizzazione degli spazi pubblici della zona adiacente.
 13

 

2-2 Villa a Sesta - Villa di Sotto 

Il RU individua il borgo di Villa a Sesta essenzialmente come zona A – Insediamenti storici di 

particolare interesse architettonico e urbanistico – ai margini della quale si trovano alcuni spazi verdi, servizi 

pubblici e parcheggi pubblici. 

Ad ovest di Villa a Sesta si trova il piccolo nucleo di Villa di Sotto costituito da vari ampliamenti che si 

sono sviluppati nel tempo ad nord della Strada Provinciale Castello di Brolio. Questa area è individuata dal 

RU come zona B1, con un indice parametrico di edificazione molto basso, in coerenza con lo stato dei luoghi 

attuale, senza prevedere nuove espansioni del tessuto urbano. Il RU non prevede nuove espansioni del 

tessuto urbano. Sono comunque possibili gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di 

carattere storico presente nella zona A e di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente privo di valore 

storico-architettonico nonché sugli spazi pubblici ivi presenti. 

2-3 San Felice – Bonce 

Il RU individua il nucleo storico di San Felice come zona A – Insediamenti storici di particolare interesse 

architettonico e urbanistico – mentre al limite meridionale del borgo, in area a destinazione rurale, si trova la 

cantina dell’azienda agricola. 

Ad ovest di San Felice si trova il piccolo nucleo di Bonce per il quale il RU non prevede ampliamenti del 

limite urbano, ma solamente la conferma della piccola zona a destinazione sportiva ed il completamento del 

nucleo esistente da effettuarsi anche attraverso l’attuazione di un Intervento Diretto Convenzionato che 

                                                      

 

13
 Integrazione relativa all’Oss. n.94 a 
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prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico anche a servizio dell’area sportiva. 

Il RU non prevede nuove espansioni del tessuto urbano. Sono comunque possibili gli interventi di 

recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente nella zona A e di 

ristrutturazione/ampliamento su quello più recente privo di valore storico-architettonico nonché sugli spazi 

pubblici ivi presenti. 

2-4 Bossi 

Bossi è un piccolo insediamento di origine rurale, sviluppatosi nel tempo lungo la strada di San 

Laurentino, ed allo stato attuale è stato completamente restaurato e recuperato a fini residenziali oltre che 

agricoli; considerando il valore storico ed architettonico dei manufatti il RU individua queste aree come zone 

A – Insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico – mentre gli spazi aperti che 

costituiscono resede degli edifici  sono definite zone F3 – verde privato. La cantina, di recente realizzazione, 

è ubicata ad est del nucleo in zona a destinazione rurale. 

Il RU non prevede nuove espansioni del tessuto urbano. Sono comunque possibili gli interventi di 

recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente nella zona A e di 

ristrutturazione/ampliamento su quello più recente privo di valore storico-architettonico nonché sugli spazi 

pubblici ivi presenti. 

UTOE 3  

3-1 Casetta 

Il nucleo di Casetta si trova nella parte meridionale ovest del territorio comunale, tra il tracciato della 

SGC Siena – Bettolle ed il Comune di Asciano. 

     Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo previsti dal RU sono:  

a) E’ previsto  un nuovo importante insediamento in località Monteforelli. Tale insediamento 

costituisce un forte incremento abitativo in tale UTOE, consentito dal P.S., tuttavia da attuare 

attraverso stralci funzionali. Tale intervento consente di realizzare le opere di urbanizzazione 

previste anche di carattere generale, quali  l'acquisizione delle aree per far realizzare nuove 

attrezzature pubbliche di tipo scolastico. L’intervento prevede nuove viabilità, parcheggi pubblici e 

ampi spazi pubblici a verde al contorno e aree  per servizi collocati in modo da riconnettere il nuovo 

insediamento con quelli esistenti a Casetta. Si ipotizza anche una connessione pedonale con il 

quartiere esistente adiacente al nuovo insediamento e una nuova fermata della futura linea 

metropolitana di superficie (S.M.a.S.). I due  accessi a tale insediamento sono stati concordati con il 

Comune di Asciano, che autonomamente farà previsioni di riassetto sulla parte insediativa collocata 

lungo la strada diretta a Taverne d’Arbia. 

b)  Nella parte bassa all’ingresso di Casetta è previsto il riordino dello svincolo con rotatoria  per 

razionalizzare il traffico proveniente dalla piccola zona artigianale presente nella parte sud 
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dell’insediamento di Casetta nel Comune di Asciano.  

c) Si confermano le previsioni sportivo-ricreative ad est della zona produttiva, dove è presente anche un 

centro di quartiere associativo.  La struttura sportivo-ricreativa privata esistente potrà migliorare le 

proprie prestazioni anche con una nuova offerta di servizi commerciali. Oltre tale struttura viene 

previsto il completamento  dell'area destinata a funzioni direzionali e commerciali.  

d) Il complesso ambientale dell’area termale di Acqua Borra è assunto come parte del più generale 

contesto territoriale del parco fluviale dell’Arbia e, al tempo stesso, come complesso di spazi aperti 

di interesse pubblico da connettere all’abitato di Cassetta al fine di mitigare l’effetto separazione 

della doppia infrastruttura ferrovia e SGC. 

e) Sono previsti interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico e di 

ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché sugli spazi 

pubblici ivi presenti. 

f) Tutti gli interventi sono finalizzati a far assumere a questo borgo di recente formazione una 

connotazione di tipo urbano da porre in sinergia con gli altri centri costituenti la struttura urbana 

policentrica di Castelnuovo.  

g) L’attuale fascia posta a sud della viabilità principale viene individuata come zona di completamento 

soggetta a intervento diretto convenzionato finalizzato al completamento delle opere di 

urbanizzazione (parcheggio) lungo strada in continuità con quelli esistenti.
14

 

3-2 Castelnuovo Scalo - Stazione  

Il nucleo di Stazione si trova nella parte meridionale est del territorio comunale, tra il tracciato della SGC 

Siena – Bettolle ed il Comune di Asciano. Tale nucleo è diviso fra i Comuni di Castelnuovo Berardenga e 

Asciano. La maggior parte dell’abitato insiste nel Comune di Asciano, con il quale sono stati presi accordi 

per una copianificazione di questo borgo, assai importante  per la presenza di una piccola stazione ferroviaria 

Arezzo-Siena, e per la presenza di una fornace impattante soprattutto per i problemi di viabilità che 

attraversa il centro abitato.  

      Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo previsti dal RU sono:  

a) Tale nucleo è diviso fra i Comuni di Castelnuovo Berardenga e Asciano. La maggior parte 

dell’abitato insiste nel Comune di Asciano, con il quale sono stati presi accordi per una 

copianificazione di questo borgo, assai importante  per la presenza di una piccola stazione 

ferroviaria Arezzo-Siena, e per la presenza di una fornace impattante soprattutto per i problemi di 

viabilità che attraversa il centro abitato; con il Comune di Asciano è stata ipotizzata una soluzione 

insediativa coordinata in prossimità degli impianti sportivi ad ovest di Stazione. 

b) Per quanto riguarda l’eliminazione del traffico pesante da e verso la Fornace che attraversa il borgo 
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di Stazione, è stata ipotizzata una viabilità a nord della fornace, individuata come corridoio 

infrastrutturale,   che parte dalla strada già diretta alla cava Castelnuovo-Arbia, corre sul lungo valle 

del torrente Marinello e si collega con lo svincolo della S.S. Siena-Bettolle per Castelnuovo 

Berardenga; tale arteria dovrà essere comunque verificata dal punto di vista economico con il 

Comune di Asciano. 

c)  Per quanto riguarda la parte  ricadente nel Comune di Castelnuovo, a nord-ovest del borgo in 

prossimità della strada di accesso,  si prevede un piccolo ampliamento/completamento  

dell’insediamento esistente dotandolo dei necessari servizi di viabilità, parcheggi e verde pubblico e 

coordinato con il Comune di Asciano. 

3-3 Colonna del Grillo 

Colonna del Grillo è costituta dal piccolo nucleo a carattere residenziale che da il nome all’insediamento 

e da una area a carattere produttivo e commerciale di recente realizzazione ubicata presso la SGC Siena – 

Bettolle. Il RU non prevede ampliamenti del tessuto urbano per quel che riguarda l’insediamento 

residenziale, mentre individua una nuova area a carattere produttivo di interesse sovracomunale  in 

prossimità degli insediamenti produttivi-commerciali esistenti. Tale zona si conferma come  il polo 

produttivo più importante del Comune di Castelnuovo Berardenga. 

      Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo previsti dal RU sono: 

a) a Tale zona si conferma come  il polo produttivo più importante del Comune di Castelnuovo 

Berardenga. Oltre agli insediamenti esistenti e a quelli previsti dal Piano attutivo in corso  di 

presentazione e approvazione secondo le previsioni del vigente P.R.G., si prevede anche 

l’ampliamento della zona produttiva secondo i dimensionamenti e le previsioni del P.S., dando 

priorità ai trasferimenti da zone urbane quali quella del capoluogo già menzionata ubicata su Via del 

Chianti/Via Porcellotti. L’obbiettivo è quello di candidare tale polo posto in prossimità della Siena-

Bettolle come una vetrina produttivo-commerciale anche dei prodotti locali: la presenza delle 

infrastrutture viarie può facilitare tale operazione di marketing produttivo. Il R.U. pone prescrizioni 

anche di qualità architettonica per i manufatti edilizi industriali. L’area produttiva di Colonna del 

Grillo potrà costituire, tramite accordi di pianificazione con i Comuni del S.M.A.S., la Provincia di 

Siena e la Regione Toscana, un polo produttivo di livello sovracomunale. 

b) La previsione del campo da Golf già contenuta nel P.R.G., nel P.S. e nel R.U. adottato viene 

eliminata per rinuncia dei soggetti operatori, riportando a destinazione agricola l’area destinata a 

impianti sportivi con forte riduzione del consumo di suolo. 
15
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UTOE 4  

4-1 Pianella 

L’abitato di Pianella è costituito da un nucleo di più antica origine lungo il torrente Arbia (individuato 

dal RU come zona A) e da una serie di addizioni che si sono susseguite nel tempo lungo la Strada Statale di 

Montevarchi.  . Nella parte settentrionale del centro abitato si trovano, ai due lati della SS di Montevarchi, le 

aree destinate a sevizi pubblici, gli impianti sportivi e la scuola. 

 Gli interventi di trasformazione urbana  di maggior rilievo previsti dal RU sono: 

a) E’ previsto un ampliamento/completamento dell’insediamento ad ovest del centro scolastico con 

proseguimento della viabilità da Via Kennedy/Via della Pace e collegamento con la S.P n. 9, nuovi 

parcheggi pubblici e ampliamento delle aree destinate alle strutture scolastiche.  

b) Sono previsti completamenti/ampliamenti fra il torrente Arbia e la Via delle Fonti che attraversa 

Pianella, a sud degli impianti sportivi, con l’obiettivo di ampliare da sud  la viabilità di accesso a 

questa parte dotandola di nuovi parcheggi pubblici anche a servizio degli impianti sportivi. 

c) E’ previsto il completamento dell’area a carattere produttivo e commerciale in riva sinistra  del fiume 

Arbia, la riqualificazione della zona produttiva anche con destinazioni di tipo commerciale che 

possano consentire nuovi parcheggi e possibilità di manovra e ritorno verso la viabilità principale.  

d) Si prevede il miglioramento/ampliamento del parco dell’Arbia con ampliamento delle previsioni di 

servizi per lo sport e il tempo libero in riva destra del fiume. 

e) Sono previsti interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente 

nella zona A e di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché 

sugli spazi pubblici ivi presenti. 

f) L’immobile posto in prossimità dell’area scolastica già destinato ad attività ricreative e culturali viene 

parzialmente rifunzionalizzato al piano terra rimanendo inalterata la funzione di carattere pubblico 

del piano terreno che già dispone di un auditorium.
16

 

 

4-2 San Giovanni a Cerreto - Via del Bosco 

Il centro abitato di San Giovanni a Cerreto è costituito da alcuni edifici di più antica origine, che il RU 

classifica come zone A, e da aree di più recente espansione, che il RU classifica come zone B1.  

Gli interventi di trasformazione urbana  di maggior rilievo previsti dal RU sono: 

a) Nell’insediamento di Via del Bosco è previsto un modesto completamento residenziale  con 

realizzazione di parcheggi pubblici, oggi carenti, e possibilità di manovra e ritorno dalla viabilità 

attuale a fondo chiuso.  
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b) Si prevede un collegamento pedonale fra questo insediamento e la parte storica del borgo attraverso 

l’utilizzo di una viabilità di campagna esistente verso il cimitero. 

c) Sono previsti piccoli ampliamenti/completamenti in prossimità della Chiesa anche al fine di 

realizzare nuovi parcheggi pubblici e spazi a verde pubblico. 

d) Sono previsti interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente 

nella zona A e di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché 

sugli spazi pubblici ivi presenti. 

 4-3 Ponte a Bozzone 

Il paese di Ponte a Bozzone è costituito da una serie di addizioni urbane che si sono sviluppate nel 

tempo, prima in maniera spontanea e successivamente attraverso strumenti di pianificazione, lungo la Strada 

Statale di Montevarchi e lungo le due strade che salendo verso nord conducono alla Badia di Pontignano e a 

La Suvera.  

Gli interventi di trasformazione urbana  di maggior rilievo previsti dal RU sono:  

a) Si prevede un ampliamento/completamento residenziale verso l’impianto sportivo con nuovi 

parcheggi e verde pubblico in ampliamento dell’impianto sportivo e nuova viabilità di collegamento 

con Via Mari e la S.S. 408.  

b) E’ previsto un completamento del’insediamento verso il torrente Scheggiola con ampliamento delle 

aree per la costituzione di un parco fluviale  lungo il corso d’acqua, da far divenire un elemento di 

centralità urbana anziché di divisione in due dell’abitato di Ponte a Bozzone.  

c) E’ previsto il completamento dell’insediamento in riva destra del Fosso Scheggiola, con accesso da 

Via della Scheggiola, anche in questo caso con l’obbiettivo di ampliare le infrastrutture pubbliche e 

gli spazi da destinare a parco fluviale del Fosso  Scheggiola come elemento centrale del paese.  

d) Lungo la strada comunale di Scopeto, in adiacenza al paese, è prevista  un’area da destinare a cantina 

sociale e relativi servizi e spazi abitativi. 

e) Sono previsti Interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico e di 

ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché sugli spazi 

pubblici ivi presenti. 

 

UTOE 5  

5-1 Quercegrossa 

Il centro abitato di Quercegrossa è costituito da alcuni edifici di più antica origine, che il RU classifica 

come zone A, da aree di più recente espansione, che il RU classifica come zone B1, e da aree ed edifici a 

destinazione pubblica o di interesse collettivo (scuole, chiese, parcheggi, giardini ubblici ecc) che il RU 

classifica come zone F1 ed F2.  
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Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo previsti dal RU sono:  

a) Si prevede un completamento delle aree vicino al nucleo storico, a ridosso della Via del Chianti 

Classico, Via Chiantigiana e vicolo del Pozzo finalizzato in particolare a dotare questa parte di 

parcheggi pubblici, oggi carenti.  

b) Si prevede di utilizzare un’area in via G. di Vittorio, poco distante dalla nuova chiesa e dalla scuola, 

per creare una piazza con parcheggi interrati. 

c) Si prevede un completamento convenzionato oltre gli impianti sportivi anche al fine di realizzare 

spazi a parcheggio pubblico. 

f) Sono previsti interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico e di 

ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché sugli spazi 

pubblici ivi presenti. 

 

5-2 La Ripa 

Il centro abitato di La Ripa è costituito da tre nuclei originariamente distinti (La Ripa, Ripa di Sotto e 

Poggiarello) che nel tempo si sono congiunti a seguito dell’ampliamento del tessuto urbano che è avvenuto 

lungo la  viabilità che li unisce. Un ulteriore nucleo, costituito da Casello della Ripa, è rimasto estraneo da 

questo processo di fusione urbanistica ha mantenuto quindi una soluzione di continuità con il resto 

dell’insediamento.  

Il RU ha individuato i due nuclei più antichi di La Ripa e di Ripa di Sotto come zona A e le aree di più 

recente sviluppo come zone B1, oltre ad alcuni spazi destinati a parcheggi, servizi pubblici e verde pubblico 

o privato. Il RU non prevede nuove espansioni del tessuto urbano. Sono comunque possibili interventi di 

recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico e di ristrutturazione/ampliamento su quello più 

recente presente nelle zone B1, nonché sugli spazi pubblici ivi presenti. 

5-3 Colombaio 

Il centro abitato di Colombaio è costituito da una parte di più antica origine, individuata dal RU come 

zona A – Insediamenti storici di particolare interesse architettonico e urbanistico –, e da una parte di 

espansione recente, individuata come zona B1 – Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale 

muniti delle opere di urbanizzazione primaria dal RU. Il RU non prevede nuove espansioni del tessuto 

urbano. Sono comunque possibili interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico e 

di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché sugli spazi pubblici ivi 

presenti.. 
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UTOE 6  

6-1 Vagliagli 

Il centro urbano di Vagliagli è suddiviso in due nuclei ben distinti: un primo nucleo ubicato a nord 

caratterizzato dalla presenza del centro storico di Vagliagli ed un secondo nucleo che si è sviluppato più a 

sud lungo la strada che conduce al paese. Per quanto riguarda il primo nucleo il RU individua tutto il centro 

storico e gli edifici di valore storico ubicati poco più a sud, come zone A, mentre definisce zone B1 gli 

ampliamenti dell’area urbana che si sono sviluppati nel tempo intorno a questi.  

Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo previsti dal RU sono:   

a) Accogliendo l’osservazione degli uffici provinciali viene eliminata la previsione del completamento 

residenziale e spazi pubblici da attuarsi con piano attuativo che nel R.U. adottato era stato previsto 

all’inizio del paese provenendo da sud.
 17

 

b) E’ previsto un collegamento pedonale fra il nucleo principale del paese completato come da punto a) 

e l’altro nucleo a sud di Vagliagli per ricostituire una connessione alternativa alla strada provinciale.  

c) In questo secondo ambito si prevedono piccoli ampliamenti/completamenti dell’insediamento  con 

nuovi parcheggi pubblici e verde.  

d) In prossimità del centro in Via della Pergola si prevede un piccolo ampliamento/completamento, 

anche in questo caso migliorando la dotazione dei parcheggi pubblici.  

e) Sono previsti interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente nella 

zona A e di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché sugli 

spazi pubblici ivi presenti. 

6-2 Pievasciata 

Il nucleo di Pievasciata è caratterizzato dalla presenza di alcuni edifici di pregio storico-archiettonico (la 

pieve, gli edifici di origine rurale in località Casasciata ecc.), che il RU individua come zone A, intorno ai 

quali si sono sviluppati nel tempo nuovi edifici, in particolare lungo via dell’ Ischia e via delle Salmerie, che 

il RU individua come zone B1; la resede di dimensioni maggiori di questi edifici sono definite dal RU come 

F3 (verde privato) mentre in prossimità della parte storicizzata il RU individua alcune aree destinate a verde 

pubblico ed attrezzature pubbliche (zone F1 e F2). 

 Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo:   

a) Accogliendo l’osservazione degli Uffici provinciali, viene eliminata la previsione del completamento 

residenziale e spazi pubblici.
 18

 

b) E’ previsto un piccolo completamento all’inizio del paese con nuovi parcheggi lungo strada.  
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c) Sono previsti interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente nella 

zona A e di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché sugli 

spazi pubblici ivi presenti. 

d) In considerazione della recente dismissione della scuola di Pievasciata viene redatta una scheda 

norma per il recupero dell’area e dell’immobile per funzioni residenziali.
 19

 

6-3 Corsignano 

Il centro abitato di Corsignano è caratterizzato dalla presenza dell’antico borgo di origine rurale che il 

RU individua come zona A e da una zona di attuazione molto recente, ubicata a sud del centro storico, che il 

RU individua come zona B1. Il RU non prevede nuove espansioni del tessuto urbano. Sono comunque 

possibili gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente nella zona A 

e di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente privo di valore storico-architettonico nonché sugli 

spazi pubblici ivi presenti. 

 

6-4 Scopeto 

Il borgo di Scopeto è costituito da un nucleo storicizzato dalla grande rilevanza architettonica e 

paesaggistica per cui è interamente definito dal RU come zona A – Insediamenti storici di particolare 

interesse architettonico e urbanistico – mentre lo spazio circostante è definito dal RU in parte come verde 

privato (F3), in parte come aree agricole integrative degli insediamenti. Sono possibili gli interventi di 

recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente nella zona A e di 

ristrutturazione/ampliamento su quello più recente, nonché sugli spazi pubblici ivi presenti 

 

UTOE 7  

7-1 Montaperti – Pancolaccio 

Il centro abitato di Monteaperti è costituito da un borgo che si è sviluppato nel tempo in prossimità di 

alcuni insediamenti di origine rurale (Poggio a Pancole, Podere Pancolaccio, Villa Brignoe e altri). Gli 

insediamenti ubicati più a nord si sono uniti grazie ad ampliamenti del tessuto urbano che si sono succeduti 

nel tempo lungo la viabilità che lo collega, mentre viene mantenuta una soluzione di continuità con Villa 

Brignole e Podere Pancolaccio.  

Gli interventi di trasformazione urbana di maggior rilievo:  

a) E’ previsto un completamento urbano a nord di Monteaperti con nuova viabilità, parcheggi e verde 
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pubblico. 

b) Si prevede un ampio spazio a verde pubblico attrezzato con nuovi parcheggi in prossimità della 

Piazza Guido da Siena; da qui un collegamento pedonale con le altre parti del paese ad ovest della 

Via dei Ghibellini.  

c) Per le parti storicizzate sono previsti recuperi in funzione abitativa e/turistico ricettiva. 

e) Sono previsti interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico presente nella 

zona A e di ristrutturazione/ampliamento su quello più recente presente nelle zone B1, nonché sugli 

spazi pubblici ivi presenti. 

 

Le aree agricole. 

Per quanto riguarda le aree agricole , il RU, coerentemente con quanto previsto dal PS, e nel rispetto 

delle disposizioni di legge regionali,  favorisce tutte quelle azioni tese allo sviluppo dell'agricoltura e alla 

salvaguardia del territorio rurale  anche incentivando  tutte quelle risorse connesse all’agricoltura ed al 

presidio umano in ambito rurale, ivi compreso l’agriturismo, il turismo rurale e le attività produttive di 

trasformazione di prodotti agricoli.  

Il territorio rurale è suddiviso in “Aree ad esclusiva funzione agricola” e in “Aree a prevalente funzione 

agricola”. 

 Le Aree ad esclusiva funzione agricola sono quelle dove si riscontra la presenza di miglioramenti 

fondiari che caratterizzano in modo permanente l’assetto del territorio, il sistema produttivo 

agrario e il contesto economico, storico e culturale legato alla tradizione agricola. In tali aree, che 

evidenziano chiaramente la loro vocazione per la produzione di vini ed altri prodotti tipici di alta 

qualità, sono prioritariamente da salvaguardare e favorire l’agricoltura e le attività ad essa 

connesse 

 Le Aree a prevalente funzione agricola sono le parti di territorio aperto la cui connotazione 

paesistica, ambientale, insediativa ed economica risulta legata storicamente ed attualmente 

all’attività di coltivazione dei suoli ed in cui a tale attività ne sono state affiancate o integrate 

altre di natura extragricola che ne hanno in parte mutato la ragione economica ed insediativa. 

Alla articolazione di cui sopra il RU ha poi sovrapposto alcune classificazioni connesse alla funzione 

agricola ed al paesaggio nel modo di seguito definito, in maniera da definire una disciplina di interventi che 

persegua una sempre maggiore produttività agricola nel rispetto delle emergenze e delle caratterizzazioni 

paesaggistiche.  

Il RU, quindi, alla luce del PS e del PTC ha invidiato le tipologie di tessitura agraria presenti nel 

territorio rurale definendo per ciascuna classe indirizzi di intervento:   

 -Tessitura agraria fitta. 

 -Tessitura agraria media. 
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 -Tessitura agraria larga. 

Il RU, con alcune differenziazioni connesse alle classificazioni di cui sopra, ammette in ambito 

agricolo i seguenti interventi: tutte le operazioni previste dalla normativa sovraordinata in materia 

agricola attraverso i PMAA (Programmi di Miglioramento Agricolo Aziendale), l’agricoltura part-

time o comunque non legata ad Imprenditori Agricoli Principali, l’artigianato locale, l’allevamento 

animale, il commercio di prodotti locali, le attività faunistico-venatorie, la coltivazione del bosco, gli 

interventi di sistemazione ambientale, l’ampliamento funzionale ed il cambio di destinazione d’uso 

degli edifici esistenti, alcune attività per il tempo libero, la realizzazione di percorsi ambientali, 

culturali, storico-artistici, e didattici, gli interventi di messa in sicurezza geologica ed idrogeologica 

ecc.  

Anche per quanto riguarda il territorio aperto il RU fa riferimento alla zonizzazione  di cui al DM 

1444/68 come per l'articolazione delle Aree urbane e/o di interesse urbano” di cui al capitolo precedente ". 

 Zona E1: Aree agricole extraurbane: ricomprendono pressoché tutto il territorio aperto;  

 Zona E2: Aree agricole di tutela degli insediamenti urbani: costituiscono le parti del territorio 

aperto poste in prossimità degli insediamenti a tutela degli stessi. (art. 26 del R.U..) 

 Zone E3: Aree agricole integrative degli insediamenti: ricomprendono tutte quelle aree agricole 

di minore entità poste all'interno delle" aree urbbane o di interesse urbano" prevalentemente 

inedificate , ma che possono ospitare attività di tipo urbano senza edificazione, spazi pubblici, 

parcheggi, strade, verde pubblico,. orti urbani, giardini privati,etc. (art. 32.12 del R.U.) 

 Zone E4: Aree agricole periurbane: ricomprendono  tutte quelle aree poste all'interno delle "aree 

urbane e/o d'interesse urbano" non interessate nel presente R.U. da interventi di trasformazione.  

All'interno del territorio aperto inoltre sono individuati interventi puntuali di tipo produttivo, turistico-

ricettivo e di recupero residenziale. Per questi tipi di intervento sono state redatte Schede Norma Edn,, 

Etn,,Ern, secondo il seguente significato 

 Zone Edn: Attività produttive e/o estrattive nel territorio aperto: rappresentano piccole parti di 

territorio destinate transitoriamente a cave di prestito o dove sono presenti attività produttive, 

compreso quelle di trasformazione di prodotti agricoli, che necessitano di interventi di 

trasformazione.   

 Zone Etn: Attività turistico-ricettive  nel territorio aperto: corrispondono agli immobili dove 

sono previsti interventi di incremento di  attività legate al turismo rurale diverse  

dall’agriturismo. 

 Zone Ern: Aree e/o immobili soggetti a recupero ambientale: corrispondono ad aree od immobili 

soggetti a recupero ambientale in quanto in stato di degrado o dismissione della precedente 

attività. 
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3.2.2a. Schede Norma - Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle 

Osservazioni 

Alla luce delle modifiche apportate alle Schede Norma, così come l’introduzione di nuove schede, 

avvenute in sede di presentazione e recepimento delle Osservazioni è stato svolto un approfondimento 

dell’analisi di tutte le Schede Norma del RU, al fine di verificare compiutamente la compatibilità 

paesaggistica ed ambientale degli interventi. Detta verifica viene svolta in forma tabellare con le seguenti 

specificazioni: 

 

*) Nella Tabella viene indicato il dimensionamento previsto, le principali risorse che subiranno impatto 

secondo la classificazione impiegata anche ai capp. 2 e 4 e la valutazione in merito al tipo di 

pressione e alle prescrizioni per la trasformabilità. Viene precisato che il dimensionamento indicato 

per le Schede Norma è già ricompreso nel dimensionamento complessivo riportato nel successivo 

cap. 3.2.3. L’analisi del tipo di pressione rilevata e l’individuazione delle prescrizioni per la 

trasformabilità costituiscono una anticipazione dell’analisi di carattere tematico (per singole risorse) 

che viene svolta al successivo cap. 4 e che qui viene anticipata per poter avere una valutazione 

sincronica delle schede norma. Per quel che riguarda le risorse non inerenti esclusivamente le 

previsioni delle schede norma, ma relative a tutto il territorio (risorsa socio-economica, rischio 

sismico, risorsa idrica, energia e risparmio energetico, rifiuti, inquinamento elettromagnetico ecc), 

infatti, si fa riferimento al successivo cap. 4 e alla disciplina generica del RU. 

*) Nella Tabella viene sinteticamente indicato se si tratta di previsioni presenti nel RU adottato o inserite 

a seguito delle Osservazioni. 

*) Gran parte della disciplina delle schede è finalizzata al recupero di manufatti esistenti degradati, non 

di valore storico e/o, soprattutto per quel che riguarda la tipologia Et, non più impiegati per fini 

agricoli.  

*) In merito alle schede inserite a seguito dell’accoglimento delle Osservazioni viene specificato che si 

tratta di interventi singoli, senza connessioni sostanziali con altre previsioni di piano e che sono stati 

compiutamente valutati in sede di controdeduzione delle osservazioni (anche introducendo 

specifiche prescrizioni per la trasformabilità) e pertanto il RU ha potuto farli propri senza che ciò 

costituisca Variante al RU stesso. 

*) Al contrario quelle richieste che si sono dimostrate coerenti con gli obiettivi e le strategie del RU (e 

del PS) ma che, per complessità, non è stato possibile accogliere in sede di valutazione delle 

Osservazioni, come detto al precedente cap. 0, potranno essere oggetto di successiva Variante al RU. 

(Oss. 8, 20, 166f e 183). 

*) Le schede R4 ed R6 sono state inserite nell’ambito dell’analisi delle Osservazioni presentate 

in quanto è stata modificata la loro destinazione d’uso da servizi di interesse collettivo – 

standard (scuole) a funzioni residenziali, in conseguenza prevalentemente dalla 
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riorganizzazione dei servizi stessi (anche a causa di politiche di livello sovracomunale). 

Queste modifiche previsionali hanno portato anche alla modifica della dotazione di standard 

definita anche agli art. 2.11 e 4.11. 

*) Anche le schede  R5 ed R7 sono state inserite in conseguenza delle Osservazioni presentate ed 

anche in questo caso il recepimento delle richieste si è reso necessario a causa della perdita 

della funzione di carattere “sociale” originaria (filarmonica e bocciodromo). 

*) Viene sottolineato che, in merito alle nuove schede R4, R5, R6 ed R6, la redazione di nuove 

schede norma è stata una scelta specifica dei redattori del RU che hanno preferito non 

modificare semplicemente la zona omogenea di carattere generale definita dal RU adottato 

(come richiesto nelle Osservazioni presentate), ma hanno scelto di realizzare una specifica 

scheda nella quale, per ciascun intervento, viene svolta una valutazione ambientale, 

paesaggistica, urbanistica e relativa alle infrastrutture e vengono definite prescrizioni per la 

trasformabilità. In questo modo è stato possibile integrare le nuove previsioni all’interno del 

RU senza che questo costituisca Variante al RU stesso. 

*) Un caso di particolare rilevanza ambientale è costituito dalla previsione del Campo da Golf in 

località Colonna del Grillo (ex-scheda Et8) che nell’ambito delle Osservazioni è stata 

eliminata su richiesta della proprietà (Oss. 181 e 182); a tal proposito la valutazione 

ambientale è di segno assolutamente positivo in quanto questo genere di strutture, sebbene 

costruiscano una importante risorsa economica, rappresentano anche un forte impegno per le 

risorse acqua, suolo ed infrastrutture. 

 

Zone Ed:  
Attività 
produttive e/o 
estrattive nel 
territorio aperto  

Dimensionamento 
Valutazioni, Risorse coinvolte e integrazioni 
normative. 

Ed1 – 
Complesso 
immobiliare in 
Località Arginano  

1.000 mq SUL 

Per entrambe le schede il dimensionamento previsto 
è finalizzato alla realizzazione di strutture, e relativi 
annessi, per il ricovero di cavalli ; le risorse 
suscettibili di impatto sono: 
Risorsa Paesaggio, per la quale la sostenibilità è 
verificata attraverso l’inserimento di prescrizioni nella 
Scheda Norma e all’art. 20 delle NTA. 
Risorsa Suolo, per la quale sono definite specifiche 
prescrizioni sull’uso previsto e per la quale, in sede 
di Controdeduzioni alle Osservazioni presentate, è 
stato realizzato uno specifico studio, e sono state 
definire specifiche prescrizioni relative all’analisi 
idrogeologica, nell’elaborato 13.9 

Ed2 – Area 
addestramento 
cavalli “Molino di 
Canonica”  

700 mq SUL 

Ed3 – Orto 
sociale di San 
Felice 

50 mq SUL 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un orto, 
legato alla coltivazione di prodotti agricoli locali, 
gestito da associazioni che si occupano di persone 
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(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento 
dell’ Oss. 35bis) 

con disabilità, anziani, e dalle scuole del territorio 
circostante nell’ambito del progetto socio 
assistenziale denominato “L’orto e l’Aia del Borgo”. 
Le risorse suscettibili di impatto sono: 
Risorsa Qualità della vita in quanto le previsioni della 
Scheda Norma contribuiranno in senso positivo sia 
all’incremento della coscienza ambientale-agricola 
sia al sostegno di persone con disabilità ed anziani. 
Risorsa Paesaggio in quanto si tratta di un intervento 
in territorio aperto; a tal proposito, nonostante le 
previsioni della Scheda Norma siano di 
modestissima entità, sono state definite prescrizioni 
relative ai materiali dei manufatti ed alle tipologie 
costruttiva 

Ed4 – Cava 
Pancole  

300 mq SUL – a 
servizio degli 
impianti di 
escavazione 

Le cave oggetto delle schede norma sono già 
ricomprese nell’elenco delle attività estrattive 
riportato al cap. 2.2 del Rapporto Ambientale della 
VAS ed all’interno della disciplina del RU sono già 
stati recepiti gli indirizzi e le prescrizioni derivanti dal 
PAERP . Nell’ambito delle Controdeduzioni alle 
Osservazioni (Oss. 118a) è stata integrata la 
disciplina della Cava Pancole ammettendo la 
possibilità di inserire all’interno dell’area un  impianto 
temporaneo per il recupero di rifiuti non pericolosi  
ed inserendo, a tal proposito, le necessarie 
prescrizioni relative alla pericolosità idraulica e 
geologica. 
Le risorse suscettibili di impatto sono pertanto Suolo 
(relativamente alle attività ammesse dal PAERP, ivi 
ricomprese le operazione di bonifica una volta 
terminata la coltivazione della cava) e Rifiuti 
(relativamente alla attività di stoccaggio da 
pianificare in accordo con gli enti gestori e di 
controllo). 

Ed5 – Cava 
Castelnuovo 
Scalo 

300 mq SUL – a 
servizio degli 
impianti di 
escavazione 

Ed6 – Area 
antenne in 
Località Cignano  
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento 
dell’ Oss. 94 - 
UTC) 

100 mq SUL – a 
servizio degli 
impianti di 
ripetizione segnale 

Le previsioni contenute nella Scheda Norma 
ammettono la realizzazione di strutture tecniche a 
servizio degli impianti di ripetizione segnale. 
L’analisi svolta ha appurato che la risorsa 
suscettibile di impatto è la Salute (ricompresa 
all’interno della categoria Qualità della vita) per cui 
viene sottolineata l’esigenza di osservare le 
prescrizioni di carattere sovraordinato relative alla 
tutela della salute pubblica. 

   

Zone R:  
Aree e/o 
immobili 
soggette a 
recupero 
urbanistico 
interne agli 
ambiti urbani. 

Dimensionamento 
Valutazioni, Risorse coinvolte e integrazioni 
normative. 

R1 – Complesso 
immobiliare in 
Castelnuovo 

1.500 mq SUL – 17 
alloggi – 38 abitanti 

Il nuovo fabbisogno relativo alla disponibilità della 
risorsa Acqua (disponibilità idrica e trattamento 
reflui) viene valutato all’interno del cap. 4.3 
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Berardenga, Via 
del Chianti  

nell’ambito del fabbisogno complessivo in quanto si 
tratto di intervento ubicato in ambito urbano. 
Altra risorsa suscettibile di subire impatto è la risorsa 
Paesaggio, per la presenza della Fattoria di Felsina; 
a tal proposito nella scheda norma sono state 
definite prescrizioni finalizzate a mitigare l’impatto 
grazie a interventi di occultamento (cortine verdi) ed 
alla scelta di materiali e di tipologie edilizie coerenti 
con la tradizione locale. 

R2 – Complesso 
immobiliare “La 
Vigna” in 
Castelnuovo 
Berardenga  

Si tratta di un 
Piano di Recupero 
già approvato per 
cui il 
dimensionamento 
è ricompreso 
all’interno del RU 
vigente. 

Il nuovo RU non ha previsto alcuna modifica da 
sottoporre a valutazione rispetto al Piano di 
Recupero approvato. 

R3 – Complesso 
immobiliare in 
Monteaperti, Via 
dei Ghibellini 

Si tratta di un 
Piano di Recupero 
già approvato per 
cui il 
dimensionamento 
è ricompreso 
all’interno del RU 
vigente. 

Il nuovo RU non ha previsto alcuna modifica da 
sottoporre a valutazione rispetto al Piano di 
Recupero approvato. 

R4 – Scuola di 
San Gusmè  
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento 
dell’ Oss. 94a - 
UTC) 

600 mq SUL – 6 
alloggi – 15 abitanti 

Il nuovo fabbisogno relativo alla disponibilità della 
risorsa Acqua (disponibilità idrica e trattamento 
reflui) viene valutato all’interno del cap. 4.3 
nell’ambito del fabbisogno complessivo in quanto si 
tratto di intervento ubicato in ambito urbano. 
Altra risorsa suscettibile di subire impatto è la risorsa 
Paesaggio, per la presenza del nucleo storico di San 
Gusmè; a tal proposito nella scheda norma sono 
state definite prescrizioni relative alla scelta di 
materiali e di tipologie edilizie coerenti (seppur 
moderne) con la tradizione locale. 
Nell’ambito delle modifiche apportate al RU alla luce 
delle Osservazioni presentate è stato modificando il 
tracciato stradale e l’ubicazione dei parcheggi al fine 
di ottenere un disegno urbano organico e di facile 
fruizione da parte dei cittadini (risorsa Qualità 
urbana). 

R5 – Circolo 
Filarmonica di 
Pianella 
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento 
delle Oss.152 e 
94a - UTC) 

800 mq SUL – 9 
alloggi – 20 abitanti 

Il nuovo fabbisogno relativo alla disponibilità della 
risorsa Acqua (disponibilità idrica e trattamento 
reflui) viene valutato all’interno del cap. 4.3 
nell’ambito del fabbisogno complessivo in quanto si 
tratto di intervento ubicato in ambito urbano. 
Nella scheda norma vengono date indicazioni 
relative alla risorsa Paesaggio (scelta di materiali e 
di tipologie edilizie coerenti con la tradizione locale) 
volte a garantire un corretto inserimento 
dell’intervento, sebbene l’intorno non presenti 
emergenze paesaggistiche particolari. 
Ulteriori prescrizioni riguardano la disposizione delle 
funzioni pubbliche al’interno dell’edificio (destinazioni 
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collettive, quand’anche di tipo privato - esercizi 
pubblici, auditorium ) che devono essere mantenute 
al Piano Terra al fine di garantire la più amplia 
fruizione possibile da parte di tutti i cittadini (risorsa 
Qualità della vita).  

R6 – Ex scuola di 
Pievasciata  
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento 
dell’ Oss. 94a - 
UTC) 

405 mq SUL – 5 
alloggi – 10 abitanti 

Il nuovo fabbisogno relativo alla disponibilità della 
risorsa Acqua (disponibilità idrica e trattamento 
reflui) viene valutato all’interno del cap. 4.3 
nell’ambito del fabbisogno complessivo in quanto si 
tratto di intervento ubicato in ambito urbano. 
Altra risorsa suscettibile di subire impatto è la risorsa 
Paesaggio, per la presenza delle limitrofe aree 
storicizzate (zone A in cartografia); a tal proposito 
nella scheda norma sono state definite prescrizioni 
relative alla scelta dei materiali alla tipologia edilizia 
ed ai colori, coerenti con la tradizione locale da 
osservare sia nel caso di demolizione e ricostruzione 
sia nel caso di interventi sull’edificio esistente. 

R7 – Ex 
bocciodromo in 
Castelnuovo 
Berardenga 
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento 
dell’ Oss. 94a - 
UTC) 

670 mq SUL – 8 
alloggi – 17 abitanti 

Il nuovo fabbisogno relativo alla disponibilità della 
risorsa Acqua (disponibilità idrica e trattamento 
reflui) viene valutato all’interno del cap. 4.3 
nell’ambito del fabbisogno complessivo in quanto si 
tratto di intervento ubicato in ambito urbano. 
Altra risorsa suscettibile di subire impatto è la risorsa 
Paesaggio, per la presenza del centro storico del 
Capoluogo, delle singole emergenze storiche-
testimoniali ivi presenti e per le visuali 
paesaggistiche (con particolare riferimento  a quelle 
delle aree occidentali); a tal proposito nella scheda 
norma sono state definite prescrizioni relative alla 
scelta dei materiali, delle finiture, delle tipologie 
edilizie e dell’ organizzazione spaziale dei manufatti 
che hanno garantito un  corretto inserimento 
paesaggistico ed urbanistico con il contesto. 
Nell’ambito delle modifiche apportate al RU alla luce 
delle Osservazioni presentate (Oss. Provincia di 
Siena) è stato modificando il tracciato stradale 
previsto dal RU adottato eliminando il tratto di 
congiunzione tra la parte nord del Capoluogo e 
l’area di intervento e creando due “ritorni a 
racchetta”; questa modifica avrà un impatto limitativo 
sul sistema della mobilità locale (risorsa 
Infrastruttura) ma avrà anche un impatto positivo 
sulla risorsa Paesaggio in quanto consente di 
tutelare l’oliveto limitrofo all’area di intervento e di 
minimizzare l’impatto sulle visuali paesaggistiche 
rivolte verso l’abitato di Castelnuovo da nord-ovest. 

   

Zone Er:  
Aree e/o 
immobili 
soggetti a 
recupero 
ambientale e/o 
urbanistico nel 

Dimensionamento 

Valutazioni, Risorse coinvolte e integrazioni 
normative. 
Le attività ricomprese nella categoria Er presentano 
caratteristiche ubicazionali (ambito extra-urbano), 
paesaggistiche (aree di pregio, con alcune particolari 
eccellenze quali quelle ricomprese all’interno degli 
Ambiti dei BSA del PTC provinciale) e funzionali 
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territorio aperto. (attività ricettive) molto simili per cui le Valutazioni e 
l’analisi delle Risorse vengono svolte in materia 
unitaria, indicando solamente eventuali, singole, 
particolarità e tenendo separate solamente le 
schede Er5 (che riguarda un PdR già presente nel 
Ru adottato come scheda Ed) ed Er8 (che riguarda 
un’ attività di escavazione). 

Er1 – Complesso 
immobiliare 
“Molino di 
Capraia”  
 
(Area di 
pertinenza BSA 
ai sensi del PTC) 

650 mq SUL – 7 
alloggi – 16 PL 

Per quanto riguarda la depurazione e il trattamento 
dei reflui le strutture dovranno dotarsi di sistemi 
autonomi in quanto le aree non sono servite da 
pubblica fognatura collegata a impianto di 
depurazione; dovrà in ogni caso essere verificata 
con l’ Ufficio Ambiente comunale ed, eventualmente, 
con l’ente gestore, la possibilità di collegarsi alla rete 
fognaria e al depuratore.  
Altra risorsa suscettibile di subire impatto è la risorsa 
Paesaggio, anche per la presenza di beni 
riconosciuti come BSA dal PTC della Provincia di 
Siena; a tal proposito nella scheda norma ed 
all’interno della disciplina di piano (art. 20.5.4 Aree di 
pertinenza dei Centri, degli Aggregati e dei Beni 
storico-architettonici) sono state definite prescrizioni 
finalizzate a mitigare l’impatto grazie a interventi di 
occultamento (cortine verdi) ed alla scelta di 
materiali e di tipologie edilizie coerenti con la 
tradizione locale. Dette prescrizioni sono state  
ulteriormente integrate, nella fase di valutazione 
delle Osservazioni presentate, a seguito degli 
incontri svolti tra i redattori del RU e gli organi tecnici 
comunali, provinciali e regionali, sono state integrate 
le norme di tutela paesaggistica come definito al 
cap. 4.10 del Rapporto Ambientale della VAS. 
 
All’interno della disciplina di piano, a seguito di 
alcune osservazioni presentate  (Vd. cap. 0), è stato 
modificato il concetto di “resede di pertinenza” dei 
fabbricati  in “resede di appartenenza” (art. 15.12 
delle NTA), ed è stato modificato, 
conseguentemente, il perimetro di riferimento  al fine 
di individuare un’areale che corrisponda 
effettivamente “allo stato dei luoghi, alla memoria e 
all’uso consolidato degli spazi esterni”. 

Er2 – Complesso 
immobiliare 
“Podere Ambra I”  
 

850 mq SUL – 9 
alloggi – 21 PL 

Er3 – Complesso 
immobiliare 
“Podere Il 
Burrone”  

930 mq SUL – 10 
alloggi – 23 PL 

Er4 – Complesso 
immobiliare 
“Podere Ambra 
II”  

680 mq SUL – 8 
alloggi – 17 PL 

Er6 – Complesso 
immobiliare 
“Sant’Ansano a 
Dofana”  
 
(Area di 
pertinenza BSA 
ai sensi del PTC) 

1.500 mq SUL – 6 
alloggi – 38 PL 

Er7 – Complesso 
immobiliare 
“Podere 
Bagnaccio”  
 
(Area di 
pertinenza BSA 
ai sensi del PTC) 

1.140 mq SUL – 13 
alloggi – 29 PL 

Er9 – Complesso 
immobiliare 
“Podere 
Carnano”-
“Podere Santa 
Cecilia”  

2.975 mq SUL – 33 
alloggi – 74 PL 

Er10 – 
Complesso 
immobiliare 
“Podere 
Scandelaia”  
 

661 mq SUL – 4 
alloggi – 9 PL 
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(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento 
parziale dell Oss. 
41) 

Er11 – 
Complesso 
immobiliare 
“Podere Arceno 
di Sopra”  
 
(Area di 
pertinenza BSA 
ai sensi del PTC) 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento dell 
Oss. 54) 

800 mq SUL – 8 
alloggi – 26 PL 

Er5 –  
Complesso 
immobiliare “Villa 
Arceno”  
 
Nel RU adottato 
era la scheda Et9 

940 mq SUL – 10 
alloggi – 24 PL 

Nell’ambito delle Osservazioni la scheda norma 
individuata nel RU adottato come Et9 è stata 
modificata recependo il PdR approvato, ivi compreso 
il dimensionamento e le funzioni previste 
(prevalentemente residenziali). 
Sono state in ogni caso mantenute le prescrizioni di 
carattere ambientale (necessità di dotasi di impianti 
di depurazione autonomi) e paesaggistico (con 
particolare riferimento alla presenza dell’ Aree di 
pertinenza del BSA). 

Er8 – Ex Cava 
Pianella  

.--. 

Nell’ambito delle Osservazioni è stata modificata la 
disciplina della presente scheda norma ammettendo 
anche  l’istallazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (per la quale si deve fare 
riferimento all’art.20.3 delle NTA), come indicato nel 
contributo presentato dalla Regione Toscana.  

   

Zone T:   
Aree destinate a 
servizi turistico-
ricettivi interne 
agli ambiti 
urbani. 

Dimensionamento 
Valutazioni, Risorse coinvolte e integrazioni 
normative. 

T1 – Complesso 
immobiliare in 
Castelnuovo 
Berardenga, Via 
del Paradiso  

640 mq SUL – 16 
PL 

L’intervento è ubicato in ambito urbano ma, come 
meglio illustrato al Cap. 4.3 del Rapporto Ambientale 
VAS (Integrazione a seguito del percorso 
partecipativo delle Osservazioni), non può essere 
collegato all’ impianto pubblico di depurazione in 
quanto ubicato nella parte meridionale del 
capoluogo, non collegata al depuratore di Felsina. 
Nell’ambito della presentazione del PA dovrà essere 
chiesto specifico parere all’ente gestore e dovranno 
essere realizzati sistemi autonomi di depurazione. 
Altra risorsa suscettibile di avere impatto è la risorsa 
Paesaggio sia perché l’intervento è ubicato in 
prossimità del centro storico sia per la vicinanza di 
Villa Chigi. Per rendere paesaggisticamente 
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compatibile l’intervento, pertanto, vengono date 
prescrizioni, nella scheda norma, in merito ai 
materiali, ai colori ed alle finiture da impiegare. 
Ulteriore risorsa che subirà impatto è la risorsa 
Infrastrutture; in questo caso l’impatto previsto è di 
segno positivo in quanto l’intervento in oggetto 
contribuirà in parte alla realizzazione della nuova 
rotatoria che avrà il ruolo di risolvere la criticità della 
strettoria di via della Ragnaia , già da tempo 
segnalata (vd. cap. 2.12), di eliminare l’incrocio tra 
via della Ragnaia, via Roma e SS 484 e di definire la 
nuova rotatoria come “moderna nuova porta” 
dell’abitato. 

T2 – Complesso 
immobiliare 
“Podere Acqua 
Borra”  

500 mq SUL – 0 
PL – 20 aree 
camper 

Le risorse maggiormente coinvolte sono la risorsa 
Depurazione e la risorsa Paesaggio.  
In merito alla depurazione l’intervento, sebbene 
ubicato all’interno dell’ambito urbano di Casetta 
definito dal PS e recepito dal RU, è distante rispetto 
al nucleo principale dell’insediamento e dal tratto di 
fognatura che conduce al depuratore di Ponte a 
Tressa per cui, nell’impossibilità di usufruire di 
questo, sarà necessario  dotare la struttura di 
impianto di depurazione autonomo. 
Altra risorsa suscettibile di subire impatto è la risorsa 
Paesaggio in merito alla quale, come definito nel 
dettaglio, al cap. 4.10 del Rapporto Ambientale, 
vengono definite prescrizioni in merito all’inserimento 
paesaggistico, con particolare riferimento all’ 
occultamento o dissimulazione dell’area camper. 

T3 – Complesso 
immobiliare in 
Monteaperti, 
Piazza Violante 
di Baviera  

2800 mq SUL – 70 
PL 

Nell’ambito della presentazione del PdR, come 
illustrato al Cap. 4.3 del Rapporto Ambientale VAS 
(Integrazione a seguito del percorso partecipativo 
delle Osservazioni), deve essere verificata con l’ente 
gestore e l’ uff. ambiente comunale la possibilità di 
collegamento con l’ impianto pubblico di depurazione 
di Vallina; in caso contrario dovranno essere 
realizzati sistemi autonomi di depurazione. 
Altra risorsa suscettibile di avere impatto è la risorsa 
Paesaggio perché l’intervento avviene in prossimità 
del bene individuato come BSA dal PTC provinciale. 
Per rendere paesaggisticamente compatibile 
l’intervento, nella scheda norma, vengono date 
prescrizioni in merito ai materiali, ai colori ed alle 
finiture da impiegare. 
 

   

Zone Et: Attività  
turistico-
ricettive nel 
territorio aperto. 

Dimensionamento 

Valutazioni, Risorse coinvolte e integrazioni 
normative. 
Similmente a quanto definito per le Schede Norma 
Er, le Schede Et presentano caratteristiche 
ubicazionali (ambito extra-urbano), paesaggistiche 
(aree di pregio, con alcune particolari eccellenze 
quali quelle ricomprese all’interno degli Ambiti dei 
BSA del PTC provinciali) e funzionali (attività 
ricettive) molto simili per cui le Valutazioni e l’analisi 
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delle Risorse vengono svolte in materia unitaria, 
indicando solamente eventuali, singole, particolarità. 
Viene precisato che in sede di Osservazioni è stata 
disciplinata con maggiore precisione la disciplina 
relativa al recupero dei manufatti dismessi dalla 
originaria funzione rurale. 

Et1 –  
Complesso 
immobiliare “Villa 
Curina”  
 
(Area di 
pertinenza BSA 
ai sensi del PTC) 

2800 mq SUL – 70 
PL + 485 mq SUL 
– 12 ab. 

Per quanto riguarda la depurazione e il trattamento 
dei reflui le strutture dovranno dotarsi di sistemi 
autonomi in quanto le aree non sono servite da 
pubblica fognatura collegata a impianto di 
depurazione; dovrà in ogni caso essere verificata 
con l’ Ufficio Ambiente comunale ed, eventualmente, 
con l’ente gestore degli impianti di fognatura, la 
possibilità di collegarsi alla rete fognaria e a 
depuratori esistenti.  
Altra risorsa suscettibile di subire impatto è la risorsa 
Paesaggio, anche per la presenza di beni 
riconosciuti come BSA dal PTC della Provincia di 
Siena; a tal proposito nelle schede norme ed 
all’interno della disciplina di piano (art. 20.5.4 Aree di 
pertinenza dei Centri, degli Aggregati e dei Beni 
storico-architettonici) sono state definite prescrizioni, 
ulteriormente integrate in sede di Osservazioni a 
seguito degli incontri svolti tra i redattori del RU e gli 
organi tecnici comunali, provinciali e regionali, 
finalizzate a mitigare l’impatto paesaggistico 
precisando, ove necessario, le tipologie edilizie, 
l’organizzazione planivolumetrica, le modalità della 
disposizione spaziale dei volumi, gli interventi di 
occultamento (cortine verdi) e la scelta di materiali, 
di finiture e di colori in coerenza con la tradizione 
locale.  
 
All’interno della disciplina di piano, a seguito di 
alcune osservazioni presentate  (Vd. cap. 0), è stato 
modificato il concetto di “resede di pertinenza” dei 
fabbricati  in “resede di appartenza” (art. 15.12 delle 
NTA), ed è stato modificato, conseguentemente, il 
perimetro di riferimento  al fine di individuare 
un’areale che corrisponda effettivamente “allo stato 
dei luoghi, alla memoria e all’uso consolidato degli 
spazi esterni”. 

Et2 –  Ex Cava 
San Carlo  

800 mq SUL – 20 
PL 

Et3 –  
Complesso 
immobiliare 
“Azienda 
Allevamenti della 
Berardenga”  
 
Nel RU adottato 
era la scheda 
Ed3 

1500 mq SUL – 38 
PL 

Et4 –  
Complesso 
immobiliare in 
Località 
Maciallina  
 
(Area di 
pertinenza BSA 
ai sensi del PTC) 

2800 mq SUL – 70 
PL 

Et5 –  
Complesso 
immobiliare 
“Molino di 
Canonica” 
 
(Esterno, ma 
limitrofo, ad Area 
di pertinenza 
BSA ai sensi del 
PTC) 

800 mq SUL – 20 
PL 

Et6 –  
Complesso 
immobiliare 
“Podere 
Monteropoli”  

1320 mq SUL – 33 
PL (+19 già 
autorizzati) 

Et7 –  
Complesso 
immobiliare in 
Località San 

3200 mq SUL – 80 
PL 



128 

 

 

Piero in Barca  

Et8 –  
Complesso 
immobiliare 
“Podere Le 
Fontanelle”  
 
(Esterno, ma 
limitrofo, ad Area 
di pertinenza 
BSA ai sensi del 
PTC) 
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento dell 
Oss. 15a) 
 
Nel RU adottato 
la scheda Et8 
riguardava la 
previsione di un 
campo da Golf 
che è stata 
eliminata a 
seguito della 
rinuncia 
(sottoforma di 
Osservazione) da 
parte dei 
proprietari. 

240 mq SUL – 76 
PL 

Et9 – Ex fornace 
in Località 
Scheggiolla  
 
Nel RU adottato 
era la scheda Er5 
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento dell 
Oss. 156) 
 

1310 mq SUL – 20 
PL + 524 mq SUL 
– 13 ab 
Prima  Er5 

Et10 –  
Complesso 
immobiliare 
“Podere 
Valdipicciola”  
 
(Area di 
pertinenza BSA 
ai sensi del PTC) 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento dell 

860 mq SUL – 11 
PL 
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Oss. 57) 
 

Et11 –  
Complesso 
turistico-ricettivo 
in Località 
Colonna del 
Grillo  
 
(Esterno, ma 
limitrofo, ad Area 
di pertinenza 
BSA ai sensi del 
PTC) 
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento dell 
Oss. 155) 
 

400 mq SUL – 10 
PL 

Et12 –  Area di 
sosta e ristoro in 
Località Lodoline  
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento dell 
Oss. 164) 
 

170 mq SUL – 0 
PL 

Le presenti schede non prevedono l’introduzione di 
nuovi posti letto ma solamente la possibilità di 
realizzare strutture di conforto e servizi per le attività 
già presenti.  
Anche in questo caso all’interno delle schede norma 
sono state definite prescrizioni relative alle finiture, ai 
colori ed ai materiali dei manufatti, alle progettazione 
degli spazi verdi ed alla realizzazione dei parcheggi, 
finalizzate a ridurre l’impatto paesaggistico e, dove 
possibile, ad esaltare le caratteristiche degli edifici 
già esistenti. 
 

Et13 –  Parco 
d’Arte in Località 
Pievasciata  
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento dell 
Oss. 94-11) 
 

300 mq SUL – 0 
PL 

Et14 –  
Complesso 
turistico-ricreativo 
in località Mulino 
di Quercegrossa  
 
(Inserita a 
seguito dell’ 
accoglimento dell 
Oss.94-40 
 
(Area di 
pertinenza BSA 
ai sensi del PTC) 
 

30 mq SUL – 0 PL 
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3.2.3. Dimensionamento del RU 20 

Le seguenti tabelle sintetizzano il dimensionamento per le funzioni residenziale, industriale-artigianale, 

commerciale, turistico-ricettiva e direzionale secondo il criterio individuato nel Regolamento di attuazione 

3/R della L.R. 1/2005.  

Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico rispetta quanto previsto nel Piano Strutturale, 

utilizzando quote diversificate del dimensionamento complessivo del P.S. in relazione alle funzioni.  

Le tabelle successive confermano tale assunto.  

Il dimensionamento per la funzione residenziale è stato previsto dal P.S. in mq. di S.U.L. (Superficie 

Utile Lorda) e in alloggi,  attribuendo una SUL minima di mq 80 in ambito urbano e di mq 90 nel territorio 

aperto relativamente al recupero, mentre per  la verifica degli abitanti insediabili si è attribuita una SUL di 

mq 40 per Ab, ricomprendendo all'interno anche funzioni quali negozi di vicinato e artigianato di servizio.  

Per la funzione turistico-ricettiva si è utilizzato il parametro dei posti letto attribuendo una quota di mq. 

40 di S.U.L. a Posto Letto compreso i servizi, sia per quanto riguarda il nuovo che il recupero. Si precisa che 

il calcolo del dimensionamento relativamente al recupero per fini residenziali è stato effettuato in numero di 

alloggi e non di SUL, in quanto l’indicazione della SUL riportata nelle schede norma può essere suscettibile 

di variazione in sede redazione del piano di recupero o del progetto definitivo in base a rilievi approfonditi e 

alle modalità di calcolo, per cui la S.U.L. suddetta può subire variazioni per le ragioni di cui sopra, a 

condizione che non si modifichi il numero degli alloggi riportato nelle tabelle successive 

 Rispetto al R.U. adottato vi sono delle leggere variazioni dovute all’accoglimento delle osservazioni di 

cittadini ed enti.  

Per quanto concerne la funzione turistico-ricettiva vi è una riduzione di posti letto di nuova istituzione 

pari a 114 PL, inferiore a quanto consentito dal P.S. per il primo R.U. (20% di 749 Posti Letto), ed è dovuto 

al venir meno della previsione del Golf e del Chiantino nell’UTOE 3, mentre vi è un incremento di posti letto 

di recupero pari a 74 PL per un totale di 417 PL, comunque inferiori nel complesso alla previsione 

complessiva del P.S. 

Per quanto concerne la funzione residenziale si ha un leggero incremento di abitanti e di alloggi di nuova 

realizzazione pari a 21 abitanti e 11 alloggi, ed un incremento più consistente in ambito di recupero pari a 67 

abitanti e 27 alloggi, incremento comunque ricompreso nelle previsioni di P.S. anche considerando il 

recupero nel dimensionamento di nuova previsione.  

Per quanto concerne la funzione industriale, artigianale e direzionale espressa in S.U.L., si ha un 

incremento della S.U.L. comunque anche in questo caso ricompreso all’interno delle previsioni di P.S.. 

Per quanto concerne la funzione  commerciale (medie strutture di vendita) vi è solo una precisazione 

sulla destinazione della S.U.L. nelle tre UTOE già previste dal P.S., come richiesto con osservazione degli 

                                                      

 

20
 Capitolo modificato a seguito dei cambiamenti apportati al RU in conseguenza dell’accoglimento delle 

Osservazioni presentate – Vd. anche cap. 5 della Relazione Illustrativa. 
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uffici regionali. 

Gli standard di verde pubblico, parcheggi pubblici, ed aree per attrezzature pubbliche sono contenuti in 

buona parte all’interno delle zone soggette a perequazione urbanistica, piani attuativi convenzionati o 

interventi diretti convenzionati, e verranno attuati contestualmente alle edificazioni private evitando alla 

pubblica amministrazione gli espropri per pubblica utilità e garantendo la loro effettiva realizzazione 

attraverso la corresponsabilizzazione dei privati nella loro attuazione. La quantità prevista nelle tavole di 

R.U. è tale da garantire gli obbiettivi di incremento di standard/abitante previsto dal P.S., le tabelle 

successive testimoniano di tale assunto. 

Da un confronto tra le tabelle del R.U. adottato e del R.U. approvato a fronte di un incremento di abitanti 

complessivi pari a 88, vi è una sostanziale conferma del rapporto Standard/abitanti. La riduzione del rapporto 

Standard/abitanti nel R.U. approvato (54,68  mq/ab.) rispetto a quello del R.U. adottato (60,62 mq/ab) è 

infatti compensato da un aggiornamento del quadro conoscitivo sugli standard esistenti: il rapporto registrato 

al momento della redazione del R.U. (48,34 mq/ab) è in realtà minore (43,07 mq/ab) in quanto nello 

strumento adottato erano state inserite aree ritenute pubbliche ma in realtà private di uso pubblico e come tali 

oggi registrate (ad es. nell’UTOE 4), ovvero aree pubbliche considerate attuate ma in realtà previste e non 

ancora attuate, e le scuole di Pievasciata e di San Gusmè considerate inizialmente standard e oggi in fase di 

dismissione.  

Il R.U. approvato pertanto opera anche un aggiornamento del quadro conoscitivo che, come conferma 

quanto già affermato, il rapporto Standard/abitante rimane pressoché inalterato anche a fronte di un 

incremento degli abitanti previsti da R.U. e comunque superiore alle previsioni di P.S.. 

Il dimensionamento relativo alla funzione agricola e attività complementari è stato in parte contabilizzato 

nel dimensionamento della funzione residenziale e di quella turistico-ricettiva con riferimento alle reali 

esigenze di recupero. Ulteriori prelievi dal dimensionamento del PS saranno possibili, con gli stessi criteri 

già utilizzati, nel corso della gestione del RU in presenza di manifeste esigenze di recupero con cambi di 

destinazione.  

Come già enunciato fra gli obbiettivi di carattere generale, al punto 4.a, il dimensionamento previsto dal 

R.U. nell'ambito delle previsioni del P.S., deve essere analizzato in maniera organica come sommatoria di 

interventi edilizi e interventi di riqualificazione urbana: infatti tutti gli interventi di trasformazione  urbana 

sono finalizzati a ricomporre i tessuti urbani e/o a dotare i centri esistenti di quelle infrastrutture,  strade, 

parcheggi, verde pubblico, aree per attrezzature pubbliche, oltre che opere tecnologiche, di cui oggi gli stessi 

risultano carenti; in tale ottica pertanto il dimensionamento previsto attraverso le prescrizioni condizionanti 

risulta sostenibile per sé stesso e al tempo stesso contribuisce anche alla sostenibilità  complessiva degli 

insediamenti. Esso va letto perciò non solo in termini quantitativi, visto che contributi e richieste  tesi 

esclusivamente alla espansione, avulsi da una riqualificazione dei centri stessi sia in termini urbanistici che 

dimensionali, non sono stati presi in considerazione nel processo di partecipazione.  

La suddetta considerazione vale per gli insediamenti urbani ed anche per gli insediamenti produttivi, 

commerciali e direzionali. Il dimensionamento produttivo, commerciale e direzionale infatti si affianca non 
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solo alle previsioni edilizie ma contestualmente, a carico degli operatori privati, anche alla esecuzione delle 

opere di urbanizzazione e delle infrastrutture al fine di riqualificare tutto il sistema produttivo comunale. In 

tale ottica l’area produttiva di Colonna del Grillo assume una funzione centrale a livello comunale e 

sovracomunale accogliendo anche trasferimenti da aree improprie degli insediamenti esistenti e dal territorio 

aperto. 

Mentre la funzione produttiva manifatturiera è concentrata a Colonna del Grillo e quella produttiva di 

trasformazione di prodotti agricoli è localizzata a Ponte a Bozzone, presso il capoluogo e nel territorio aperto 

(cantine), la funzione commerciale di media dimensione è utilizzata come possibile riqualificazione delle 

aree produttive esistenti (Pianella, capoluogo, Casetta ecc.). 

 

Tabella riepilogativa del dimensionamento del R.U. per abitanti e posti letto.  

 

abitanti 

esistenti

abitanti 

nuovi 

previsti 

dal RU 

abitanti 

nuovi da 

recupero 

previsiti 

dal RU

totale 

abitanti

PL 

esistenti

PL nuovi 

previsti 

dal RU 

PL di 

recupero 

previsti 

dal RU 

totale PL 

previsti 

dal RU

1 2.561 395 107 3.063 16 70

2 747 51 68 866 20 0

3 728 283 0 1.011 0 48

4 1.838 259 20 2.117 0 0

5 1.514 34 0 1.548 0 90

6 1.140 50 34 1.224 0 59

7 667 18 66 751 0 150

Totale 9.195 1.090 295 10.580 1.318 36 417 453

1.318

UTOE 

453

Dimensionamento Abitanti Dimensionamento PL
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Tabelle riepilogative del dimensionamento del R.U. per funzioni. 

 

PS RU

SUL Alloggi SUL Alloggi Alloggi Alloggi

UTOE 1 16.000 200 15.799 197 40 47

UTOE 2 2.400 30 2.042 26 10 28

UTOE 3 16.000 200 11.338 142 0 0

UTOE 4 12.000 150 10.362 130 10 9

UTOE 5 3.200 40 1.345 17 30 0

UTOE 6 3.150 40 1.990 25 10 16

UTOE 7 1.125 15 739 9 10 29

TOTALE 53.875 675 43.615 546 110 129

Recupero

RU

Nuova realizzazione Nuova realizzazione
(A) 

RESIDENZIALE

 PS

R7 (8 all.)

Er1 (7 all.)

Er2 (9 all.)

Er3 (10 all.)

Er4 (8 all.)

parte di Et1 (5 all.)

Er6 (16 all.)

Er7 (13 all.)

R6 (5 all.)

parte di Et9 (6 all.)

parte di Et10 (5 all.)

R4 (6 all.)

Er5 (10 all.)

Er10 (4 all.)

Er11 (8 all.)

R5 (9 all.)

 

(1) UTOE 1

UTOE 2

UTOE 3

UTOE 4

UTOE 5

UTOE 6

UTOE 7

(B) INDUSTRIALE 

ARTIGIANALE

 RU

SUL nel territorio aperto

Nota (1):  La SUL prevista dal RU per l'UTOE 1 deriva dal trasferimento di SUL produttiva agricola residua 

demolita nel Podere Carnano (scheda norma Er9) pertanto la stessa non viene contabilizzata nel presente 

dimensionamento.

0 2.183

0 0

11.360 10.487

3.610 925

PS  RU

SUL SUL nuova realizzazione

0 0

0

50

300

0

1.700

0

0

11.412

300

2.450
TOTALE

13.86215.470

1000

500

Ed1 (1.000 mq)

Ed2 (700 mq)

Ed3 (50 mq)

Ed5 (300 mq)

Ed6 (100 mq)

Ed4 (300 mq)

 

UTOE 1

UTOE 2

UTOE 3

UTOE 4

UTOE 5

UTOE 6

UTOE 7

 TOTALE

Nota (2):  Il dimensionamento commerciale è assegnato dal RU alle singole 

UTOE come previsto dal PS ed è lasciato come potenzialità funzionale attribuita 

alle Zone D1m e D2m; esso verrà contabilizzato in occasione del suo utilizzo 

durante la gestione del RU.

(C) 

COMMERCIALE

PS  RU

SUL SUL(2)

800 800

0 0

800 800

800 800

0

0 0

0 0

2.400 2.400

0
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SUL Posti Letto SUL Posti Letto SUL Posti Letto

UTOE 1 7.400 185 640 16 2.800 70

UTOE 2 2.880 72 800 20 0 0

(3)  UTOE 3 8.600 200 0 0 2.400 48

UTOE 4 2.080 52 0 0 0 0

UTOE 5 1.440 36 0 0 3.630 90

UTOE 6 2.080 52 0 0 2.816 59

UTOE 7 6.080 152 0 0 6.000 150

 (4) TOTALE 30.560 749 1.440 36 17.646 417

Nota (3): Previsioni PS: (SUL 1.600 mq; 50 PL) + Residuo PRG (SUL 7.000 mq; PL 150)= 8.600 mq; 200 PL).

 PS

Nuova realizzazione Nuova realizzazione
(E) TURISTICO 

RICETTIVA

Nota (4):  Previsioni di PS: PL di nuova realizzazione massimi =  150 PL pari al 20% dei PL totali.

RECUPERO

RU

Et1 (70 PL)

T3 (2.800 mq; 70 PL)

Et7 (3.200 mq; 80 PL)

T2 (500 mq solo servizi)

Et3 (1.500 mq; 38 PL)

Et11 (400 mq; 10 PL)

Et4 (2.800 mq; 70 PL)

Et5 (800 mq; 20 PL)

Et14 (30 mq solo servizi)

Et6 (1.320 mq; 33 PL)

Et8 (240 mq; 6 PL)

Et9 (786 mq; 20 PL)

Et12 (170 mq solo servizi)

Et13 (300 mq solo servizi)

 

 

UTOE 1

UTOE 2

UTOE 3

UTOE 4

UTOE 5

UTOE 6

UTOE 7

 (5) TOTALE

Nota (5):  Nelle previsioni di RU sono ricomprese, oltre alla funzione direzionale, 

anche le funzioni a servizio pubbliche e private,

(F) DIREZIONALE
 PS RU

SUL SUL

1.600 0

0 0

0

1.600 4.016

1.200 704

0

4.7204.720 4.720

320 0

0 0
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Tabella riepilogativa degli standards pubblici. 

Tabella riassuntiva Standards pubblici

UTOE 
Standards 

esistenti (Mq)

rapporto esistente 

Standards/abitanti 

(Mq/Ab)

Standards previsti  

(Mq)

Standards totali  

(Mq)

rapporto futuro  

Standards/abitanti 

(Mq/Ab)

1 129.981 50,75 31.604 161.585 52,75

2 40.003 53,55 16.989 56.992 65,81

3 23.461 32,23 59.738 83.199 82,29

4 102.778 55,92 52.494 155.272 73,35

5 56.998 37,65 7.395 64.393 41,60

6 20.591 18,06 12.934 33.525 27,39

7 22.216 33,31 1.351 23.567 31,38

Totale 396.028 43,07 182.505 578.533 54,68

Regolamento Urbanistico
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4. Definizione della pressione e Valutazione dell’ Impatto – 

Rapporto Ambientale 

4.1. Risorsa socio-economica – demografia, attività produttive  e 

dimensionamento  

Previsioni RU e Valutazione Impatto  

La risposta che il RU ha inteso dare in merito alla risorsa socio-economica è stata quelle di impiegare il 

dimensionamento previsto dal PS al fine di riqualificare i centri abitati, ricompattare i tessuti urbani e dotare 

tutti gli insediamenti degli standard e dei servizi pubblici necessari; insieme a questo il RU ha previsto anche 

la verifica delle infrastrutture e delle reti tecnologiche esistenti e la messa in opera di interventi di 

miglioramento qualora siano emerse criticità. Oltre a quanto sopra il fine ultimo del RU è stato quello di 

fornire strumenti, per quanto di sua competenza, in grado di soddisfare, nel rispetto delle risorse locali e delle 

caratteristiche paesaggistiche e culturali del territorio, le esigenze degli operatori economici che vogliano 

investire nel Comune di Castelnuovo Berardenga. 

Per portare a termine questi obiettivi il RU ha previsto l’impiego del dimensionamento, riportato nel 

dettaglio al precedente cap. 3.2.3,  nel modo di seguito definito: 

 

 Il RU prevede 1.069 nuovi abitanti (ab) in nuove edificazioni. 

 Il RU prevede 228 abitanti in interventi di recupero del PEE. 

 Nel complesso quindi il RU prevede 1.297 nuovi abitanti. 

 Il RU prevede 150 nuovi Posti Letto (PL) in nuove edificazioni. 

 Il RU prevede 343 nuovi PL in interventi di recupero del PEE. 

 Nel complesso quindi il RU prevede 493 nuovi PL. 

 In totale quindi il RU prevede 1.790 nuovi fruitori delle risorse presenti sul territorio 

 

 Per l’insediamento dei 1.297 nuovi abitanti il RU prevede la realizzazione di 535 nuovi alloggi, 

mentre il PS aveva dichiarato una possibilità insediativa di 675. Il RU impiega quindi solamente il 

79% circa del dimensionamento complessivo previsto dal PS. 

 Il RU prevede anche il recupero di 102 alloggi, rispetto ad una previsione di PS di 110. 

 Il dimensionamento di tipo ricettivo è di 493 PL, rispetto ad una previsione di PS di 749. Il RU 

impiega quindi solamente il 66% circa del dimensionamento complessivo previsto dal PS. 
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 Considerando che al 2011, come illustrato al precedente cap. 2.1, erano residenti nel Comune 9.195 

abitanti, il totale complessivo previsto residenziale è di 10.492 abitanti. 

 Considerando che al 2011, erano presenti nel Comune 1.318 PL, il totale complessivo previsto di PL è 

di 1.811 unità 

 

 Il dimensionamento di tipo industriale ed artigianale è di 13.502 mq, rispetto ad una previsione di PS 

di 15.470. Il RU impiega quindi l’ 87% circa del dimensionamento complessivo previsto dal PS. 

 Il dimensionamento di tipo commerciale previsto dal PS (2.400 mq) non è assegnato dal RU ma verrà 

definito durante l’attuazione del RU in funzione dell’attuazione delle zone omogenee D1m. 

 Il dimensionamento di tipo direzionale è di 2.922 mq, rispetto ad una previsione di PS di 4.720. Il RU 

impiega quindi solamente il 62% circa del dimensionamento complessivo previsto dal PS. 

Valutazione sintetica impatto 

Risorsa Valutazione Note 

Demografia  

 

Il dimensionamento previsto dal RU, in base al quale deve essere svolta la 
presente VAS è il seguente:  1.790 nuovi fruitori ( 1297 ab + 493PL). 
Attraverso l’impiego di questo dimensionamento, che non esaurisce tutto 
quello previsto dal PS, il RU intende  riqualificare i centri abitati, ricompattare i 
tessuti urbani,  dotare tutti gli insediamenti degli standard e dei servizi pubblici 
necessari, ottimizzare le infrastrutture  
L’analisi economica evidenzia come, pur nel momento di crisi globale, la 
risorsa turistica può essere il punto di forza per un ulteriore sviluppo, 
soprattutto in relazione alla vicina presenza della città di Siena ed alle 
eccellenze paesaggistiche, ambientali e rurali (ivi comprese le produzioni 
locali di vino, olio ecc), all’interno del cosiddetto “turismo culturale ed 
ambientale”. Alla luce di questo il RU ha definito un notevole incremento dei 
PL (circa 1/3 dell’esistente) in maniera tale che la risorsa turistica possa 
costituire un motore anche per tutte le altre attività economiche locali. 

Analisi 
economica 

 

 

Il dimensionamento a carattere più strettamente economico è invece il 
seguente: di tipo industriale ed artigianale 13.502 mq; di tipo commerciale 
2.400 mq; i tipo direzionale 2.922 mq. 
Anche in questo caso il RU ha inteso impiegare il dimensionamento per 
riqualificare il sistema produttivo locale attraverso: possibilità di trasferimento 
delle attività ubicate in aree improprie in zone specifiche dotate di 
infrastrutture (Colonna del Grillo); attribuire la funzione produttiva di 
trasformazione di prodotti agricoli alle zone di Ponte a Bozzone, il capoluogo 
e territorio aperto (cantine); utilizzare la funzione commerciale di media 
dimensione per riqualificare le aree produttive esistenti (Pianella, capoluogo, 
Casetta ecc.). 
Oltre a quanto sopra il fine ultimo del RU è stato quello di fornire strumenti, 
per quanto di sua competenza, in grado di soddisfare, nel rispetto delle 
risorse locali e delle caratteristiche paesaggistiche e culturali del territorio, le 
esigenze degli operatori economici che vogliano investire nel Comune di 
Castelnuovo Berardenga 

 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

Alla luce delle modifiche apportate al RU in conseguenza dell’accoglimento delle Osservazioni 
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presentate il dimensionamento complessivo del RU stesso è stato modificato nel modo seguente: 

 Il RU prevede 1.090 nuovi abitanti (ab) in nuove edificazioni. 

 Il RU prevede 295 abitanti in interventi di recupero del PEE. 

 Nel complesso quindi il RU prevede 1.385 nuovi utenti delle risorse essenziali. 

 Il RU prevede 36 nuovi Posti Letto (PL) in nuove edificazioni. 

 Il RU prevede 417 nuovi PL in interventi di recupero del PEE. 

 Nel complesso quindi il RU prevede 453 nuovi PL (individuati come fruitori sebbene per alcune 

risorse - acqua, energia, rifiuti ecc - non lo siano in maniera continuativa. 

 In totale quindi il RU prevede 1.838 nuovi fruitori delle risorse presenti sul territorio 

 

 Nel complesso, a seguito delle Osservazioni, il dimensionamento previsto è cresciuto da 1.790 a 1.838 

ab+PL con le seguenti specifiche. 

 Gli interventi di nuova edificazione, quindi, prevedono un dimensionamento complessivo di 1.126 ab-

PL. Prima delle Osservazioni il dato era di 1.219 ab-PL. 

 Gli interventi di recupero, invece, prevedono un dimensionamento complessivo di 712 ab-PL. Prima 

delle Osservazioni il dato era di 571 ab-PL. 

 Nell’ambito delle Controdeduzioni alle Osservazioni quindi è stato diminuito il dimensionamento 

relativo alle nuove edificazioni (93 unità, pari al 7,5 % circa) ed è stato notevolmente incrementato il 

dimensionamento relativo al recupero del PEE (141 unità, pari al 20 % circa). 

 

 Il dimensionamento di tipo industriale ed artigianale è di 13.862 mq, con un minimo incremento 

rispetto al RU adottato (13.502 mq) che però non varia in maniera sostanziale la percentuale di utilizzo 

rispetto al PS  (87% circa ). 

 In merito al dimensionamento di tipo commerciale, a seguito dell’ Osservazione della Regione 

Toscana, viene integralmente recepito quello del PS (2.400 mq) individuandolo come potenzialità da 

attribuire alle zone omogenee D1m e D2m da impiegare durante la gestione del RU. Viene specificato 

che il dimensionamento indicato è relativo alle medie strutture di vendita, mentre le funzioni 

“commerciale di vicinato” e “pubblici esercizi”  vengono ricomprese nel dimensionamento sopra 

indicato per le funzioni residenziali e ricettive in quanto, anche per finalità sociali ed economiche, 

viene inteso come integralmente connesso con queste funzioni. Per questo motivo la valutazione delle 

funzioni “commerciale di vicinato” e “pubblici esercizi” è ricompresa all’interno di quella residenziale 

e ricettiva in quanto viene tutto ricompreso nella SUL complessiva ed, in fase attuativa, la scelta di 

una funzione esclude l’altra. 

 Il dimensionamento di tipo direzionale è stato incrementato, nell’ambito delle Osservazioni, sino a 

comprendere l’intera previsione di PS di 4.720 mq.  
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Considerando che le modifiche al dimensionamento apportate a seguito delle Osservazioni sono di 

modesta entità, che sono coerenti con il PS vigente e che, nel caso delle funzioni residenziale e ricettiva, 

hanno previsto un decremento delle nuove edificazioni ed un incremento degli interventi di recupero, 

vengono confermate le conclusioni sopra riportate nella tabella “Valutazione sintetica impatto” che posso 

essere sintetizzate nel modo seguente: 

*) Riqualificazione dei i centri abitati con ricompattazione dei tessuti urbani e completamento degli 

standard, dei servizi pubblici e delle opere infrastrutturali. 

*) Incentivi alla risorsa turistica come motore di sviluppo economico e come occasione di recupero del PEE 

(“turismo culturale ed ambientale”).  

*) Impiego del dimensionamento a carattere produttivo  per riqualificare il sistema produttivo locale con 

particolare riferimento alle attività collegate alle eccellenze agricole del territorio (cantine) ed alla 

realizzazione delle infrastrutture (ove carenti). 

*) Conferma della necessità di fornire strumenti snelli ed efficaci in grado di soddisfare chi, nel rispetto 

delle risorse locali e delle caratteristiche paesaggistiche e culturali del territorio, intende investire nel 

Comune di Castelnuovo Berardenga 

4.2. Suolo 

Previsioni RU e Valutazione Impatto  

Geologia, Idrogeologia e rischio sismico 

All’interno del RU è stata svolta una approfondita analisi degli aspetti geologici che ha contribuito a 

definire la fattibilità delle previsioni di RU. La disciplina in merito alla fattibilità geologica ed idrogeologica,  

alle eventuali relative condizioni alle trasformazioni e le prescrizioni relative al rischio sismico (classe 2) 

sono illustrate nelle Tavv. 13 del RU e all’art. 22 delle NTA del RU.   

Aree estrattive 

All’interno del RU è stata recepita la disciplina derivante dagli strumenti sovraordinati in merito alle aree 

estrattive ed alle aree oggetto di bonifica.   

Per quel che concerne le attività estrattive all’interno della carta dei vincoli (tavv. 02 del RU) viene 

riportato il perimetro della risorsa così come indicato dal PAERP della Provincia di Siena 2011; all’interno 

della propria disciplina, inoltre, il RU ha ricompreso le aree estrattive all’interno delle strutture a carattere 

produttivo presenti in ambito rurale e pertanto le ha normate all’interno di specifiche schede Ed allegate alle 

NTA del RU (Allegato 15a – Schede norma Ed), all’interno delle quali sono state fatte proprie anche le 

“prescrizioni localizzative” riportate all’interno del PAERP finalizzate alla salvaguardia delle emergenze 

ambientali, vegetazionali e paesaggistiche presenti in loco. 
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Bonifiche in atto  

Le aree sottoposte a bonifica, così come riportate da SIRA Regione Toscana e dal PAERP di Siena, sono 

caratterizzate da diversa tipologia e da diverso stato dell’iter di risanamento ambientale. Per questo motivo 

all’interno delle NTA del RU viene recepita la specifica disciplina di recupero prevista dagli strumenti di 

settore sovraordinati, ma non ne viene riportata la perimetrazione all’interno delle tavole del RU. 

Aree di interesse mineralogico  

Il RU inserisce di due siti, classificati come “Aree di Interesse Mineralogico”, all’interno delle Invarianti 

Strutturali,  come definito cartograficamente nelle Tavv. 03 ed all’art. 5.2 delle NTA  

Erosione del suolo e Incendi ed aree percorse dal fuoco 

In questa sede gli elementi che al precedente capitolo 2.2 sono stati analizzati separatamente come 

“Erosione del suolo” e “Incendi ed aree percorse dal fuoco” vengono valutati in un unico paragrafo in quanto 

ai fini del presente RU sono strettamente connessi tra di loro e ad una corretta manutenzione del territorio 

agricolo. Come rilevato al precedente cap.2.2, infatti, il territorio comunale è scarsamente interessato da 

entrambi i fenomeni e questo importante elemento di positività ambientale è strettamente connesso alla forte 

presenza agricola sul territorio, alla bassissima percentuale di territorio abbandonato e degradato e ad una 

corretta gestione del patrimonio boschivo.  

Il RU quindi intende incentivare la presenza antropica sul territorio favorendone la vocazione agricola e 

fornendo tutti gli strumenti necessari per consentire agli operatori del settore agricolo di poter continuare a 

svolgere la loro attività. A tal fine il RU definisce una disciplina generale per le zone agricole (Titolo III –

Capo 1 delle NTA) ed introduce delle specifiche schede per quelle attività che necessitano di una particolare 

normativa (Allegati 15a-15b-15d alle NTA); queste schede potranno essere integrate anche successivamente, 

da parte degli organi tecnici comunali, qualora se ne manifesti la necessità.  

A tal fine, inoltre, il RU individua una specifica disciplina anche per quegli operatori in ambito agricolo 

che non hanno le caratteristiche di imprenditori agricoli a titolo principale (OAA Operatori Agricoltura 

Amatoriale) che costituiscono una importante risorsa per garantire una corretta presenza antropica nel 

territorio rurale in particolar modo in prossimità dei centri abitati; per questi operatori il RU ammette la 

realizzazione di annessi agricoli per la tutela dei mezzi e per il ricovero degli animali. 

 

Uso del Suolo 

Come illustrato al precedete cap. 2.2 l’analisi dello stato attuale ha evidenziato un diffuso grado di 

naturalità nel territorio comunale con centri abitati di modeste dimensioni e ben integrati nel territorio ed 

anche il computo della superficie che il PS individua come “aree urbane e/o di influenza urbana” risulta 

essere molto bassa (circa il 2,2 % del territorio comunale).  

All’interno delle “aree urbane e/o di influenza urbana” il PS già prevedeva della aree di tutela ambientale 
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e paesaggistica definite come “aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti” all’interno 

delle quali era prescritto che il RU non prevedesse nuova edificazione.  Il RU ha osservato attentamente 

questa prescrizione individuano queste aree di tutela come “zone  E3 – Aree agricole integrative degli 

insediamenti” ed ha ulteriormente integrato le aree di tutela ambientale introducendo le “zone E4 – Aree 

agricole periurbane”  che costituiscono ambiti, interni agli insediamenti, che vengono destinate ad attività 

agricole, orti periurbani, verde rurale privato. Il RU ha rettificato i limiti definiti dal PS a scala vasta 

(1:10.000 – 1:25.000) in funzione del reale stato dei luoghi e della cartografia di dettaglio con la quale è stato 

redatto il RU (1:2.000 – 1:5.000 – 1:10.000). 

Oltre a questo è necessario considerare che il RU non prevede nuovi insediamenti urbani ma solamente il 

completamento di quelli esistenti e che all’interno della filosofia progettuale del RU questo “completamento” 

degli insediamenti avviene prevalentemente attraverso il ricorso a Piani Attuativi Convenzionati o Interventi 

Diretti Convenzionati, prevedendo quindi un incremento dei servizi pubblici ed elevando la quota di 

standard. 

Vincolo idrogeologico 

La perimetrazione del vincolo idrogeologico è stata fatta propria dal RU all’interno delle Tavv. 02 – 

Vincoli sovraordinati. All’interno delle NTA, all’art. 6.2, viene riportata la relativa disciplina di tutela 

definita dal RU anche alla luce della normativa di settore sovraordinata. 

Come illustrato al precedente cap. 2.2 gran parte del territorio comunale ricade all’interno del vincolo 

idrogeologico per cui, in sede di redazione di RU è stata svolta una specifica sovrapposizione tra la 

superficie soggetta a vincolo idrogeologico e gli insediamenti urbani, dalla quale emergono le seguenti 

conclusioni: 

Insediamento Urbano 
UTOE - Centro 
Urbano 

Compresa all'interno del Vincolo 
Idrogeologico 

Castelnuovo 1-1 In piccola parte 

Guistrigona 1-2 SI 

San Piero 1-3 In parte 

San Gusmè 2-1 SI 

Villa a Sesta 2-2 SI 

Villa a Sesta - Villa di Sotto 2-2 SI 

San Felice - Bonce 2-3 SI 

San Felice 2-3 SI 

Bossi 2-4 SI 

Casetta 3-1 In parte 

Stazione 3-2 SI 

Stazione - Cross 3-2 SI 

Colonna del Grillo 3-3 SI 

Ponte a Bozzone 4-1 In parte 

Pianella 4-2 In piccolissima parte 

San Giovanni a Cerreto 4-3 SI 
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San Giovanni - Via del Bosco 4-3 SI 

Quercegrossa 5-1 SI 

La Ripa 5-2 In piccolissima parte 

Colombaio 5-3 No 

Vagliagli 6-1 SI 

Pievasciata 6-2 In piccola parte 

Corsignano 6-3 SI 

Scopeto 6-4 SI 

Montaperti 7-1 SI 

Montaperti - Pancolaccio 7-1 SI 

 

Valutazione sintetica impatto 

Risorsa Valutazione Note 

Geologia, 
Idrogeologia 
e rischio 
sismico 

 

Il RU prende atto dei risultati delle indagini geologiche, idrogeologiche e 
sismiche recepisce la disciplina di intervento specificatamente definita all’art. 
22 delle NTA. 

Attività 
estrattive ed 
Aree da 
Bonificare 

 

Il RU ha recepito quanto previsto dagli strumenti sovraordinati, comprese le 
indicazioni in materia di tutela ambientale e paesaggistiche e le ha inserite, o 
vi ha fatto riferimento, all’interno della propria disciplina. 

Erosione del 
suolo  e 
Incendi  

Il RU definisce una disciplina che incentivi un corretto presidio antropico-
rurale in territorio agricolo al fine di evitare fenomeni di abbandono e degrado. 

Uso del 
suolo  

Il RU non prevede nuovi insediamenti urbani ma solamente il completamento 
di quelli esistenti da attuarsi esclusivamente attraverso il ricorso sistematico a 
Piani Attuativi ed Interventi Diretti Convenzionati; in questo modo il RU 
intende impiegare il nuovo consumo di suolo per dotare la collettività di nuovi 
servizi pubblici e per incrementare la quota di standard. 

Vincolo 
Idrogeologico  

Il PS prende atto che il vincolo idrogeologico riguarda gran parte del  territorio 
comunale, ivi compresi alcuni centri abitati 

 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

A seguito dell’ Osservazione dell’ UTC (94-12) sono state integrate le norme relative alle aree percorse 

dal fuoco richiamando la normativa vigente (LR 39/2000 e L 353/2000 esmi) per le modalità e finalità di 

intervento nelle aree incendiate. Nel precedente cap. 2.2 vengono riportate le aree percorse dal fuoco fornite 

dagli enti competenti ed i dati-origine relativi a questa cartografia vengono forniti in formato cartaceo e 

digitale agli UTC in quanto, sarà loro compito, all’interno delle operazioni di Monitoraggio di cui al 

successivo cap. 6 completare ed aggiornare i dati medesimi all’interno del previsto Catasto urbano delle aree 

percorse dal fuoco. 

Nell’ambito dell’analisi delle Osservazioni sono stati approfonditi e verificati alcuni aspetti dell’indagine 

geologica di supporto al RU adottato. In particolare l’ Oss. 87 presentata dal Comune di Monteriggioni ha 

richiesto di aggiornare le carte di pericolosità presso La Ripa in quanto gli interventi di recenti messi in atto 
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hanno modificato la pericolosità dell’area in oggetto da PFME a PFE.  

Nell’ambito delle Osservazioni, inoltre, in particolare delle Osservazioni 179 (Regione Toscana), 94 

(UTC) e 35bis, 38, 45, 58 (soggetti privati) è stata integrata la normativa in merito alla funzione agricola 

(Titolo III, capo 1 delle NTA), sono state specificate meglio le possibilità di intervento e sono state 

individuate ulteriori prescrizioni relative alla compatibilità paesaggistica degli interventi. 

In merito alle possibilità e modalità di intervento in ambito rurale, in particolare, sono state integrate le 

norme relative alle recinzioni delle aree agricole, agli annessi per IA, per OAA, per ad uso di associazioni 

venatorie (vd. anche cap. 4.11 Qualità della vita - associazionismo) e per il ricovero di cani e gatti,  alle 

piazzole per camper, alle superfici minime degli alloggi ecc. 

A seguito dell’ Osservazione 35 bis è stata introdotta una nuova Scheda Ed (Ed3) finalizzata a consentire 

la realizzazione di annessi (serra, ricovero e pergolato) necessarie per lo svolgimento di attività di natura 

socio-assistenziale; l’ Osservazione è stata accolta poiché quanto richiesto è stato valutato ambientalmente 

compatibile e per le finalità sociali, di presidio del territorio rurale e di divulgazione ambientale.  

A seguito dell’ Osservazione dell’ UTC (94-46) è stata integrata la disciplina  di piano, contenuta 

nell’art. 20.4 – Suolo e Sottosuolo del Capo 2 – “Disposizioni finalizzate alla sostenibilità e alla qualità degli 

interventi previsti dal R.U. e alla tutela dell’integrità fisica del territorio e dell’ambiente”, definendo più 

dettagliatamente le prescrizioni relative alla stabilità geologica ed idrogeologica in caso di movimento terra 

in ambito rurale mentre a seguito delle Osservazioni dell’ UTC (94-48 e 94-49), ed in accordo con quanto 

concordato tra il tecnico incaricato delle indagini geologiche del RU e gli uffici regionali del Genio Civile, 

invece, sono stati integrati gli elaborati di piano con quanto richiesto nel contributo del GGCC prot. 13341 

del 22.10.2013 e sono state completate le schede norma inserendo, nell’elaborato 13.9, le necessarie 

verifiche (relative alla fattibilità idraulica,  geomorfologica e sismica delle aree oggetto di intervento) che 

hanno constatato, in questa sede, la fattibilità degli interventi. 

Relativamente alle Schede Norma, inoltre, l’ analisi dell’Oss. 118, relativa alla Scheda Norma Ed4 (che 

chiedeva integrazioni e modifiche relative all’attività di escavazione e utilizzo della cava Pancole) ha portato 

ad introdurre modifiche alla scheda medesima specificando che il limite massimo temporale 

dell'autorizzazione è confermato in 6 anni , ma è rinnovabile secondo le procedure di legge e che è ammesso 

l’ inserimento di impianti temporanei per il recupero di rifiuti non pericolosi all'interno delle aree di cava 

fatte salve le prescrizioni relative alla pericolosità idraulica e geologica di cui sopra ed ai necessari accordi 

con l’ente gestore incaricato della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. In merito alle cave ed attività 

estrattive a seguito dell’ Osservazione presentata dallo specifico settore della Regione Toscana (Oss. 179d) 

viene integrata la disciplina di piano con i necessari riferimenti alla normativa sovraordinata di riferimento, 

anche relativamente agli impianti di prima e seconda lavorazione, alle vasche di decantazione ecc. 

Appartiene alla categoria della tutela ambientale anche l’Oss. 184 della Provincia di Siena che chiede di 

inserire nel RU la Cassa per la Mitigazione del rischio idraulico già prevista, lungo il fiume Arbia al confine 

con il Comune di Siena, gli organi sovraordinati predisposti alla sicurezza idraulica. Viene precisato che le 

valutazioni specifiche relative all’impatto ambientale dell’intervento non sono state effettuate nell’ambito del 
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presente studio e che, pertanto, devono essere svolte in maniera autonoma. 

4.3. Acqua  

Previsioni RU e Valutazione Impatto  

Acque superficiali  

I corsi d’acqua riportati al precedente cap. 2.3, come oggetti di tutela da parte del PIT, sono stati riportati 

nelle Tavv. 02 – Carta dei vincoli sovraordinati e sono oggetto di specifica norma di salvaguardia agli artt. 

6.3 e 20.1.2 delle NTA del RU. 

Qualità delle acque 

Dall’analisi svolta al precedente cap. 2.3 emerge che nel complesso la qualità delle acque superficiali può 

essere ritenuta qualitativamente buona e che l’ unico elemento di criticità è costituito da elevati valori BOD5 

del torrente Arbia che indicano che vengono immessi nel fiume liquami non trattati in maniera corretta. 

Il RU ha risposto a questa criticità con due strumenti volti a diminuire l’immissioni di liquami non trattati 

nell’ambiente: da un lato prevede che nell’ambito dei Piani Attuativi previsti dal RU , oltre alla realizzazione 

dei nuovi tratti necessari, venga svolta una verifica delle reti esistenti, e quindi anche della fognatura, non 

solo adeguando la rete esistente, ove necessario, alle nuove esigenze ma anche colmando le criticità 

pregresse; per quei casi che non è possibile collegare alla pubblica fognatura il RU prevede, all’art. 20.1, la 

realizzazione di impianti di depurazione autonomi da realizzare con tecnologie rispettose dell’ambiente ed a 

basso consumo energetico. 

Rete Idrica – Stato della rete, pozzi e perdite idriche 

Come illustrato al precedente cap. 2.3 la maggiore criticità inerente la rete idrica è quella relativa all’alto 

valore delle perdite causata dalla inadeguatezze e dalla vetustà della maggior parte dei tratti del la rete di 

distribuzione. Considerando che non è previsto dall’ente gestore un rifacimento complessivo della rete, ma 

solamente interventi puntuali da realizzare in base alle esigenze ad alla programmazione economica, il RU 

ha previsto una serie di azioni volte a migliorare lo stato di manutenzione della rete, per quanto di sua 

competenza, ed a ottimizzare l’impiego della risorsa idrica nel suo complesso nel modo seguente: 

 Il RU prevede ampliamenti del tessuto urbano solamente attraverso il ricorso a Piani Attuativi 

Convenzionati o Interventi Diretti Convenzionati all’interno dei quali è prevista la realizzazione di 

nuovi tratti di rete idrica opportunamente dimensionati secondo le indicazioni provenienti dall’ente 

gestore. 

 In occasione della realizzazione dei tratti di cui al  punto precedente dovrà essere verificato il corretto 

dimensionamento del tratto esistente nel quale si vanno ad innestare e questo dovrà essere 

conseguentemente adeguato qualora si riveli non idoneo secondo le indicazioni dell’ente gestore. 
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 Allo stesso modo dovrà essere verificata la presenza di perdite sul tratto di rete nel quale si va ad 

innestare il nuovo tratto e dovranno essere sostituiti i tratti che lo necessitano secondo le indicazioni 

dell’ente gestore. 

 Nella progettazione dei nuovi comparti dovrà essere prevista una corretta regimazione delle acque 

superficiali. 

 Al fine di evitare sprechi durante l’ uso della risorsa da parte dei privati cittadini nelle NTA vengono 

definite norme per una corretta realizzazione di pozzi per il prelievo idrico. 

Fabbisogni idrici per usi civili  

Per quel che concerne il fabbisogno attuale e previsto dal RU sono state svolte le seguenti 

considerazioni: 

 Come illustrato al precedente cap.2.4, alla luce del contributo trasmesso da AATO 6 Ombrone (redatto 

in accordo con il gestore Acquedotto del Fiora) il consumo idrico per usi civili del Comune di 

Castelnuovo Berardenga risulta assolutamente non elevato, in quanto equivale a 175 lt/ab/g. 

 Il contributo di AATO non ha fornito garanzie in merito all’approvvigionamento idrico prima 

dell’incremento della risorsa che avverrà attraverso l’utilizzo dell’invaso di Montedoglio se non per 

una modesta quantità. E’ da sottolineare che il contributo di AATO è relativo al dimensionamento 

complessivo del PS indicato in circa 2.700 unità, mentre il dimensionamento residenziale-turistico del 

RU è stato individuato in 1790 unità 

 Alla luce di questo, quindi, il nuovo fabbisogno idrico previsto dal RU per fini residenziali e turistico-

ricettivi equivale a 313.250  litri giorno netti (175 lt/ab/g * 1.790).  

 Tutti gli interventi di ampliamento delle aree urbane previsti dal RU sono soggetti a Piano Attuativo o 

a Intervento Diretto Convenzionato. 

 

 Alla luce di quanto sopra il RU prescrive che gli interventi di cui sopra potranno essere realizzati 

solamente previo assenso dell’ente gestore della risorsa. Parere che, in un funzione della disponibilità 

della risorsa, dell’ubicazione dell’intervento, dello stato della rete idrica locale e di altri fattori si 

specifica competenza dell’ente gestire, potrà contenere una risposta positiva, negativa o positiva 

condizionata. In quest’ultimo caso dovrà essere realizzato quando richiesto preventivamente o 

contestualmente alla realizzazione dell’intervento. In caso di risposta negativa dovrà essere necessario 

sospendere l’intervento sino a che l’ente gestore non dichiari un nuovo parere favorevole. 

Impianti di depurazione 

Alla luce di quanto definito al precedente cap. 2.3 è stata svolta una analisi valutativa distinta per ciascun 

centro abitato e per il territorio aperto che ha dato i risultati di seguito riportati: 

UTOE Centro Abitato 
Sostenib
ilità 

N Impianti di Depurazione 
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1-1 Castelnuovo 
 

Depuratori di Felsina e S. Polo 

1-2 Guistrigona 
 

Depuratore di Guistrigona 

1-3 San Piero 
 

Gli interventi previsti dal RU verranno considerati 
sostenibili solamente quando sarà completato il depuratore 
in fase di progettazione; nel tempo che intercorre valgono 
le prescrizioni di seguito riportate. 

2-1 San Gusmè 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

2-2 
Villa a Sesta- Villa di 
Sotto  

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

2-3 San Felice - Bonce 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

2-4 Bossi 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

3-1 Casetta 
 

Depuratore ubicato nel Comune di Siena 

3-2 Stazione 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

3-3 Colonna del Grillo 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

4-1 Ponte a Bozzone 
 

Depuratori di Vallina e Ponte a Bozzone 

4-2 Pianella 
 

Depuratori di Vallina e Ponte a Bozzone 

4-3 
San Giovanni a 
Cerreto  

Depuratori di Vallina e Ponte a Bozzone 

5-1 Quercegrossa 
 

Depuratore pubblico 

5-2 La Ripa 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

5-3 Colombaio 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

6-1 Vagliagli 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

6-2 Pievasciata 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

6-3 Corsignano 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

6-4 Scopeto 
 

Gli interventi previsti dovranno dotarsi di impianti di 
depurazione autonomi secondo quanto di seguito 
prescritto 

7-1 Montaperti 
 

Dovrà essere verificato da parte degli organi tecnici 
comunali la possibilità di usufruire del Depuratore di 
Vallina; in caso di risposta negativa gli interventi previsti 
dovranno dotarsi di impianti di depurazione autonomi 
secondo quanto di seguito prescritto 
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Come appare evidente dalla tabella sopra riportata alcuni centri abitati risultano sprovvisti di impianti di 

depurazione per cui è stata approfondita l’indagine valutando la tipologia di centri abitati e la quantità di 

abitanti serviti da pubblica depurazione. L’indagine così svolta ha dato i seguenti risultati: 

 I centri abitati di maggiore dimensione (il capoluogo, Casetta, Ponte a Bozzone, Quercegrossa, 

Pianella ecc) risultano essere dotati di impianto di depurazione; la popolazione servita, secondo 

quando illustrato al precedente cap. 2.,  corrisponde quindi circa al 66 % della popolazione,  

 I centri abitati “minori”, che non risultano usufruire degli impianti di depurazione ospitano circa il 28 

% della popolazione residente. 

 Un ulteriore 6 % di abitanti risiede nel territorio aperto e quindi, anch’esso, risulta non collegato alla 

pubblica fognature. 

 Nel complesso gli abitanti non collegati al depuratore pubblico corrispondono al 33 %del totale. 

Il RU ha quindi risposto a questa criticità con due strumenti volti a diminuire l’immissioni di liquami non 

trattati nell’ambiente:  

 Nell’ambito dei Piani Attuativi previsti dal RU , oltre alla realizzazione dei nuovi tratti di fognatura 

necessari, deve essere svolta una verifica della rete esistente, e, ove necessario, questa deve essere 

adeguata alle nuove esigenze complessive;  

 Per quei casi per i quali  non è possibile collegarsi agli impianti di depurazione pubblici è ammessa la 

realizzazione di impianti di depurazione autonomi da realizzare con tecnologie rispettose 

dell’ambiente ed a basso consumo energetico. 

In ogni caso, nell’ambito della presentazione di Piani Attuativi Convenzionati e di Interventi Diretti 

Convenzionati, similmente a quanto sopra definito in merito alla risorsa idrica, dovrà essere richiesto parere 

agli enti competenti e dovrà essere realizzato quanto da questi richiesto per rendere sostenibile l’intervento. 

 

Valutazione sintetica impatto 

Risorsa Valutazione Note 

Acque 
superficiali  
Qualità delle 
acque 
 

 

Per quel che concerne le Acque superficiali il RU definisce norme in grado di 
salvaguardarne sia la qualità che il corretto regime di scorrimento (artt. 20.1 e 
22).  
 

Rete Idrica 
 

Il RU detta prescrizioni finalizzate a risolvere le criticità locali con interventi 
integrativi rispetto a quelli previsti dall’ente gestore; in particolare  il RU 
attraverso il ricorso sistematico a convenzioni pubblico / privato prevede che i 
singoli interventi previsti dal RU all’interno dei Piani Attuativi e degli Interventi 
Diretti Convenzionati siamo programmati e realizzati in accordo con l’ente 
gestore della rete al fine di colmare le perdite idriche esistenti. 

Fabbisogno 
Idrico   

Il fabbisogno idrico aumenterà in conseguenza del dimensionamento previsto 
dal RU; l’ente gestore afferma che l’intero fabbisogno previsto sarà disponibile 
solamente dopo la realizzazione dell’ invaso di Montedoglio; il RU pertanto 
subordina la realizzazione dei Piani Attuativi e degli Interventi Diretti 
Convenzionati al parere da parte dell’ente gestore della risorsa ed alla 
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realizzazione di tutti gli interventi necessari da definire in accordo con la PA e 
con l’ente gestore. 

Impianti di 
depurazione  

Il RU non prevede nuove espansioni urbane senza che siano previsti idonei 
sistemi di trattamento dei liquami. Ove non sia possibile collegarsi ai sistemi di 
depurazione pubblici le previsioni di RU impose la realizzazione di sistemi 
alternativi autonomi  al fine di diminuire i casi di immissione di liquami non 
depurati nei corsi d’acqua (con particolare riferimento al torrente Arbia). 
Quest’ultima soluzione, sebbene non possa definirsi ottimale, può 
sicuramente rappresentare un miglioramento della situazione esistente. 

 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

A seguito dell’ Osservazione 178bis presentata da Autorità Idrica Toscana – ATO 6 Ombrone e 

Acquedotto del Fiora (ente gestore della rete fognaria e degli impianti di depurazione) è stata approfondita 

l’analisi svolta in sede di adozione del RU in merito alla risorsa idrica ed alla rete fognaria – attività di 

depurazione. 

Risorsa Idrica: 

Alla luce delle modifiche apportate al RU in conseguenza dell’accoglimento delle Osservazioni 

presentate il dimensionamento complessivo del RU stesso, precedentemente indicato in 1790 nuovi utenti è 

stato modificato in 1838 nuovi utenti così definiti: 1090 abitanti previsti dal RU + 295 abitanti previsti da 

interventi di recupero + 36 PL previsti dal RU + 417 PL previsti da interventi di recupero. 

Alla luce di questo, il nuovo fabbisogno  previsto è stato individuato, in un primo tempo, in 321.650 

lt/ab/g  = 1838 * 175 lt/ab/g pari a 3,7 l/s . Questo dato, però, risulta sensibilmente inferiore rispetto alla 

stima riportata da Acquedotto del Fiora nel contributo apportato (Oss. 178 bis.B), pari a 4,5 l/s come valore 

medio e a 5,8 l/s, come punta estiva.  

Al fine della presente analisi, pertanto, viene assunto il dato indicato dallo scenario peggiore per cui 

viene recepito come dato utile quello indicato all’interno della citata Osservazione. In conseguenza di questo 

l’incremento del fabbisogno medio è stato indicato in 388.800 lt/ab/g  con punta massima di 501.120 lt/ab/g. 

Nell’ Osservazione in oggetto viene specificato che il reperimento di tale nuova risorsa idrica sarà 

possibile solo dopo la realizzazione, prevista nel lungo periodo, del collegamento con il sistema di 

Montedoglio e di alcune importanti parti dell’ “anello senese”. Nel breve periodo dovranno essere, di volta in 

volta, chiesti i necessari pareri all’ente gestore per verificare la possibilità di soddisfare le previsioni con 

singoli interventi sulle reti attuali da attuarsi da parte dei soggetti privati secondo quanto indicato dall’ente 

gestore stesso. 

 

Rete fognaria ed attività di depurazione: 

La tabella sopra riportata è stata integrata nel modo di seguito riportato con le seguenti specifiche: 

a) Nella tabella sono riportate due icone, la prima indica lo stato attuale mentre la seconda indica lo stato 

conseguentemente all’attuazione del RU (anche alla luce delle azioni previste dall’ ente gestore);  
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b) Il simbolo  indica che la sostenibilità è stata verificata anche se con soluzioni non ottimali in 

quanto, anche alla luce di quanto previsto dall’ente gestore, sono preferibili soluzioni pubbliche, 

collettive e pianificate a livello globale rispetto a singoli interventi privati; il medesimo simbolo è stato 

utilizzato anche per quei casi nei quali non è presente impianto di depurazione pubblico e il RU non 

prevede insediamento di nuovi abitanti o PL per cui non si ha aggravio della criticità esistente. 

c) Le previsioni esterne ai centri urbani, come già definito nel RA e nella disciplina del RU adottato, 

dovranno sempre dotarsi di impianti autonomi di depurazione in quanto non collegati alla pubblica 

fognatura ed agli impianti di depurazione; 

d) In caso di realizzazione di impianti autonomi l’ente gestore prescrive che questi vengano realizzati il 

più possibile “collettivi”, in grado cioè di accogliere il maggior numero di utenti possibile ed evitando 

la realizzazione di più impianti monofamiliari. Dovrà essere compito dell’ UTC individuare le 

possibile richieste future e verificare la possibilità di “aggregare” alle richieste presentate 

singolarmente. 

e) Nella successiva tabella viene fatto riferimento all’ Accordo di programma stipulato tra l’ente gestore, 

ATO e Amministrazioni Pubbliche nel quale vengono definiti gli interventi strutturali previsti: 

risoluzione delle criticità di depurazione di San Gusmè, Villa a Sesta, Villa di Sotto e Vagliagli, messa 

in opera o adeguamento di reti fognarie ecc. L’accordo di programma specifica che una volta 

sottoscritto tale programma, nelle more dell’attuazione, sarà possibile per Acquedotto del Fiora 

richiedere l’autorizzazione per tali scarichi e una volta ottenuta tale autorizzazione sarà possibile per 

Acquedotto del Fiora concedere nuovi allacci unicamente in osservanza dell’art. 19 ter, comma 5 del 

DPGR 46/R/2008 e sommi. Fino all’ottenimento dell’autorizzazione per gli scarichi esistenti, non sarà 

a nessun a condizione possibile concedere nuovi allacci alla fognatura esistente. (San Gusmè, Villa a 

Sesta, Villa di Sotto e Vagliagli). Qualora avvenissero in futuro cambiamenti all’ Accordo di 

programma la presente valutazione dovrà ritenersi modificata mantenendo il principio che ove non 

sono presenti impianti di depurazione pubblici, ogni soggetto dovrà realizzarne di tipo privato in 

maniera autonoma, secondo quanto definito dalle norme di riferimento. Al contrario, qualora venissero 

previsti nuovi impianti di depurazione, gli interventi nelle aree da questi servite dovranno collegarsi a 

questi senza realizzare depuratori autonomi.  

 

UTOE 
Centro 
Abitato 

Impianti di 
Depurazione –  
Dimensionamento 
previsto 

Analisi dati ente 
gestore 

Valutazione 
Sostenibil
ità 

1-1 Castelnuovo 

Depuratori di 
Felsina e S. Polo 
 
271 ab + 16 PL = 
287 ab/eq 

Il depuratore di S. Polo 
è esaurito – Il 
depuratore di Felsina 
ha una potenzialità di 
150-100 ab. eq e serve 
la parte nord 
dell’abitato. 

Considerando la bassa 
potenzialità residua del 
depuratore di Felsina 
viene imposto che i 
nuovi abitanti ed i nuovi 
posti letto provvedano 
in maniera autonoma 
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alla depurazione. Viene 
fatta salva la possibilità 
da parte dell’ente 
gestore di verificare la 
possibilità di usufruire 
della potenzialità 
residua;  in questo caso 
dovrà essere verificato 
con l’ente gestore 
stesso il tracciato ed il 
dimensionamento dei 
necessari collettori, 
anche intervenendo, se 
necessario, sulla rete 
esistente. 

1-2 Guistrigona 

Nessun depuratore 
 
33 ab + 0 PL = 
33 ab/eq 

Guistrigona non è 
dotato di pubblica 
fognatura, né di 
impianto di 
depurazione. Anche 
nell’ Accordo di 
programma presentato 
dall’ ente gestore non è 
prevista la loro 
realizzazione. 

Ogni nuovo intervento 
dovrà provvedere in 
maniera autonoma alla 
depurazione. 

 

 

1-3 San Piero 

Nessun depuratore 
 
35 ab + 0 PL = 
35 ab/eq 

S. Pietro non è dotato 
di pubblica fognatura, 
né di impianto di 
depurazione. Anche 
nell’accordo di 
programma presentato 
dall’ ente gestore non è 
prevista la loro 
realizzazione. 

Ogni nuovo intervento 
dovrà provvedere in 
maniera autonoma alla 
depurazione. 
 
Può essere verificata 
con l’ente gestore la 
possibilità di effettuare 
un allaccio, a carico dei 
privati, con il 
depuratore di Vallina 
(UTOE 4), che risulta 
avere una potenzialità 
residua di 1.000 ab/eq. 

 

 

2-1 San Gusmè 

Nessun depuratore 
2 Scarichi liberi 
 
54 ab + 0 PL = 
54 ab/eq 

Il nucleo di San Gusmè 
è ricompreso all’interno 
dell’ Accordo di 
programma dell’ ente 
gestore per cui è 
prevista la 
realizzazione di un 
depuratore 
dimensionato in 
maniera da soddisfare 
le esigenze attuali e 
previste dal RU 

Una volta realizzato 
quanto previsto dall’ 
Accordo di programma 
le previsioni saranno 
completamente 
sostenibili. Ogni nuovo 
intervento realizzato 
prima di questo, dovrà 
provvedere in maniera 
autonoma alla 
depurazione; anche in 
questo caso è previsto 
che sia chiesto un 
parere all’ente gestore 
al fine di realizzare 
interventi autonomi il 
più possibile coerenti 
con la pianificazione 
della futura rete 
fognaria. 
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2-2 
Villa a Sesta- 
Villa di Sotto 

Nessun depuratore 
3 Imhoff 
 
0 ab + 0 PL = 
0 ab/eq 

Villa a Sesta- Villa di 
Sotto sono ricompresi 
all’interno dell’ Accordo 
di programma 
presentato dall’ ente 
gestore per cui è 
prevista la 
realizzazione di un 
depuratore 
dimensionato in 
maniera da soddisfare 
le esigenze attuali. 

Il RU non prevede 
incremento degli 
abitanti e dei PL. 
 

 

 

2-3 
San Felice - 
Bonce 

Nessun depuratore 
 
12 ab + 0 PL = 
12 ab/eq 

S. Felice – Bonce  non 
è dotato di pubblica 
fognatura, né di 
impianto di 
depurazione. 

Ogni nuovo intervento 
dovrà provvedere in 
maniera autonoma alla 
depurazione. 

 

 

2-4 Bossi 

Nessun depuratore 
 
0 ab + 0 PL = 
0 ab/eq 

Bossi  non è dotato di 
pubblica fognatura, né 
di impianto di 
depurazione. 

Il RU non prevede 
incremento degli 
abitanti e dei PL. 
 

 

 

3-1 Casetta 

Depuratore di Ponte 
a Tressa  
 
251 ab + 0 PL = 
251 ab/eq 

Casetta è collegato al 
depuratore di Ponte a 
Tressa che ha una 
potenzialità (99.000 
AbEq) in grado di 
assorbire il 
dimensionamento 
previsto. 

Le previsioni sono 
totalmente sostenibili. Il 
contributo apportato 
dall’ ente gestore ha 
evidenziato alcune 
problematiche relative 
al collegamento 
fognario Casetta – 
Ponte a Tressa in 
quanto attraversa ben 4 
sollevamenti; in sede di 
presentazione dei 
progetti dovrà essere 
richiesto specifico 
parere all’ente gestore 
e dovranno essere 
messe in atto tutte le 
soluzioni finalizzate a 
superare questa 
criticità. 

 

 

3-2 Stazione 

Nessun depuratore 
 
32 ab + 0 PL = 
32 ab/eq 

Il nucleo di Stazione – 
Castelnuovo Scalo non 
è servito da Depuratore 
(non è servito dal 
depuratori de Il 
chiostro, come indicato 
in un contributo 
precedente) e non ha 
pubblica fognatura. 

Ogni nuovo intervento 
dovrà provvedere in 
maniera autonoma alla 
depurazione. 

 

 

3-3 
Colonna del 
Grillo 

Nessun depuratore 
 
0 ab + 0 PL = 
0 ab/eq 

Colonna del Grillo  non 
è dotato di pubblica 
fognatura, né di 
impianto di 
depurazione. 

Il RU non prevede 
incremento degli 
abitanti e dei PL. 
 

 

 

4-1 
Ponte a 
Bozzone 

Depuratore di Ponte 
a Bozzone 
 
128 ab + 0 PL = 
128 ab/eq 

Ponte a Bozzone è 
dotato di depuratore 
che però non dispone 
di ha ulteriore 
potenzialità. 

Ogni nuovo intervento 
dovrà provvedere in 
maniera autonoma alla 
depurazione. 
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4-2 Pianella 

Depuratore di 
Vallina 
 
118 ab + 0 PL = 
118 ab/eq 

Il depuratore di Vallina 
ha una potenzialità di 
1.000 ab/eq. 

Le previsioni sono 
totalmente sostenibili  

 

 

4-3 
San Giovanni 
a Cerreto 

Depuratore di 
Vallina  
 
33 ab + 0 PL = 
33 ab/eq 

Il depuratore di Vallina 
ha una potenzialità di 
1.000 ab/eq. 

Le previsioni sono 
totalmente sostenibili 

 

 

5-1 
Quercegross
a 

2 Depuratori: 
Via Ungaretti (a 
servizio del Comune 
di Monteriggioni ed 
Esaurito). 
Quercegrossa 
(ancora 1.000 
ab/eq; 700 se via 
Ungaretti viene 
dismesso) 
 
34 ab + 0 PL = 
34 ab/eq 

Il depuratore di 
Quercegrossa ha una 
potenzialità di 1.000 
ab/eq.  

Le previsioni sono 
totalmente sostenibili, 
anche nell’ipotesi, 
evidenziata dall’ente 
gestore, di dismissione 
del depuratore di via 
Ungaretti che 
porterebbe la 
potenzialità residua del 
Depuratore di 
Quercegrossa da 1.000 
a 700 ab/eq. 

 

 

5-2 La Ripa 

Nessun depuratore 
1 scarico libero 
 
0 ab + 0 PL = 
0 ab/eq 

La Ripa non è dotata di 
pubblica fognatura, né 
di impianto di 
depurazione. 

Il RU non prevede 
incremento degli 
abitanti e dei PL. 

 

 

5-3 Colombaio 

Nessun depuratore 
 
0 ab + 0 PL = 
0 ab/eq 

Colombaio non è dotato 
di pubblica fognatura, 
né di impianto di 
depurazione. 

Il RU non prevede 
incremento degli 
abitanti e dei PL. 

 

 

6-1 Vagliagli 

Nessun depuratore 
1 himoff 
5 scarichi liberi 
 
 
43 ab + 0 PL = 
43 ab/eq 

Vagliagli è ricompreso 
nell’ Accordo di 
programma dell’ ente 
gestore per cui è 
prevista la 
realizzazione di un 
depuratore 
dimensionato in 
maniera da soddisfare 
le esigenze attuali e 
previste dal RU 

Una volta realizzato 
quanto previsto dall’ 
Accordo di programma 
le previsioni saranno 
completamente 
sostenibili. Ogni nuovo 
intervento realizzato 
prima di ciò, dovrà 
provvedere in maniera 
autonoma alla 
depurazione; anche in 
questo caso è previsto 
che sia chiesto un 
parere all’ente gestore 
al fine di realizzare 
interventi autonomi il 
più possibile coerenti 
con la pianificazione 
della futura rete 
fognaria. 

 

 

6-2 Pievasciata 

Nessun depuratore 
 
17 ab + 0 PL = 
17 ab/eq 

Pievasciata non è 
servito da Depuratore e 
non ha pubblica 
fognatura. 

Ogni nuovo intervento 
dovrà provvedere in 
maniera autonoma alla 
depurazione. 

 

 

6-3 Corsignano 

Nessun depuratore 
 
0 ab + 0 PL = 
0 ab/eq 

La Ripa non è dotata di 
pubblica fognatura, né 
di impianto di 
depurazione. 

Il RU non prevede 
incremento degli 
abitanti e dei PL. 
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6-4 Scopeto 

Nessun depuratore 
 
0 ab + 0 PL = 
0 ab/eq 

La Ripa non è dotata di 
pubblica fognatura, né 
di impianto di 
depurazione. 

Il RU non prevede 
incremento degli 
abitanti e dei PL. 

 

 

7-1 Montaperti 

Nessun depuratore 
 
18 ab + 70 PL = 
88 ab/eq 

Deve essere verificata 
la possibilità di 
collegamento con il  
depuratore di Vallina 
che ha una potenzialità 
residua  di 1.000 ab/eq. 
In caso contrario ogni 
nuovo intervento dovrà 
provvedere in maniera 
autonoma alla 
depurazione. 

Le previsioni sono 
totalmente sostenibili  

 

 

 

In merito alla funzione depurativa viene specificato che, a seguito dell’ Oss. 154 è stato integrato l'art. 

31.16 delle NTA finalizzato alle realizzazione dei depuratori collegati ai cicli produttivi. 

4.4. Aria – Inquinamento Atmosferico 

Previsioni RU e Valutazione Impatto  

Valutazione sintetica impatto 

Risorsa Valutazione Note 

Aria – 
Inquinamento 
Atmosferico 

 

 

Sebbene lo stato della risorsa non presenti criticità, il RU introducendo 
una disciplina reativa al patrimonio edilizio volta a  promuovere una 
maggiore efficienza energetica intende anche diminuire ulteriormente la 
produzione di inquinamento nell’atmosfera. 
In merito alla criticità locale rilevata in prossimità di Pievasciata il RU 
prende atto della richiesta da parte dei cittadini di asfaltare il tratto stradale 
interno al paese e ne ammette la realizzazione previo assenso da parte 
degli organi sovraordinati e fermo restando le esigenze di 
programmazione economica da parte degli organi competenti. 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

L’unica modifica sostanziale apportata a seguito della presentazione delle Osservazioni è costituita 

dall’inserimento del “corridoio infrastrutturale” relativo ad una nuova strada da realizzare in località 

Quercegrossa (richiesto dall’ Oss. 179h delle Regione Toscana – Settore trasporti, logistica e viabilità) che, 

una volta portata a termine, consentirà di eliminare il traffico pesante e di passaggio, ed il relativo 

inquinamento atmosferico, dal centro di Quercegrossa.  

L’introduzione della norma relativa alla possibilità di asfaltare strade vicinali e comunali, introdotta 

all’art. 17.2.4 delle NTA , potrà contribuire ad eliminare la criticità relativa all’inquinamento da polveri 

presso Pievasciata. 
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4.5. Energia  

Previsioni RU e Valutazione Impatto  

Il risparmio energetico e l’impiego di energie provenienti da fonti rinnovabili erano tra gli obiettivi 

primari del PS ed il RU ha recepito tali obiettivi per definire al sui interno due tipologie di normative: da un 

lato la disciplina relativa al risparmio energetico degli edifici, dall’altro la disciplina relativa alla produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 Per quanto riguarda il risparmio energetico degli edifici il RU ha scelto di introdurre questo tipo di 

normativa all’interno della disciplina più generale relativa alla qualità edilizia ed al benessere 

abitativo, ritenendo che è necessario definire una norma non settoriale ma che possa dare a 

professionisti e cittadini un quadro disciplinare che coinvolga tutti gli aspetti della progettazione e che 

consenta di perseguire anche una elevata qualità architettonica, oltre che edilizia ed energetica. In 

questa ottica il RU ha definito i seguenti strumenti: ha superato la vecchia norma che assumeva come 

parametro essenziale il volume sostituendolo con la Superficie Utile Lorda (SUL); ha escluso dal 

computo della SUL le murature eccedenti i 30 cm; ha considerato l’altezza degli edifici in termini di 

piani e non di altezza, specificando poi l’altezze in base alle funzioni ospitate; ha escluso dal computo 

della SUL le scale condominiali e gli ascensori; ha incentivato l’utilizzo dei sottotetti abitabili, ecc. 

 Per quel che riguarda la produzione energetica da fonti rinnovabili, al momento della redazione del 

RU è in atto un ampio dibattito sull’impatto paesaggistico che questi impianti posso avere, nell’ambito 

del quale la Regione Toscana e la Provincia di Siena si sono espresse definendo norme di tutela 

paesaggistica; la Provincia di Siena inoltre sta redigendo il Piano Energetico Provinciale nel quale 

individuerà anche aree nel quale questi impianti saranno ammessi. Alla luce di questo, e considerando 

che si tratta di una materia in continuo divenire per quanto concerne sia la normativa che la tecnologia, 

il RU non definisce cartograficamente aree dove gli impianti per la produzione di energie alternative 

sono essere realizzati, ma definisce una norma di attuazione flessibile (art. 20.3 delle NTA) rispetto 

alle future modifiche legislative e tecnologiche; alla luce di questo sarà possibile da parte dell’ AC 

emanare una specifica normativa comunale che approfondisca, integri o modifichi quanto previsto dal 

RU. 

Valutazione sintetica impatto 

Risorsa Valutazione Note 

Risparmio 
enegetico edifici  

Il RU ha cercato di definire una norma che consenta di coniugare 
risparmio energetico, qualità edilizia e qualità architettonica. 

Produzione 
energia elettrica  

Per quel che concerne la valutazione strettamente energetica il 
giudizio non può essere totalmente positivo in quanto le tecnologie 
attuale non consentono di avere impatto paesaggistico nullo e 
pertanto, alla luce del PIT, del PTC e dei piani di settore PIER e PEP, 
potranno escluse da molte parti del territorio comunale. 
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Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

Nell’ambito della controdeduzioni alle Osservazioni presentate, a seguito del contributo dell’ UTC, della 

Provincia di Pisa e della Regione Toscana (Oss. n. 94, 96, 179), è stata integrata la disciplina relativa agli 

incentivi, in termini di SUL, definiti in relazione alla classe energetica degli edifici, in coerenza con quanto 

previsto dal nuovo Regolamento Edilizio Intercomunale approvato successivamente all’adozione del RU ed 

all’inserimento paesaggistico degli stessi (art.20.3). 

A seguito dell’ Oss. 18c  sono state integrate le norme dell’art. 21 delle NTA relative  al Contenimento 

dei consumi energetici estendendo quanto previsto relativamente agli incentivi  anche nei casi nei quali “si 

utilizzino materiali e tecnologie proprie della bioarchitettura o finalizzati al risparmio energetico anche con 

l’uso di fonti rinnovabili di energia” anche agli “interventi edilizi eseguiti tramite PAPMAA”. 

4.6. Rifiuti  

Previsioni RU e Valutazione Impatto  

Considerando il dimensionamento residenziale e turistico-ricettivo previsti dal RU e l’indagine svolta al 

precedente cap. 2.6 è stato possibile sviluppare la seguente previsione numerica di incremento della 

produzione di rifiuti. 

 

Produzione attuale rifiuti 4.854 tonn/anno 

Produttori complessivi (ab + PL) attuali 10.513 (9.195 + 1.318) 

Produzione pro capite  attule 0.46 tonn – 460 kg 

  

Incremento produttori – ab + PL 1.790 

Incremento produzione complessiva 826 tonn/anno 

 

Rispetto a tale previsione il RU, anche considerando le criticità illustrate al precedente cap. 2.6 relative 

alla vasta dimensione del territorio, ha definito, per quanto di sua competenza, strumenti volti ad 

incrementare la raccolta differenziata che, peraltro, come illustrato al precedente cap. 2.6 registra un trend 

molto positivo. In particolare il RU ha risposto nel modo seguente: 

 Viene definito un disegno urbano per le aree di espansione urbana caratterizzate da una viabilità di 

dimensioni idonee per far transitare i mezzi raccoglitori e per ubicare i punti di raccolta.  

 Le aree di espansione ubicate ai margini dei centri abitati possono pertanto essere utilizzati sia dai 

cittadini dei centri storici che da quelli delle aree rurali limitrofe. 

 Anche nella aree soggette a recupero devono essere previsti idonei spazi per la raccolta differenziata. 

Valutazione sintetica impatto 

Risorsa Valutazione Note 
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Valutazione Impatto 
sulla Risorsa  

Il dimensionamento previsto dal RU produrrà un incremento 
della produzione dei rifiuti. 

Valutazione Impatto 
sulla Gestione della 
risorsa. 

 

Con l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata e 
considerando le criticità evidenziate in merito alla gestione del 
servizio su un territorio molto vasto, il RU,  per quanto di sua 
competenza, prefigura un disegno urbano con spazi di manovra 
di dimensioni idonee e punti di raccolta facilmente accessibili.  

 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

Alla luce delle modifiche apportate al RU in conseguenza dell’accoglimento delle Osservazioni 

presentate il dimensionamento complessivo del RU stesso, sopra indicato in 1790 nuovi utenti è stato 

modificato in 1838 (vd. cap.. 3.2.3 e 4.1). Le conclusioni riportate nella “Valutazione sintetica dell’ impatto” 

non sono variate. 

Alla luce di questo l’incremento della produzione complessiva di rifiuti è stimabile in (1838 *0,46 

tonn/ann) = 848 tonn/ann . 

Alla luce dell’integrazione apportata al precedente cap. 2.6 relativa alla Stazione Ecologica Comunale di 

Pianella è stato verificato con gli organi tecnici competenti che la stessa è integrata all’interno delle strategie 

e delle azioni messe in atto dall’ente gestore all’interno del servizio di raccolta e stoccaggio rifiuti. 

A seguito dell’ analisi dell’Oss. 118 relativa alla Scheda Norma Ed4 viene specificato che all'interno 

delle aree di cava è ammesso l’ inserimento di impianti temporanei per il recupero di rifiuti non pericolosi 

(fatte salve le prescrizioni relative alla pericolosità idraulica e geologica). Questa azione prevista dal RU 

dovrà essere coordinata con l’ente gestore della risorsa e potrà contribuire ad incrementare la raccolta 

differenziata ed a meglio effettuare lo stoccaggio e la differenziazione dei rifiuti.  

4.7. Inquinamento elettromagnetico  

Previsioni RU e Valutazione sintetica impatto 

Risorsa Valutazione Note 

Elettrodotti 

 

 
 

L’analisi del percorso dei tracciati ha evidenziato che nessun cavo dell’alta 
tensione interessa i centri urbani e le zone di nuova espansione; preme però 
sottolineare che non è stato possibile reperire dati relativi alle DPA – Distanze 
Prima Approssimazione, che potranno essere recuperate da parte degli Uffici 
Tecnici nelle successive fasi di Monitoraggio del RU. 
Nonostante quindi nessun cavo dell’alta tensione interessi aree urbane, a 
titolo cautelativo, il RU prevede che in sede di definizione di progetto di 
P.ATT.o di ID dovrà essere verificata la presenza dei tralicci dell’alta tensione.  

Ripetitori 
Telefonia e 
Ripetitori 
Televisivi e 
Radio 

 

 

 

Le indagini effettuate non hanno rilevato elementi di criticità; in ogni caso, in 
sede di attuazione del RU, al momento della presentazione dei titoli abilitativi, 
deve essere verificata la presenza di antenne e ripetitori, anche in 
considerazione del fatto che si tratta di una disciplina ancora in fase di 
definizione esatta. 

I simboli valutativi  e  sono relativi alla previsione di Intervento 
Diretto Convenzionato ubicato presso Vagliagli per quale deve essere 
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verificata, in sede di presentazione di progetto, l’effettiva presenza e 
incidenza dell’antenna radio-televisiva. 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

Nell’ambito della risposta alle Osservazioni presentate al RU adottato, a seguito del contributo dell’ UTC 

(Oss. 94-41) è stata inserita nel RU una previsione del PRG precedente relativa ad una zona EP(I)11 

destinata ad accogliere strutture per la ripetizione di segnali radio, televisivi e telefonici . A tal fine è stata 

definita una nuova Scheda Norma Ed nella quale vengono disciplinati gli interventi di carattere edilizio e di 

cambiamento d’uso del suolo. Vengono in ogni caso fatte salve tutte le norme di settore finalizzate alla tutela 

della salute pubblica, con particolare riferimento a rilevamenti in loco ed ai pareri ARPAT. 

A seguito dell’ Osservazione della Regione Toscana (Oss. 179L.5) viene ricordato, secondo quanto 

disposto dalla LR 49/2011, che i Comuni devono programmare l’istallazione dei suddetti impianti tramite la 

redazione di un Programma degli impianti che preveda la copertura totale del territorio comunale e l’ 

individuare delle aree non idonee. 

La medesima Osservazione 179L.5 contiene un richiamo alle norme di protezione dal gas randon in caso 

di nuove edificazioni o di ristrutturazioni significative; a tal fine vengono integrate le norme del RU nel 

modo seguente: avendo verificato che la materia è in fase di studio da parte della Regione Toscana e che alla 

luce dei dati attualmente disponibili il Comune di Castelnuovo Berardenga non risulta  ricompreso 

nell’elenco dei Comuni a rischio, viene prescritto di verificare il livello di random per le aree oggetto di 

nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica ed, in caso di rilevazioni superiori a 200 Bq/mc (o 

superiori ai livelli definiti dalla normativa di settore) viene previsto di attuare tutte le soluzioni necessarie per 

ridurre il rischio per gli abitanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’isolamento totale dal suolo 

tramite vespaio areato e scannafosso areato dei locali a residenza posti ai piani terra, la messa in opera di 

barriere impermeabili su tutto il perimetro dell’edificio (oltre quanto comunemente fatto comunemente 

contro l’umidità capillare), l’introduzione di tecniche di aspirazione o pressurizzazione della base 

dell’edificio ecc. 

4.8. Inquinamento acustico  

Previsioni RU e Valutazione Impatto  

Nell’ambito della presente valutazione è stata effettuata una sovrapposizione tra le aree urbane previste 

dal RU, definite in coerenza con il PS, e la Classificazione del PCCA.  
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Oltre alle Classi sopra riportate il PCCA individua anche alcune zone ricomprese in due Classi Speciali: 

 

Classe Descrizione Ambito territoriale - Note 

RS Ricettori Sensibili – Asili e 
scuole. 

Il PCCA individua i seguenti ricettori sensibili:  
Scuola di Quercegrossa – Scuola di Pianella – n. 3 Scuole del 
Capoluogo – Scuola di S. Gusmè – Scuola di Monteaperti – 
Residenza Sanitaria Assistita del Capoluogo. 

AT Aree per attività tempo. Il PCCA individua 3 aree per attività per il tempo libero ubicate 
presso il capoluogo, a Quercegrossa e a Ponte a Bozzone. 

 

Alla luce di quanto sopra il PCCA risulta conforme per quel che concerne la maggior parte del territorio 

aperto e le aree urbane, ivi ricomprese le due classi speciali di cui sopra. 

Dovrà però in ogni caso essere svolta una verifica puntuale delle previsioni del RU, con particolare 

riferimento anche ad alcune aree che il PCCA vigente aveva recepito dai precedenti strumenti relative alle 

aree estrattive che il nuovo PAERP non ha confermato  e che quindi il RU ha individuato come aree soggette 

a recupero ambientale e non come attività di estrazione. 

Per quel che concerne l’abitato di Stazione il RU prevede la realizzazione di una nuova viabilità che 

consenta ai mezzi pesanti di raggiungere la fornace senza attraversare il centro abitato come meglio illustrato 

al prossimo cap. 4.13. 
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Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Rumore 
 

Il Comune di Castelnuovo Berardenga è dotato di PCCA che dovrà essere 
verificato nel dettaglio alla luce delle previsioni del RU. 
Per quel che concerne la criticità presso Stazione il RU prevede la sua 
risoluzione attraverso una nuova viabilità la cui realizzazione dovrà essere 
concertata con i proprietari della attività produttiva e la pubblica 
amministrazione. 

 

4.9. Natura, reti ecologiche e biodiversità 

Previsioni RU e Valutazione Impatto  

Come illustrato la precedente cap. 2.9 il Comune di Castelnuovo Berardenga presenta una caratteristica 

ambientale e naturalistica singolare in quanto a fronte di un territorio contraddistinto da una elevata qualità 

naturalistica ed ecologica non possiede aree protette, parchi e riserve naturali e le unica zone oggetto di tutela 

sono costituite da due SIR – Siti di Interesse Regionale – che ricoprono una porzione di territorio molto 

limitata.  

L’origine di questo fenomeno è da ricercarsi nel fatto che il territorio di Castelnuovo, contrariamente a 

quello che talvolta viene pensato, è un territorio fortemente antropizzato, un territorio nel quale la funzione 

agricola ha modellato e modificato quasi interamente l’assetto originario del suolo ed anche le reti 

ecologiche sono state trasformate ed ad adattate alla luce dell’uso agricolo che viene svolto nel territorio 

aperto. 

Come illustrato al precedente cap. 2.2, morfologicamente il territorio comunale è caratterizzato da una 

serie di crinali orientati in direzione nord-sud ed intervallati da corsi d’acqua, i principali dei quali sono il 

Torrente Arbia, il Torrente Ambra ed il Fiume Ombrone; nonostante la parziale soluzione di continuità che 

caratterizza la superficie comunale infatti, le due parti del territorio comunale sono entrambe caratterizzate 

da corridoi ecologici principali che corrono lungo i corsi d’acqua principali in direzione nord-sud (già 

riconosciuti in sede di PS) collegati tra loro da una rete minore costituita dalle superfici boscate, dalla 

vegetazione ripariale (che come illustrato al precedente cap. 2.9 costituiscono oltre il 45 % del territorio 

comunale), dai corsi d’acqua secondari e da colture di vario genere. Per agevolare la lettura del territorio 

viene di seguito riprodotta la carta schematica già riportata al precedente cap.2.2. 
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A questo è da aggiungere che i centri abitati di piccole-medie dimensioni ed i moltissimi insediamenti di 

origine rurale che caratterizzano il territorio non rappresentano soluzioni di continuità delle reti ecologiche 

ma al contrario rappresenta al tempo stesso un presidio contro l’abbandono ed il degrado ed un elemento di 

differenziazione ecologica. L’unico elemento che potrebbe costituire una discontinuità territoriale ed una 

interruzione delle reti ecologiche è costituito dalla SGC Siena Bettole, che però, lambisce il Comune 

solamente nella sua parte meridionale e pertanto non produce cesure ai percorsi ecologici ed alla continuità 

naturalistica. 

 

Alla luce di quanto sopra illustrato il RU ha quindi inteso incentivare tutti i meccanismi che nel tempo 

hanno prodotto questo tipo di paesaggio, questo tipo di tessitura agraria ed i corridoi ecologici che li 

caratterizzano attraverso i seguenti strumenti: 

 Il RU non ha previsto alcun nuovo insediamento urbano o produttivo in territorio aperto. 

 Al contrario, il RU, in ambito extra-urbano, ha inteso incentivare la funzione agricola in ogni sua 

forma, ivi compresa l’agricoltura amatoriale o svolta da coloro che non hanno le caratteristiche per 

essere definiti Imprenditori Agricoli principali. 

 Il RU ha inteso incentivare anche tutte le altre forme di gestione rurale che, considerando lo stato 

dell’economia globale, sono in grado di fornire aiuto e supporto alla funzione agricola, quali 

l’agriturismo, il turismo rurale, la vendita di prodotti locali ecc., purché la funzione agricola rimanga 

l’attività principale delle aziende. 

 All’interno delle “aree urbane e/o di influenza urbana” il RU ha introdotto delle “zone E4 – Aree 
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agricole periurbane”  nelle quali non è consentita nuova edificazione, che, insieme alle “zone  E3 – 

Aree agricole integrative degli insediamenti” già previste dal PS costituiscono delle importanti 

connessioni ecologiche tra gli spazi verdi ed i giardino presenti in ambito urbano, con le reti 

ecologiche esterne agli insediamenti, oltre ad adempiere la funzione di salvaguardia paesaggistica già 

prevista dal PS. 

 Oltre a quanto sopra è necessario sottolineare che il RU ha confermato tra le proprie Invarianti 

Strutturali gli ambiti previsti per la futura istituzione di tre nuovi ANPIL. 

Patriarchi vegetali 

Il RU ha inserito i patriarchi vegetali all’interno delle Invarianti Strutturali salvaguardandoli per la loro 

triplice funzione di presidio ambientale-biologico, di emergenza paesaggistica e di testimonianza storica. 

Parchi Storico-Culturali 

Il RU ha inserito i Parchi Storico-Culturali all’interno delle Invarianti Strutturali ed ha definito norme a 

tutela della loro consistenza materiale, botanica, simbolica, culturale e paesaggistica.  

Valutazione sintetica impatto 

Risorsa Valutazione Note 

Aree 
protette  

La valutazione complessiva è positiva in quanto il RU prevede in ambito extra-
urbano solamente interventi sul patrimonio edilizio esistente ed ampliamenti 
funzionali indirizzati ad un corretto mantenimento del presidio antropico nel 
territorio aperto, alla prevenzione di fenomeni di abbandono sia del PEE che delle 
aree rurali e ad una valorizzazione delle risorse naturali non solo per la loro 
componente ecologica ma anche per il loro valore storico-culturale e 
paesaggistico (in particolare per gli elementi puntuali di rilevanza 
documentazionale quali i patriarchi vegetali ed i parchi storico-culturali) 
Per quel che concerne l’uso del suolo il RU prevede destinazioni esclusivamente 
rurali, ivi compresa la gestione del bosco e la coltura amatoriale; al fine di 
raggiungere questo obiettivo, ad esempio, il RU disciplina la realizzazione di 
annessi anche per operatori  che non si possono configurare come IAP. 
Per quanto riguarda l’impatto sui SIR la Valutazione di Incidenza svolta, e 
riportata come Allegato A al presente documento ha dato le seguenti conclusioni: 
a) SIR 88 – Monti del Chianti – Nessuna Incidenza 
b) SIR 90 – Moderata potenziale incidenza a seguito delle attività agricole e 
funzioni connesse per le quali, nell’allegato in oggetto, vengono fornite alcune 
indicazioni al RU. 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

Nell’ambito del percorso partecipativo delle Osservazioni al RU , in particolare delle Osservazioni 96 

(Provincia di Siena), 179 (Regione Toscana) e 56 e 161 (soggetti privati) è stata integrata la normativa di 

tutela in merito alle aree boscate (art. 30 delle NTA) per quel che concerne la percezione paesaggistica, le 

aree percorse da fuoco (vd. anche cap. 4.2), la perimetrazione delle aree boscate stesse, la realizzazione di 

manufatti e la normativa regionale di riferimento, il taglio della vegetazione ripariale, le specie da 
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reimpiantare, le piante monumentali, con particolare riferimento alla LR 39/2000. 

A seguito del percorso partecipativo dell’ Oss 96 della Provincia di Siena  sono state inoltre introdotte le 

seguenti, ulteriori prescrizioni. 

-) Illuminazione: L’illuminazione all’aperto dovrà essere rivolta esclusivamente verso il basso, non 

verso le aree boscate o gli alberi isolati e non dovrà superare l’intensità di 1500 lumen. 

-) Illuminazione: Sono vietati fasci luminosi fissi e rotanti diretti verso il cielo o verso superfici che 

riflettono verso il cielo; sono altresì vietate superfici riflettenti negli spazi aperti distanti dai manufatti. 

 

4.10. Beni culturali, storici e paesaggistici 

Previsioni RU e Valutazione Impatto  

Il RU ha cercato di definire una disciplina di intervento chiara e semplice per tutti i beni paesaggistici 

riportati al precedente cap. 2.10.  

Di seguito viene riportata una tabella nella quale è schematicamente indicato il vincolo di riferimento, in 

quale parte del RU vengono valutati tali beni e, molto sinteticamente, la disciplina di tutela individuata. 

Aree soggette a vincolo paesaggistico: D.Lgs 42/2004, art. 136 (scheda PIT) - D.Lgs 42/2004, art. 

10-11-128 (ex-1089/39 e ex-364/09) – Beni culturali e cose d'interesse artistico o storico. D.Lgs 42/2004, 

art. 142  - Beni Paesaggistici, ex L. 431/85  

Di seguito viene verificata la coerenza del RU con i vincoli paesaggistici derivanti dalla normativa 

sovraordinata e recepiti dal PIT, mentre per la coerenza con il Piano Paesaggistico del PIT ed, in particolare 

luogo con le schede di ambito 32 e 33, si rimanda al successivo cap. 7.2.a. 

N. Tipologia di vincolo Indicazione e spiegazione 
del vincolo 

Verifica con la disciplina del RU 

1 D.Lgs 42/2004, art. 136 
(scheda PIT) - Aree 
soggette a vincolo 
paesaggistico 
N. 4 aree 

Si tratta delle aree di rilievo 
paesaggistico individuate ai 
sensi dell’art. 157 del 
D.Lgs. 42/2004 e ripetuti 
anche all’interno della parte 
4 delle schede 32 e 33c del 
Piano Paesaggistico del 
PIT: 
 
IL PARCO E I DUE VIALI 
ALBERATI DELLA 
TENUTA DI ARCENO – 
 
BOSCO DI BARBAIONE –  
 
ZONA DI GEGGIANO –  
 
LOCALITÀ CERTOSA DI 
PONTIGNANO 

Le aree vengono cartografate  all’interno 
delle Tavv. 02 – Vincoli sovraordinati. Le 
aree così individuati sono inserite 
all’interno delle Invarianti Strutturali del 
RU (tavv 03) e sono disciplinate all’art. 6 
delle NTA (Vincoli imposti da normative 
sovraordinate e vincoli urbanistici). 
Per quel che concerne gli interventi sugli 
edifici ivi presenti si fa riferimento a 
quanto definito al successivo punto 10 
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2 D.Lgs 42/2004 art. 142  - 
Beni Paesaggistici, ex L. 
431/85 – lett. c. 

Fiumi, torrenti, corsi 
d’acqua 

I fiumi sono riportati nelle Tavv. 02 – 
Vincoli sovraordinati e sono disciplinati 
agli artt. 20.1 e 6.3 per quel che concerne 
la risorsa idrica. 

3 D.Lgs 42/2004 art. 142  - 
Beni Paesaggistici, ex L. 
431/85 – lett. f. 

Parchi e riserve regionali e 
nazionali e relative aree di 
protezione esterne 

Nel territorio comunale non sono presenti 
Riserve e Parchi; sono invece presenti 
porzioni di due SIR. Vd. precedente cap. 
2.9. 

4 D.Lgs 42/2004 art. 142  - 
Beni Paesaggistici, ex L. 
431/85 – lett. g. 

Foreste e boschi. Aree 
percorse dal fuoco. 

Le aree boscate, all’interno del RU,  
vengono cartografate nelle Tavv. 02 – 
Vincoli Sovraordinati e nelle Tavv. 03 
Invarianti Strutturali e sono disciplinate 
all’art. 29 delle NTA. 

5 D.Lgs 42/2004 art. 142  - 
Beni Paesaggistici, ex L. 
431/85 – lett. m. 

Zone di interesse 
archeologico 

Vd. successivo punto 9. 

6 D.Lgs 42/2004, art. 10-11-
128 (ex-1089/39 e ex-
364/09) – Beni culturali e 
cose d'interesse artistico 
o storico. 

Si tratta degli edifici di 
maggiore pregio storico ed 
architettonico oggetto di 
specifico  

Il RU ha schedato tutti i manufatti presenti 
sul territorio comunale. 
Per tutti gli edifici quindi il RU ha definito 
una classe di valore ed una relativa 
categoria di intervento indicata nelle tavv 
da 4 a 11. 
I beni di pregio sono stati cartografati 
nelle tavv. 02 del RU – Carte dei vincoli 
sovraordinati – e tavv. 03 – Invarianti 
Strutturali  
Agli edifici ricadenti nella presente 
categoria è stata attribuita la classe 1, 
che costituisce la classe di maggiore 
tutela. 

7 PTC della Provincia di 
Siena - Beni Paesaggistici 
–  

Vd. specifica valutazione di 
seguito svolta. 

Vd. specifica valutazione di seguito 
svolta. 

8 Siti di rilevanza storica 
individuati dal PS, dalla 
Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e del 
Paesaggio e dal PTC 

In questa categoria sono 
ricompresi tutti i siti di 
rilevanza storica che il PS 
ha recepito dalle schede 
della soprintendenza,  dalla 
L 1089/39 e/o dal PTC 
della Provincia di Siena, 
ovvero che il Ps ha 
individuato come bene di 
pregio in quanto esistente 
al 1825. 

Il RU ha schedato tutti i manufatti presenti 
sul territorio comunale. 
Per tutti gli edifici quindi il RU ha definito 
una classe di valore ed una relativa 
categoria di intervento indicata nelle tavv 
da 4 a 11. 
I beni di pregio sono stati cartografati 
nelle tavv. 02 del RU – Carte dei vincoli 
sovraordinati – e tavv. 03 – Invarianti 
Strutturali  
Agli edifici ricadenti nella presente 
categoria è stata attribuita la classe 2, 
che costituisce una classe di tutela 
elevata. 

9 Aree e Siti di interesse 
archeologico individuati 
dal PS 

Siti individuati dal PS 
relativi al periodo etrusco - 
oppidum arcaica – romano 
- medioevo 

Le aree vengono individuati  all’interno 
delle Invarianti Strutturali e sono pertanto 
cartografati nelleTavv. 03 e disciplinati 
all’art. 5 e  19.9 delle NTA del RU 

 

PTC della Provincia di Siena - Beni Paesaggistici – Atlante comunale 

E’ qui valutata la coerenza in materia paesaggistica tra le previsioni del RU ed i beni individuati dal PTC 

provinciale all’interno dell’Atlante comunale di  Castelnuovo Berardenga come ex L8 o ex L9 (per la cui 
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elencazione completa vd. precedente art. 2.10) 

Verifica con la disciplina del RU: 

I Centri Urbani, gli Aggregati ed i BSA, con i relativi ambiti di pertinenza, sono individuati  all’interno 

delle Invarianti Strutturali del RU, sono cartografati nelle Tavv 03 (Invarianti Strutturali) e 04 (Strategie per 

il territorio aperto) e sono disciplinati all’ art. 5 delle NTA. 

Valutazione per quanto concerne le aree di pertinenza dei Centri Urbani. 

Ai sensi dell’art.13.12 del PTC 2010 le Aree di Pertinenza dei centri facenti parte del Sistema Urbano 

provinciale, così come individuato all’art. 11.3, comma 8 del PTC, sono interessati da interventi di nuova 

edificazione consentiti dagli strumenti di pianificazione comunale (PS). I Centri Urbani interessati sono: 

Castelnuovo Berardenga -  Quercegrossa (UTOE 1),  

S. Gusmé (UTOE 2),   

Pianella - Ponte a Bozzone (UTOE 4),   

Vagliagli (UTOE 6), 

Monteaperti (UTOE 7). 

Come si può evincere dalla tavv. 05-11 le previsioni di sviluppo risultano compatibili sia con i sistemi 

urbani esistenti che con il territorio rurale adiacente. Per quanto riguarda i centri urbani le previsioni si 

configurano come un completamento dell’edificato esistente sotto il profilo sia delle urbanizzazioni e dei 

servizi che dei fabbricati. Gli insediamenti previsti cercano di ricucire le frange periferiche dei centri 

contribuendo a completare gli insediamenti esistenti rafforzandone l’ unitarietà e l’identità, in taluni casi 

riprendendo anche, sia pure modificate, alcune previsioni di precedenti strumenti urbanistici comunali non 

attuate. Tali previsioni contribuiscono altresì a definire meglio il rapporto tra “città” e “campagna”.  

Già il PS ha individuato per i centri Ambiti Urbani e/o di interesse urbano (zone E4) e aree integrative 

dei centri stessi da utilizzare come aree non edificate per servizi pubblici e/o privati  (giardini, orti, verde 

pubblico, parcheggi). 

Il RU ha operato in tali spazi definendo per ciascuno un disegno urbano coerente e ordinato in linea con 

il PS. I parametri urbanistici e le prescrizioni ambientali riportate nelle NTA danno, inoltre, gli indirizzi 

vincolanti relativamente alla altezze, ai rapporti di copertura e alle aree da destinare a servizi pubblici. 

I rafforzamento dei centri urbani esistenti, consente di escludere la formazione di nuovi centri urbani, 

consolidare il sistema urbano provinciale a scala comunale ottimizzando l’uso della risorsa suolo e delle 

infrastrutture di tipo urbano. Le NTA inoltre vincolano ance le fasi successive di progettazione urbanistica 

attuativa e architettonica al rispetto di criteri di inserimento ambientale e paesaggistico tali da favorire, alle 

diverse scale, un risultato coerente con il PTC e con gli altri strumenti di programmazione sovracomunale. 

La progettazione urbanistica consentita dal RU, pertanto, risulta coerente con il PTC. 
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Valutazione per quanto concerne le aree di pertinenza degli Aggregati 

Ai sensi dell’art. 13.13 del PTC 2010 le aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e 

nuclei del sistema insediativo provinciale), così come individuati all’art. 11.3, comma 9 della disciplina del 

PTC 2010 (ex-art. L8 del PTC 2000) sono in alcuni casi interessati  da interventi di nuova edificazione, 

consentita dagli strumenti di pianificazione comunale (PS). 

Gli aggregati di cui ai 3 elenchi citati all’art. 11.3 comma 9 sono i seguenti: 

Guistrigona – San Piero (UTOE 1)  

Villa a Sesta – San Felice – Bossi  (UTOE 2) 

Casetta (UTOE 3) 

San Giovanni a Cerreto (UTOE 4) 

La Ripa (UTOE 5) 

Pievascianta – Corsignano (UTOE 6) 

Tra questi, quelli interessati da interventi di trasformazione sono: 

Guistigona 

San Piero 

San Felice 

Casetta, 

San Giovanni a Cerreto,  

Pievasciata. 

Come si può evincere dalla tavv. 05-11, le previsioni di sviluppo risultano compatibili sia con gli 

aggregati stessi che con il territorio rurale limitrofo all’interno del quale gli aggregati ricadono. Gli interventi 

infatti sono di tipo puntale e risultano a completamento di vuoti esistenti all’interno degli aggregati che in 

buona parte, pur in territorio agricolo, risultano configurarsi come piccoli nuclei urbani in territorio aperto. 

Le norme di carattere generale e  i parametri contenuti nelle NTA art. 32 rispettano in termini di altezza, 

rapporti di copertura, densità edilizia e aree pubbliche e di servizio i connotati dei tessuti edilizi esistenti e 

non incidono sul paesaggio esistente, anzi completando dei vuoti urbani, ovvero integrando, attraverso la 

perequazione urbanistica, nuovi servizi ai nuclei stessi, contribuiscono a migliorare e ottimizzare gli aspetti 

paesaggistici  e ambientali a tutto l’insieme. 

Le norme del RU, inoltre, impongono alle fasi successive di progettazione urbanistica attuative e 

architettoniche ulteriori verifiche e valutazioni paesaggistiche. 

Casetta è una anomalia in quanto le previsioni di sviluppo di tale aggregato si configurano più adatte ad 

un centro urbano che non ad un aggregato. Casetta è nell’elenco degli aggregati, tuttavia esso già si 

configurava nei precedenti strumenti urbanistici come un centro urbano a tutti gli effetti e come tale 

andrebbe annoverato anche con adeguamento del PTC. In  ogni caso il PS consente quanto previsto dal RU, 

vi è un miglioramento complessivo delle parti produttive e commerciali esistenti anche in termini di viabilità. 

Per quanto riguarda la previsione di Monteforelli essa, pur costituendo un intervento importante, è 

prefigurata urbanisticamente nel rispetto della tessitura esistente e ha una notevole dotazione vegetazionale al 



166 

 

 

contorno. 

Dal punto di vista della densità edilizia essa si pone altresì in un rapporto migliore rispetto all’ambiente 

circostante escludendo il terzo piano  come gli insediamenti esistenti, riducendo il rapporto di copertura e 

dotando l’area di nuovi spazi per servizi e standard pubblici. 

 

Valutazione per quanto concerne le aree di pertinenza dei BSA ex-L9 

Ai sensi dell’art. 13.14 (Pertinenze dei BSA) delle NTA del nuovo PTC i Comuni, in caso di previsioni 

di nuove trasformazioni nelle aree di pertinenza dei beni definiti dal PTC come ex-L9, devono svolgere 

approfondite analisi paesaggistiche da realizzarsi attraverso specifiche schede. L’analisi svolta ha 

evidenziato che i BSA individuati come L9 per le quali il RU ha previsto trasformazioni sono quelli di 

Vagliali (per la presenza dei BSA Astreo 9V e Lodoline 10V) e di Pievasciata (per la presenza del BSA 

Pieve Asciata 26V). 

Le schede di valutazione delle previsioni di RU di cui sopra costituiscono l’allegato C della presente 

VAS “Valutazioni delle trasformazioni spaziali in aree di pertinenza BSA (art. 13.5 e 13.14 delle NTA del 

PTC)”, all’interno delle quali sono anche definite alcune prescrizioni volte a superare il rischio di impatto 

paesaggistico. 

 

Valutazione per quanto concerne il Patrimonio Edilizio Esistente. 

 Come sopra detto il RU ha svolto una approfondita indagine di tutto il patrimonio edilizio esistente che 

verrà impiegata dalla Amministrazione Comunale come data-base per la costruzione del SIT gestionale ad 

uso anche degli uffici tecnici comunali. 

Nell’ambito di questa analisi il RU ha definito una classe di valore secondo lo schema di seguito 

riportato, indicata nelle tavv da 4 a 11. 

 

Patrimonio edilizio presente al 1954 

Classe 1 – Edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico; 

Classe 2 – Edifici e/o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico; 

Classe 3 – Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-architettonico; 

Classe 4 – Edifici e/o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti 

territoriali di origine rurale; 

Classe 5 – Edifici e/o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto 

urbano; 

Classe 6 – Edifici e/o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale; 

 

Patrimonio edilizio posteriore al 1954 

Classe 7 – Edifici non aggregati di interesse architettonico o morfologico; 

Classe 8 – Edifici non aggregati privi di interesse architettonico o morfologico; 

Classe 9 – Edifici aggregati di interesse architettonico o morfologico; 

Classe 10– Edifici aggregati privi di interesse architettonico o morfologico; 

Classe 11 – Edifici di interesse architettonico modesto o nullo incoerenti con i caratteri morfologici 
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prevalenti nel contesto di riferimento; 

Classe VS – Volumi secondari; 

Classe TL – Edifici e manufatti a trasformabilità limitata; 

Classe IP – Edifici specialistici pubblici o di interesse pubblico di recente origine. 

 

Per ciascuna categoria di valore, quindi, il RU ha individuato una serie di interventi ammessi secondo 

quanto illustrato nel dettaglio all’art. 19 delle NTA del RU 

Valutazione sintetica impatto 

Risorsa Valutazione Note 

Beni 
culturali, 
storici e 
paesaggistici 

 

Il RU ha recepito le diverse tipologie ed i diversi gradi di tutela che la 
normativa sovraordinata ha individuato per i beni architettonici, storici e 
culturali dei quali è ricco il territorio di Comune di Castelnuovo Berardenga. 
Il RU ha quindi ricompreso questi beni all’interno delle Invarianti Strutturali ed 
ha definito una disciplina di salvaguardia come sopra definito nel dettaglio. 
 
In particolare modo è stata svolta una analisi di conformità con i vincoli 
paesaggistici definiti ai sensi della normativa specifici (D.Lgs 42/2004) e del 
PTC, mentre per la coerenza con il Piano Paesaggistico del PIT (e relative 
schede di ambito 32 e 33)  si rimanda al successivo cap. 7.2.a. A tal proposito 
si può concludere che tutti i beni vincolati sono stati recepiti dal RU e che, in 
merito al PTC, la progettazione urbanistica consentita dal RU, risulta coerente 
con la disciplina provinciale. 
 
Oltre a questo il RU ha svolto una indagine sull’intero patrimonio edilizio 
esistente del Comune di Castelnuovo Berardenga ed ha definito per ciascun 
manufatto una specifica classe di valore alla quale è associata, nelle NTA (art. 
19), la relativa classe di intervento. 
 
L’indagine di cui sopra ha prodotto un data-base che verrà lasciato a 
disposizione dell’AC per la realizzazione del SIT comunale con il quale tutti i 
dati relativi al PEE  potranno essere aggiornati, verificati ed implementati da 
parte degli organi tecnici comunali. 

 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

Nell’ambito del percorso partecipativo delle Osservazioni sono state apportate le seguenti modifiche e 

integrazioni al RU e al Rapporto Ambientale adottati: 

a) A seguito dell’ Osservazione dell’ UTC (94-1) sono state integrate le norme relative alla tutela 

paesaggistica di cui all’art. 20.5 delle NTA introducendo prescrizioni particolari per le “persistenze del 

paesaggio agrario” già previste dal PS. 

b) A seguito delle Oss. 117a e 179j sono state integrate le norme (artt. 24.6 e 24.8) relative alla 

possibilità di realizzare in ambito rurale annessi ad uso di associazioni venatorie, inserendo 

prescrizioni relative alla tutela paesaggistica e agli aspetti procedurali. 

c) A seguito dell’ Osservazione dell’ UTC (94-7) sono state integrate le norme relative all’installazione 

di impianti fotovoltaici finalizzati ad una migliore compatibilità paesaggistica, anche ai sensi della 

disciplina del PIT e del PTC; 



168 

 

 

d) La disciplina relativa all’inserimento paesaggistico degli interventi previsti dal RU per quel che 

riguarda le nuove edificazioni, gli interventi di recupero, la realizzazione di annessi e l’uso di edifici 

rurali dismessi e non ancora de ruralizzati è stata ulteriormente integrata, anche con prescrizioni di 

dettaglio, a seguito di altri contributi presenti nelle Osservazioni dell’ UTC (94) e della Regione 

Toscana (179d), che non vengono qui riportati nel dettaglio e per i quali si rimanda allo specifico 

elaborato di analisi e controdeduzioni delle Osservazioni. Nell’ambito delle controdeduzioni infine 

sono stati anche state inserite ulteriori prescrizioni volti a garantire la compatibilità ambientale e la 

sostenibilità nel suo complesso, a precisare le quote di Parcheggi pubblici in ambito rurale, a 

disciplinare con precisione il Parco dell’ Arte come attività culturale e di servizio di supporto al 

sistema ricettivo locale (scheda norma) e a integrare le norma relative alle pertinenze esterne, agli 

arredi ed alle recinzioni, alle volumetrie interrate e seminterate, ai linguaggi architettonici moderni (o 

relativi alle moderne tecnologie ecosostenibili). 

e) Nell’ambito del procedimento della presentazione delle Osservazioni la Provincia di Siena ha 

presentato un contributo (Oss. 96) nel quale invitava a prestare maggiore attenzione alle previsioni ed 

alla disciplina relativi alle “Aree di pertinenza dei Centri, degli Aggregati e dei Beni storico-

architettonici”, con particolare rilevanza ai BSA, cosi come individuati dal PTC provinciale. Alla luce 

di questo sono state eliminate le previsioni dei Piani Attuativi, presenti nel RU adottato, dei centri 

abitati di Pievasciata e Vagliagli, mentre per le aree di pertinenza dei BSA in territorio aperto è stato 

verificato che le previsioni in oggetto vengano attuate tramite Piani di Recupero e pertanto sono 

soggette a valutazione da parte della Provincia di Siena. Per quel che riguarda tutte la altre schede 

norma e il Piani Attuativi sono state implementate le prescrizioni di tutela paesaggistica recependo le 

indicazioni presentate sia dalla Provincia di Siena che dalla Regione Toscana e, ove necessario, è stato 

modificato anche il disegno urbano prefigurato dal RU inserendo varchi panoramici, modificando 

l’ubicazione dei parcheggi e del verde pubblico, inserendo percorsi pedonali ecc. 

f) A seguito di alcune osservazioni che hanno chiesto una modifica della Classe di pregio attribuita al 

patrimonio edilizio censito nell’ambito del presente RU sono stati effettuati approfondimenti di 

indagini che hanno portato in alcuni casi alla modifica della categoria di intervento, in altri casi alla 

modifica della norma generale relativa agli interventi sui manufatti esistenti, con particolare 

riferimento agli edifici minori escludendo questi ultimi dalla classe relativa al manufatto principale. 

g) Alcune Osservazioni hanno chiesto una verifica della “resede di pertinenza” dei fabbricati così come 

definita nel RU adottato (anche in riferimento alle Schede Norma), anche al fine di ridefinire in 

maniera corretta lo spazio ove realizzare annessi, servizi e biolaghi. Al fine di individuare un ambito di 

pertinenza degli edifici il più coerente possibile alla stato attuale dei luoghi e delle caratteristiche 

paesaggistiche locali, e quindi non relativo alla mera perimetrazione catastale, è stato introdotto il 

concetto di “resede di appartenenza” (art. 15.12 delle NTA) che ricomprende “lo stato dei luoghi, la 

memoria e l’uso consolidato degli spazi esterni”. E’ stata integrata anche la norma relativa alle piscine 

ed ai biolaghi con riferimento a quanto contenuto nel Regolamento Edilizio Intercomunale (R.E.I.) 
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approvato successivamente all’adozione del presente RU.. 

h) L’Osservazione presentata da parte dell’ UTC presentava anche una richiesta (Oss. 94-44)  relativa 

alla possibilità  di asfaltare le strade vicinali e comunali fondative alla quale è stato risposto in maniera 

positiva, imponendo però una specifica valutazione effettuata da parte dell’UTC sulla effettiva 

storicità del tracciato e sulle manomissioni già eseguite. 

i) A seguito dell’ Osservazione dell’ UTC (94-45) è stata ammessa la realizzazione di 20 posti camper 

presso la struttura ricettiva di Acqua Borra (Scheda T2) e di 4 posti camper presso le aziende agricole; 

per mitigare l’impatto paesaggistico l’area delle piazzole dovrà essere dotata di idonei strumenti di 

occultamento quali perimetrazioni verdi realizzate con specie vegetali autoctone (alloro, cipresso, 

varie specie quercine, ginepro, eriche, corbezzolo e altri arbusti; sono ammesse anche specie 

rampicanti purché correttamente mantenute: edera, salsapariglia, rovi ecc) da definire alla luce della 

morfologia del luogo con l’obiettivo di  rendere non visibile dall’esterno gli automezzi ospitati. Oltre 

alle prescrizioni di carattere paesaggistico nella disciplina di piano sono state inserite norme di 

sostenibilità relative ai servizi a rete, all’adduzione idrica, allo smaltimento liquami ed alla raccolta 

rifiuti, comuni alle altre strutture ricettive. 

 

4.11. Qualità della vita, qualità urbana ed aspetti socio-sanitari 

Dimensione Urbana e rapporto con il contesto ambientale;  

Il RU ha previsto modesti ampliamenti di alcuni centri urbani coerentemente con le matrici di sviluppo 

storiche e restando all’interno degli “Ambiti Urbani e/o di influenza urbana” del PS, con limitatissime 

rettifiche cartografiche, al fine di non modificare il rapporto tra ambito urbano e contesto rurale circostante. 

Presenza di Standard
21

;  

In rapporto a quanto illustrato al precedente cap. 2.11, il RU ha previsto un importante incremento 

rispetto alla situazione attuale nel modo di seguito definito: 

                                                      

 

21
 Paragrafo modificato, come già detto ai precedenti paragrafi  2.11 e 3.2.3 alla luce delle modifiche 

apportate al RU in conseguenza dell’accoglimento delle Osservazioni. 
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Tabella riassuntiva Standards pubblici

UTOE 
Standards 

esistenti (Mq)

rapporto esistente 

Standards/abitanti 

(Mq/Ab)

Standards previsti  

(Mq)

Standards totali  

(Mq)

rapporto futuro  

Standards/abitanti 

(Mq/Ab)

1 129.981 50,75 31.604 161.585 52,75

2 40.003 53,55 16.989 56.992 65,81

3 23.461 32,23 59.738 83.199 82,29

4 102.778 55,92 52.494 155.272 73,35

5 56.998 37,65 7.395 64.393 41,60

6 20.591 18,06 12.934 33.525 27,39

7 22.216 33,31 1.351 23.567 31,38

Totale 396.028 43,07 182.505 578.533 54,68

Regolamento Urbanistico

 

Come definito al precedente cap. 3.2.3, infatti, obiettivo del RU è impiegare il dimensionamento per 

incrementare la qualità urbana, elevare la quantità di standard e risolvere le criticità rilevate in sede di PS e di 

RU. In particolare gli standard pubblici passano da circa 43 mq/ab a quasi 55 mq/ab con un incremento di 

circa 12 punti percentuali. 

Salute Pubblica;  

Il RU ha preso atto del fenomeno che è emerso in sede di quadro conoscitivo ed ha anche registrato che 

allo stato attuale non è stato possibile avere informazioni certe in merito alle cause per cui il RU non ha 

potuto definire, per quanto di sua competenza, interventi utili a risolvere la problematica.  

Associazionismo e Volontariato; 

Il RU ha incrementato la quota di standard, come sopra illustrato, anche al fine di poter dotare le 

associazioni di idonei spazi per svolgere le attività sociali, culturali e ricreative previste. 

Servizi Pubblici e relativa accessibilità. 

Servizi Pubblici di progetto 

Il RU prevede la realizzazione dei servizi pubblici o di interesse collettivo di seguito elencati; è 

importante sottolineare come la maggior parte di questi verrà acquisita dalla Pubblica Amministrazione, 

come aree già attrezzate ovvero come nude superfici, senza ulteriori spese attraverso meccanismi perequativi 

in quanto ricompresi all’interno dei Piani Attuativi previsti dal RU. In molti casi si tratta di spazi verdi ove 

poter anche svolgere attività di interesse collettivo da parte delle associazioni di cui al capitolo precedente. 
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Tipologia Località 

Servizi di pubblica sicurezza - Carabinieri Castelnuovo 

Attrezzature sportive e/o polivalenti - Ampliamento Campo sportivo Castelnuovo 

Parco Castelnuovo 

Verde pubblico Castelnuovo 

Verde pubblico  San Gusmè 

Verde pubblico  San Felice 

Verde pubblico  Bossi 

Verde pubblico  Pianella 

Verde pubblico  San Giovanni a Cerreto 

Verde pubblico  Ponte a Bozzone 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Ponte a Bozzone 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Vagliagli 

Verde pubblico  Vagliagli 

Verde pubblico  Pievasciata 

Verde pubblico  Quercegrossa 

Attrezzature pubbliche - Autorimessa Quercegrossa 

Verde pubblico La Ripa 

Verde pubblico attrezzato Monteaperti 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Casetta 

Verde pubblico Casetta 

Servizi scolastici_Scuola Materna Casetta 

Servizi scolastici_Scuola Elementare Casetta 

Verde pubblico  Stazione 

Verde pubblico  Colonna del Grillo 

 

Verifica accessibilità 

In merito all’accessibilità dei servizi pubblici il RU attua una verifica dello stato attuale i cui risultati 

sono riportati cartograficamente nella Tav. 12 del RU e nella seguente tabella sintetica. Il lavoro svolto 

rappresenta una raffigurazione dello stato dei fatti al momento della redazione del presente RU e dovrà 

essere aggiornata continuamente da parte degli organi tecnici comunali in caso di modificazioni 

all’ubicazione dei Servizi Pubblici, alle funzioni svolte negli edifici pubblici e al grado di accessibilità, 

ovvero in sede di monitoraggio come indicato al successivo cap. 6. In questa occasione potranno essere 

anche integrati che non è stato possibile reperire in questa sede, che nella tabella successivi sono stati indicati 

come “non disponibile” e che non sono stati cartografati nella tav. 12 del RU. Per agevolare queste 

operazioni verrà fornito al SIT comunale il file con il quale è stata redatta la tavola, così come verranno 

forniti tutti gli altri file impiegati per la redazione del RU. 

 

Tipologia Località Accessibilità 

Servizi scolastici_Scuola Materna Castelnuovo Privata 
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Servizi scolastici_Scuola Elementare Castelnuovo SI 

Servizi scolastici_Scuola Media Castelnuovo SI 

Servizi scolastici_Scuola Media Castelnuovo non disponibile 

Servizi culturali Biblioteca Castelnuovo NO 

Servizi culturali Teatro Alfieri Castelnuovo SI 

Servizi culturali Museo del Paesaggio Castelnuovo SI 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico RSA Castelnuovo SI 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Asl 7 Castelnuovo SI 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Croce Rossa Castelnuovo non disponibile 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Palestra comunale Castelnuovo SI 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Campo sportivo Castelnuovo In parte 

Parco Giardini della Rimembranza Castelnuovo SI 

Servizi postali Castelnuovo SI 

Servizi di pubblica sicurezza Comando Stazione Carabinieri Castelnuovo NO 

Informazioni turistiche Castelnuovo SI 

Servizi amministrativi Municipio Castelnuovo NO 

Servizi amministrativi Uffici Comunali Castelnuovo NO 

Servizi amministrativi Polizia Municipale Castelnuovo SI 

Servizi scolastici_Scuola Materna San Gusmè SI 

Servizi postali San Gusmè non disponibile 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Ambulatorio San Gusmè NO 

Circoli ricreativi/associazioni Ludoteca Cappuccetto Verde San Gusmè SI 

Circoli ricreativi/associazioni Proloco San Gusmè non disponibile 

Attrezzature sportive e/o polivalenti San Gusmè SI 

Verde pubblico attrezzato Giardini San Gusmè non disponibile 

Attrezzature sportive e/o polivalenti San Felice non disponibile 

Servizi postali Pianella SI 

Servizi scolastici_Scuola Materna Pianella SI 

Servizi scolastici_Scuola Elementare Pianella SI 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Pianella non disponibile 

Circoli ricreativi/associazioni Pianella non disponibile 

Attrezzature sportive e/o polivalenti - Piscina Pianella SI 

Attrezzature pubbliche Isola ecologica Pianella SI 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Ambulatorio Pianella SI 

Attrezzature pubbliche Depuratore Ponte a Bozzone non disponibile 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Ponte a Bozzone SI 

Circoli ricreativi/associazioni Ponte a Bozzone non disponibile 

Servizi postali Vagliagli SI 

Servizi di pubblica sicurezza Carabinieri Vagliagli NO 

Circoli ricreativi/associazioni Circolo ARCI e polisportiva 
Vagliagli Vagliagli NO 

Servizi sanitari pubblici e/o di interesse pubblico Ambulatorio Vagliagli non disponibile 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Vagliagli SI 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Pievasciata non disponibile 

Servizi scolastici_Scuola Elementare Quercegrossa SI 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Quercegrossa SI 

Verde pubblico attrezzato Quercegrossa non disponibile 

Circoli ricreativi/associazioni Monteaperti NO 

Verde pubblico attrezzato Monteaperti non disponibile 

Servizi scolastici_Scuola Materna Monteaperti non disponibile 

Circoli ricreativi/associazioni Casetta non disponibile 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Casetta SI 

Attrezzature sportive e/o polivalenti Crossodromo Stazione Privato 
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Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Dimensione 
Urbana e 
rapporto con il 
contesto 
ambientale 

 

Il RU ha previsto modesti ampliamenti di alcuni centri urbani 
coerentemente con le matrici di sviluppo storiche e restando, con 
limitatissime rettifiche cartografiche, all’interno degli “Ambiti Urbani e/o di 
influenza urbana” del PS, al fine di non modificare il rapporto tra ambito 
urbano e contesto rurale circostante. 

Presenza di 
Standard  

Il RU ha incrementato la quota di standard portandola da 48 a 60 mq/ab 
senza gravare sui bilanci della PA ma ricomprendendo le aree a standard 
all’interno di comparti perequativi di varia natura. 

Salute Pubblica 
 

Il RU ha preso atto del fenomeno che è emerso in sede di quadro 
conoscitivo ed ha anche registrato che allo stato attuale non è stato 
possibile avere informazioni certe in merito alle cause, per cui il RU non 
ha potuto definire, per quanto di sua competenza, interventi utili a 
risolvere la problematica.  

Associazionismo, 
volontariato ed 
attività culturali – 
ricreative 

    

Il RU ha cercato di fornire alle associazioni idonei spazi per svolgere le 
attività sociali, culturali e ricreative previste, secondo le esigenze da 
queste manifestate durante i numerosi incontri svolti tra le parti sociali, gli 
amministratori ed i redattori del RU (vd. succ. cap. 7.3). 

Servizi Pubblici e 
relativa 
accessibilità. 
 

 

 

Come detto in merito agli standard il RU ha incrementato la quota di 
servizi pubblici e la possibilità di realizzarne in futuro da parte della 
Pubblica Amministrazione in aree che il RU consentirà di acquisire al 
bene pubblico senza ulteriori spese attraverso meccanismi perequativi di 
varia natura. 
In merito all’accessibilità dei servizi pubblici il RU attua uno verifica dello 
stato attuale al fine di dotare gli Uffici Tecnici comunali di uno strumento 
idoneo per colmare le lacune presenti, anche in funzione della 
programmazione economica comunale. 

 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

A seguito dell’ Oss. 117a sono state integrate le norme (artt. 24.6 e 24.8) relative alla possibilità di 

realizzare in ambito rurale annessi ad uso di associazioni venatorie, inserendo prescrizioni relative alla tutela 

paesaggistica e agli aspetti procedurali. La norma che consente la realizzazione di detti annessi è finalizzata 

in primo luogo a sostenere le attività di associazionismo (in questo caso venatorio) che contribuiscono in 

modo fondamentale a definire l’identità del territorio, oltre a mantenere un presidio importante in ambito 

rurale. 

Alla luce di alcune osservazioni che chiedevano di modificare il disegno urbano prefigurato dal RU, ove 

è stata verificata l’opportunità di accogliere tali richieste, questo è stato cambiato cercando sempre, in primo 

luogo, di trovare la migliore ubicazione funzionale per gli spazi di interesse collettivo quali parcheggi, 

giardini e strade, in coerenza con le emergenze paesaggistiche di cui al precedente cap. 4.10. 

Nell’ambito di questi cambiamenti del disegno urbano un caso di particolare rilevanza è quello costituito 

dalla previsione di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri che a seguito delle Osservazioni 6, 40 e 

43 è stata modificata cercando di migliorare la funzionalità dei parcheggi pubblici previsti, di creare un filtro 

verde (verde privato) tra le nuove aree residenziali e la caserma e di limitare, in parte, il nuovo uso di suolo 

per fini edificatori.  

L’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini è stato il principio prioritario (insieme alla 
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tutela paesaggistica) con il quale è stato  risposto in maniera parzialmente positiva all’ Oss. 124 consentendo 

la realizzazione di orti urbani da destinare a finalità sociali nelle zone F1 (in attesa del loro utilizzo per 

finalità pubbliche, ovvero in concomitanza con destinazioni pubbliche in aree residuali di minore pregio).  

Con i medesimi obiettivi di sostegno dell’integrazione sociale e di diffusione di una corretta conoscenza 

ambientale è stato risposto positivamente anche all’ Oss. 35 bis che chiedeva la possibilità di realizzare una 

serra e strutture di servizio necessarie per la realizzazione di “orti sociali” all’interno del progetto socio 

assistenziale, finalizzato al sostegno di  persone con disabilità ed anziani, denominato “L’orto e l’Aia del 

Borgo”. 

Altra Osservazione alla quale è stato risposto in maniera parzialmente positiva, avendo come obiettivo la 

ricerca di un impatto positivo sulla Qualità Urbana in una zona particolarmente delicata è stata l’ Oss. 150 

che chiedeva l’inserimento di una nuova scheda R relativa all’ edificio scolastico che perderà la funzione 

didattica,  nell’ambito della riorganizzazione complessiva del sistema scolastico locale; a tal proposito è stata 

definita una nuova scheda-norma che consente di intervenire in tempi rapidi evitando fenomeni di 

abbandono e degrado del bene pubblico esistente e di definire un progetto urbano compiuto ed organico a 

servizio anche delle nuove funzioni al quale l’edificio verrà destinato (residenziale), individuato anche 

modificando il disegno del limitrofo Piano Attuativo. 

Oltre a quanto sopra ci sono state altre Osservazioni che, nell’ambito della loro valutazione, hanno 

evidenziato un impatto indiretto sulla qualità della vita dei residenti. E’ questo il caso delle Oss. 80, 81 e 82 

che richiedevano una diminuzione della superficie minima degli alloggi (da 80 a 60). Nell’ambito delle 

controdeduzioni alle Osservazioni è stata modificata la norma introducendo il concetto di superficie media in 

maniera da avere, a parità di SUL (e quindi senza ulteriore dimensionamento e consumo di suolo) una 

articolazione di superfici di alloggi differenziata ed equilibrata a disposizione dei cittadini. E’ questo anche il 

caso di altre Osservazioni (ad es. le Oss. 84, 88, 162) che chiedevano una modifica del perimetro o un 

incremento delle aree (o della SUL) di alcune modeste zone già dotate di opere di urbanizzazione primaria 

(zone B1, F1 ecc.) alle quali è stato risposto, ove possibile, in maniera positiva imponendo però la 

realizzazione di opere pubbliche o di uso collettivo attraverso la trasformazione della zona omogenea da B1 

a B2 (intervento diretto convenzionato). Questo obiettivo di perseguire sempre il bene comune e l’interesse 

collettivo ha caratterizzato tutti gli interventi previsti dal RU e il percorso di valutazione delle Osservazioni 

presentate. 

 

4.12. Infrastrutture e trasporti 

In merito alle infrastrutture vengono svolti due tipi di valutazione: da un lato viene valutato come il RU 

ha risposto alle criticità registrate al precedente cap. 2.12, dall’altro vengono valutate le criticità che 

potrebbero derivare dall’attuazione stessa delle previsioni del RU. E’ comunque da ricordare che nel 

complesso non sono registrate criticità di livello molto elevato e che per la maggior parte dei casi si tratta di 
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criticità locali legate ad una non corretta gerarchizzazione del sistema infrastrutturale. Il RU, quindi, anche 

alla luce delle indicazioni contenute nello studio per partecipare al concorso regionale per la sicurezza 

stradale del 2009 citato al precedente cap. 2.12, ha inteso fornire una riorganizzazione del sistema 

infrastrutturale in ambito urbano distinguendo le strade interne ai centri abitati in viabilità di tipo urbano, che 

collega il centro urbano con le aree esterne, e in viabilità di quartiere, che collega le diverse aree interne al 

centro urbano. All’interno delle NTA (art. 17.2) vengono definite le diverse caratteristiche che devono avere 

queste categorie.  

Criticità esistenti Previsione RU 

Traffico pesante in 
località Stazione. 

Il RU ha individuato un corridoio infrastrutturale che colleghi la fornace alla 
viabilità ubicata a nord. Il percorso di questo corridoio infrastrutturale, di seguito 
riportato, è indicativo ed in fase di progettazione di dettaglio, quando verrà 
definito l’esatto tracciato, dovranno essere svolte le specifiche valutazioni 
ambientali previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

Criticità esistenti Previsione RU 

Interferenza tra la viabilità urbana asfaltata e la 
viabilità limitrofa non asfaltata  
In particolare esiste una criticità locale in prossimità 
di Pievasciata a causa delle polveri che si alzano 
dalla strada non asfaltata che attraversa il paese, 
per la quale sono state avanzate alcune 

Il RU non esclude la possibilità di asfaltare tratti di 
strada sterrata, quale quello presso Pievasciata; si 
tratta di una decisione che dovrà essere però presa 
dalla AC alla luce delle azioni di bilancio e del parere 
della Provincia di Siena e fatta comunque salva la 
stabilità delle infrastrutture. 
In ogni caso le asfaltature dovranno essere 
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segnalazioni a ARPAT realizzate con colori chiari che ben si armonizzino 
con il paesaggio e con i tratti di strada contigui 
sterrati. 

Nodi pericolosi per i pedoni nei punti di congiunzione 
tra i percorsi urbani, storicamente sviluppatisi per il 
transito a piedi, ed i tratti carrabili.  

Il RU incentiva una corretta gerarchizzazione dei 
tratti stradali in funzione del tipo di transito che li 
percorre e prevede anche la realizzazione di 
percorsi dedicati a pedoni e ciclisti.  

Incroci a raso non idonei tra viabilità di scorrimento e 
strade minori strette che vi si innestano  
Disegno delle strade non corretto, anche nell’ambito 
di realizzazioni relativamente recenti (metà XX sec.) 
come evidenziato nello studio di cui al cap.2.12 

Ove possibile il RU ha previsto l’ampliamento della 
viabilità esistente da attuarsi anche attraverso 
l’inclusione delle strade in oggetto, all’interno dei 
Piani Attuativi di futura espansione urbana. 

Criticità in parte risolta in via della Ragnaia in quanto 
vi coesistono curva, strettoia, dosso e incrocio a 
raso 

Il RU prevede la realizzazione di una rotatoria e di 
una nuova viabilità di accesso al cimitero in modo da 
risolvere radicalmente la problematica esistente. 

Mancanza di percorsi dedicati e/o protetti per la 
viabilità pedonale 

Il RU incentiva la realizzazione di percorsi dedicati a 
pedoni e ciclisti. In parte questi sono disegnati nella 
tav. di RU, in parte potranno essere individuati dagli 
organi tecnici comunali in seguito. 

Criticità da attuazione RU Valutazione 

Casetta –  l’ampliamento urbano può presentare 
difficoltà di innesto sulla viabilità esistente. 

Il RU propone la realizzazione di un idoneo accesso 
alla nuova area di espansione urbana progettato 
anche considerando alcune modeste criticità già 
esistenti nel Comune di Asciano relativamente 
all’accesso ad alcuni manufatti dalla Strada Statale. 

Casetta – presso casetta è presente anche una 
criticità relativa alle previste espansioni a carattere 
produttivo-commerciale nel Comune di Asciano. 

Il RU prevede una soluzione con rotatoria definita in 
accordo con l’ AC di Asciano. 

Il RU prevede alcune aree di espansione in ambiti 
urbani che già allo stato attuale presentano difficoltà 
di accesso, come nel caso dell’ampliamento previsto 
a sud di Felsina presso il capoluogo 

Il RU ha sempre visto nelle aree di nuova 
espansione urbana, così come negli interventi di 
Intervento Diretto Convenzionato o di 
riqualificazione urbana, infrastrutture di dimensioni 
idonee a sopportare il traffico attuale e di nuovo 
incremento. Ove possibile, inoltre, il RU ha previsto 
anche l’ampliamento della viabilità esistente 
attraverso l’inclusione della medesima nei Piani 
Attuativi di futura espansione urbana in maniera da 
facilitare l’acquisizione della aree alla Pubblica 
Amministrazione. 
Per quel che concerne l’ampliamento a sud di 
Felsina il RU prevede la realizzazione di una nuova 
strada di dimensioni idonee che serva in maniera 
adeguata non solo il nuovo comparto, ma che l’area 
di trasformazione urbana già in attuazione presso 
l’ex-“pallaio”. 

Scuola di San Gusmè – l’incremento del’area 
destinata a servizi pubblici può incrementare le 
problematiche relative all’accesso ed al parcheggio. 

Il RU ha previsto una nuova viabilità di accesso 
lungo la quale troveranno ubicazione anche nuovi 
parcheggi pubblici. 

 

Oltre a quanto sopra definito in merito al sistema stradale, il RU ha anche svolto una valutazione in 

merito alla presenza del tratto ferroviario Empoli – Siena – Chiusi che attraversa i centri di Casetta e 

Stazione che ha prodotto i seguenti risultati. 

 Presso Casetta il RU, nella definizione del progetto urbano relativo alle zone di espansione, ha 

previsto una ampia fascia di rispetto lungo la linea ferroviaria. 

 Questa fascia di rispetto è destinata dal RU a verde pubblico e potrà in futuro ospitare anche servizi 

connessi alla mobilità su ferro, qualora gli enti subordinati prevedano un incremento dei servizi 
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ferroviari o la trasformazione della linea ferroviaria in linea metropolitana di superficie. 

 Il RU prevede anche una serie di percorsi che, attraversando il centro abitato, colleghino il verde 

pubblico di cui sopra al centro urbano; spiace sottolineare che questa fascia a verde che il nuovo 

RU prevede in prossimità della ferrovia, non può proseguire con le medesime dimensioni sino al 

centro del paese in quanto l’area è occupata da edificazioni già esistenti. 

 Presso il centro abitato di Stazione, la stazione ferroviaria ricade all’interno del Comune di Asciano 

per cui il RU non ha potuto fare previsioni in merito. Anche in questo caso, però, per il tratto 

interno al Comune di Castelnuovo Berardenga, sono state osservate le necessarie fasce di rispetto. 

 

Valutazione sintetica dello Stato Attuale  

Risorsa Valutazione Note 

Sicurezza 
stradale – 
Incidenti  

Nel complesso il RU ha inteso risolvere le criticità, peraltro di modesta entità,  
che sono emerse in sede di quadro conoscitivo. Ove possibile il RU ha 
ricompreso le nuove infrastrutture da realizzare all’interno dei Piani Attuativi 
o degli Interventi Diretti Convenzionati al fine di poter assumere questi beni 
al demanio pubblico senza ricorrere alla procedura di esproprio. 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

Nell’ambito del percorso partecipativo delle Osservazioni al RU non sono state operate modifiche 

sostanziali al sistema infrastrutturale locale, ma sono stati fatti solamente cambiamenti minimi ad alcuni tratti 

stradali di previsione che i redattori del RU hanno definito cercando di migliorare la qualità urbana, la 

percorribilità e la mobilità complessiva da parte dei cittadini: sono stati infatti incrementati e migliorati i 

percorsi pedonali e ciclopedonali a Vagliagli; è stata inserita nel progetto di RU la rotatoria a Quercegrossa 

alla luce del progetto definitivo approvato; è stata affinata la rotatoria posta all’ingresso del capoluogo 

migliorando anche l’accesso pedonale al cimitero; è stato migliorato l’accesso al previsto comparto C2 n. 2a 

del capoluogo; è stato eliminato un incrocio non sicuro presso Stazione (comparto C2 n.2)  preferendo 

inserire un parcheggio pubblico e mantenere un unico accesso al comparto. 

L’unica modifica strutturale è costituita dall’inserimento del “corridoio infrastrutturale” in località 

Quercegrossa (richiesto dall’ Oss. 179h delle Regione Toscana – Settore trasporti, logistica e viabilità). La 

valutazione relativa a tale previsione è sicuramente positiva in quanto servirà ad eliminare il traffico pesante 

e di passaggio, ed il relativo inquinamento atmosferico, dal centro di Quercegrossa che presenta una doppia 

curva con strettoia pericolosa per gli automobilisti e per i pedoni.  
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5 – Ipotesi alternative e problematiche in merito alla raccolta delle 

informazioni  

Nel corso della definizione del progetto di RU sono emerse alcune ipotesi alternative in merito sia al 

disegno urbano prefigurato che alla metodologia di attuazione del RU; di seguito vengono riportate le ipotesi 

alternative che non sono state scelte con le relative motivazioni che ne hanno comportato l’ esclusione. 

 

Tematismo ed 
Ipotesi di RU 

Ipotesi alternativa Motivazione di esclusione 

Linee progettuali 
– Il progetto di RU 
è interamente 
disegnato. 

L’ipotesi alternativa è la 
produzione di un disegno 
urbano costituito da zoning 
di carattere generico nel 
quale il disegno urbano è 
totalmente affidato alla 
progettazione, da 
realizzarsi 
successivamente, dei 
singoli comparti. 

E’ stato preferito definire un disegno progettuale di 
dettaglio in quanto è stato ritenuto che in questo modo 
possa essere meglio perseguita la realizzazione di un 
progetto di città organico e completo nel quale ogni 
attività e funzione trova la propria ubicazione ottimale 
per l’intera collettività, i parcheggi risultano ben 
accessibili, la viabilità è correttamente dimensionata, i 
giardini ed i servizi possono essere facilmente 
accessibili da tutti i cittadini ecc. 

Linee progettuali 
– Strumenti di 
attuazione del RU 
– Piani Attuativi e 
a Piani 
convenzionati nel 
loro complesso. 

L’ipotesi alternativa è 
costituita dall’uso degli 
strumenti di intervento 
diretto. 

L’uso dei Piani Attuativi, degli IDC e della 
Perequazione Urbanistica, associato ad un progetto di 
disegno urbano “disegnato” (come sopra illustrato), 
consente di garantire, meglio di altri strumenti 
(intervento diretto, zoning non definito nel dettaglio) un 
reale incremento della qualità urbana, la fattibilità degli 
interventi ed un monitoraggio delle reti infrastrutturali 
in grado di superare le criticità rilevate. 

Casetta – Nuova 
rotatoria in ambito 
urbano e nuovo 
tratto stradale di 
collegamento con 
il Comune di 
Asciano. 

L’ ipotesi alternativa 
prevedeva la realizzazione 
di una nuova viabilità, in 
prolungamento di quella 
esistente, parallela alla 
SGC, collegata con l’abitato 
Stazione ed una nuova 
viabilità autonoma ubicata 
nel Comune di Asciano; 
un'altra ipotesi era costituita 
da realizzare un incrocio a 
4 braccia in luogo della 
rotatoria prevista dal RU. 

Il RU ha individuato una unica soluzione, definita in 
accordo con il Comune di Asciano, in grado di 
risolvere la questione dell’accesso alle aree a 
carattere produttivo dei due territori comunali e di 
liberare il centro del paese dal traffico pesante verso le 
suddette aree. La soluzione a rotatoria riprende una 
vecchia previsione del PRG vigente ottimizzandola 
alla luce dello stato dei luoghi. 

Capoluogo – 
nuova viabilità di 
accesso al 
cimitero con 
soluzione a 
rotatoria 

L’ipotesi alternativa 
presentata è quella di non 
prevedere nuova viabilità e 
di mantenere lo stato 
attuale. 

Il RU ha preferito individuare una soluzione in grado di 
risolvere definitivamente le criticità presenti lungo via 
della Ragnaia e di fornire un nuovo idoneo accesso al 
cimitero evitando di transitare dall’attuale incrocio con 
visibilità limitata. 

Capoluogo – 
nuova viabilità a 
nord-est del 
capoluogo, a sud 
di Felsina. 

L’ipotesi alternativa 
presentata è quella di non 
prevedere nuova viabilità. 

Nell’ambito di una corretta gerarchizzazione del 
sistema viario il RU ha inteso prevedere una nuova 
viabilità che colleghi la parte più settentrionale 
dell’abitato con il centro storico, in particolare con 
l’area prospiciente la scuola elementare. Per fare 
questo con la minima spesa da parte della Pubblica 
Amministrazione il RU ha ricompreso gran parte della 
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nuova viabilità all’interno di un comparto di espansione 
urbana da attuarsi mediante Piano Attuativo (zona C2, 
n.1). 
Nell’ambito delle Osservazioni, in particolare a seguito 
dei contributi della Regione Toscana in merito alla 
tutela paesaggistica, questa previsione è stata in parte 
eliminata stralciando il tratto intermedio della strada di 
progetto. In questo modo il tratto finale ed iniziale della 
strada prevista  non risultano collegati ed entrambi 
terminano con un parcheggio-rachetta di ritorno, uno 
ricompreso all’interno di un P.A., l’altro a servizio, ma 
esterno all’area di recupero R7.  
In questo caso l’ipotesi contenuta nel RU adottato è 
stata modificata in sede di Osservazioni al fine di una 
maggiore tutela delle visuali paesaggistiche del 
capoluogo. 

 

Reperimento dati 

Nella fase di formazione del RU sono stati rilevati alcuni casi di difficoltà nel 
reperimento dei dati, i più rilevanti dei quali sono relativi alle DPA – Distanze Prima 
Approssimazione, che non sono state rese disponibili dagli enti competenti, e da 
alcuni dati relativi alla accessibilità di servizi pubblici. 
Dall’analisi percorso dei tracciati disponibili si è potuto evincere  che nessun cavo 
dell’alta tensione interessa i centri urbani e le zone di nuova espansione; a titolo 
cautelativo, in ogni caso, in sede di definizione di progetto di P.ATT.o di IDC dovrà 
essere verificata la presenza dei tralicci dell’alta tensione. 
Preme sottolineare che nell’ambito della redazione del presente documento, nessuno 
caso di impossibilità di reperimento dati, definito nelle tabelle di sintesi come “esito 
non definibile”, è stato valutato così rilevante per lo stato dell’ambiente e per la salute 
pubblica da sospendere l’intero procedimento valutazione.  
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6 – Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e 

controllo degli impatti ambientali significativi  

Nel presente capitolo, che corrisponde a quanto richiesto alla precedente lettera i dell’ all. 2 alla L.R. 10-

11/2011, vengono riportati quegli indicatori che, alla luce di quanto sopra definito, sono suscettibili di essere 

monitorati nelle successive fasi di pianificazione.   

Attraverso l’analisi delle risorse sopra svolta, sono stati selezionati quegli indicatori suscettibili di essere 

monitorati da parte degli uffici tecnici comunali e della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare 

l’efficacia delle previsioni di RU, durante la sua attuazione o quando se ne manifesti l’esigenza. 

Gli indicatori riportati vengono distinti in due tipologie: quelli inerenti tematiche direttamente dipendenti 

dall’attuazione del RU (definito “Monitoraggio RU”) e quelli per i quali le previsioni di RU possono dare un 

contributo ma la loro effettiva attuazione è connessa principalmente ad altri fattori (definito “Monitoraggio 

di carattere generale”).  

La tempistica del monitoraggio viene stabilita nel periodo di stato in vigore del RU, al termine del quale, 

al momento del monitoraggio previsto dalla normativa vigente, deve essere effettuata una sintesi 

complessiva dell’impatto sulle risorse. Nel corso dell’attuazione del RU, tuttavia, dovranno essere 

monitorate, per stati di avanzamento decisi dagli organi tecnici comunali, le risorse appartenenti alla 

categoria “Monitoraggio RU” di seguito specificate e dovranno essere vigilate quelle risorse suscettibili di 

subire modificazioni indipendentemente dall’attuazione del RU appartenenti alla categoria “Monitoraggio di 

carattere generale”. 

Nelle tabelle seguenti non vengono indicati i dettagli e le normative di riferimento in quanto l’obiettivo 

del presente capitolo è definire le risorse suscettibili di essere monitorate, demandando al momento della 

realizzazione del monitoraggio l’individuazione dei particolari tecnici e legislativi. 

Monitoraggio RU 

Suolo (UTC) 

Zone Omogenee – Monitoraggio dell’attuazione delle previsioni di RU. 

Suolo - Aree estrattive e aree oggetto di bonifica (Provincia di Siena – SisBon) 

Aree estrattive – Attuazione e coltivazione delle cave. 

Aree oggetto di bonifica – Superficie, caratteristiche, stato di bonifica, iter burocratico e certificazioni. 

Suolo - Aree percorse dal fuoco (Provincia di Siena – CCFFSS) 

Aree percorse dal fuoco – aggiornamento dei dati forniti dai redattori del RU e dalla Provincia di Siena. 

Aree percorse dal fuoco – redazione, con l’ausilio dei dati di cui sopra, del Catasto incendi previsto dalla LR 
39/2000 art. 75bis. 
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Acqua – Rete idrica – Rete di depurazione – Qualità delle acque. (ARPAT –

Ente gestore rete idrica, fognaria e di depurazione) 

Verifica della qualità delle acque del Fiume Arbia 

 

Monitoraggio della realizzazione / sostituzione della rete idrica in rapporto alle previsioni di Piano (P.ATT., 
PdR, IdC ecc.). 

Verifica della realizzazione dell’ impianto di depurazione di previsti dall’ Accordo di programma previsto dall’ 
ente gestore della rete idrica e degli impianti di depurazione 

Verifica della realizzazione degli impianti di depurazione “privati” in attesa della realizzazione dell’ impianto 
di depurazione comunale. 

In caso di realizzazione di impianti autonomi l’UTC dovrà esaminare la possibilità di “aggregare” le richieste 
presentate singolarmente e di individuare le possibile richieste future al fine di realizzare impianti il più 
possibile “collettivi”. 

Energia. (UTC) 

Monitoraggio della realizzazione (e delle richieste) degli impianti per la produzione di energia da risorsa 
geotermica, solare ecc. – N. – Potenza – Tipologia – Energia prodotta (ove possibile monitoraggio degli 
inquinanti non prodotti rispetto a metodi “tradizionali”). 

Monitoraggio della realizzazione (e delle richieste) degli impianti fotovoltaici – N. Entità servite (ove 
possibile monitoraggio degli inquinanti non prodotti rispetto a metodi “tradizionali”). 

Rifiuti. (Ufficio Ambiente Comunale – Ente gestore) 

Ubicazione delle isole ecologiche e dei punti di raccolta – suddivisione per tipologia. 

Verifica dell’ accessibilità dei mezzi di raccolta. 

Monitoraggio delle aree di stoccaggio abusive all’interno del territorio comunale. 

Verifica della quantità di raccolta differenziata effettuata, anche in attuazione delle previsioni di RU. 

Inquinamento elettromagnetico. (ENEL – Terna – Ufficio Ambiente 

Comunale) 

Verifica delle Distanza di Prima Approssimazione in occasione della presentazione dei titoli abilitativi. 

Censimento delle Antenne RTV e dei ripetitori per la telefonia mobile. 

Inquinamento acustico. (UTC - Ufficio Ambiente Comunale) 

Verifica ed adeguamento del PCCA. 

Natura, reti ecologiche e biodiversità. (UTC - Ufficio Ambiente Comunale) 

Esigenza di produrre specifica Relazione di Valutazione di Incidenza in occasione di interventi sul PEE 
uguali o superiori alla ristrutturazione edilizia, ubicati all’interno dei SIR, anche in conseguenza di PMAA 
(vd. Allegato A alla presente VAS). 

Verifica della funzionalità dei percorsi ad uso rurale, venatorio e turistico. 

Analisi demografica e Dinamiche sociali - Struttura produttiva e commerciale 

(SUAP – Ufficio Anagrafe Comunale) 

Nell’ambito del monitoraggio dovranno essere confrontate le previsioni del RU con l’andamento 
demografico, anche considerando i nuclei familiari, la popolazione migrante, la distribuzione della 
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popolazione all’interno del territorio comunale ecc. 

Monitoraggio dell’attuazione delle zone produttive e commerciali. 

Monitoraggio dell’attuazione delle previsioni del RU in merito alle strutture ricettive (n. / PL / tipologie ecc). 

Qualità Urbana (UTC) 

Monitoraggio dell’attuazione degli standard previsti. Verifica del rapporto standard / abitanti. 

Monitoraggio dell’accessibilità dei servizi pubblici 

Infrastrutture e Trasporti (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale – UTC) 

Verifica della sicurezza stradale, anche in collaborazione con le Forze di Sicurezza, con particolare 
riferimento agli incroci in prossimità dei centri abitati. 

Verifica dell’attuazione delle nuove infrastrutture previste, in particolare della nuova viabilità di uscita da 
Stazione che consentirà ai mezzi pesanti di non attraversare le aree a destinazione residenziale. 

 

Monitoraggio di carattere generale 

Suolo (UTC) 

Sviluppo urbano – Verifica sia dell’attuazione delle previsioni di RU che del raggiungimento degli obiettivi di 
organicità, integrazione e coerenza dello sviluppo urbano con le aree esistenti. Verifica delle strategie del 
RU nel suo complesso. 

Acqua – Rete idrica – Rete di depurazione. (Ente gestore risorsa idrica – 

ARPAT – SIRA) 

Verifica del livello delle perdite a livello comunale – Dispersione idrica. 

Verifica dei consumi per tipologia di utenza. 

Monitoraggio degli interventi sulla rete di livello comunale e sovra comunale e realizzazione / sostituzione 
della rete idrica da parte dell’ ente gestore, ivi compreso gli elementi puntuali (depositi, vasche ecc.). 

Verifica dell’efficienza dei depuratori 

Interventi sulla rete fognaria 

Monitoraggio dei pozzi, anche privati, ad uso civile, agricolo produttivo. 

 

Verifica della qualità delle acque superficiali 

Verifica della qualità delle acque profonde 

Energia. (ENEL, ente gestore gas metano, altri enti erogatori) 

Verifica dei consumi all’interno del Comune. 

Rifiuti. (Ente gestore raccolta e smaltimento – ARPAT – Ufficio Ambiente 

Comunale) 

Verifica della produzione dei rifiuti, suddivisione per tipologia e provenienza. 

Verifica della quantità di raccolta differenziata. 
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Inquinamento acustico. (UTC – Forze di sicurezza) 

Registrazione di eventuali segnalazioni di fastidio per rumori molesti. 

Natura, reti ecologiche e biodiversità. (Regione Toscana – Ufficio Ambiente 

Comunale) 

Verifica dell’ iter per l’istituzione dei nuovi AMPIL 

Analisi demografica  e Dinamiche sociali (Ufficio Anagrafe Comunale – 

Assessorato alle politiche sociali – ISTAT) 

Monitoraggio dell’andamento demografico, dell’andamento familiare, dell’età della popolazione, della 
componente “immigrazione-emigrazione”, della popolazione scolastica; anche in rapporto alla dinamiche 
sovra comunali. 

Monitoraggio degli indicatori specificatamente “sociali”: famiglie in difficoltà, alloggi popolari ecc. 

Struttura produttiva e commerciale (Uffici Comunali – SUAP) 

Verifica della presenza delle aziende, degli addetti e delle UI presenti all’interno del territorio comunale; 
confronto con gli ambiti territoriali limitrofi, provinciali e regionali. 

Monitoraggio della vendita di prodotti locali, con particolare riferimento non solamente a vino ed olio, ma 
anche a tutti gli altri prodotti della cosiddetta “filiera corta”. Vd, anche successivo punto “Agricoltura”. 

Turismo (Provincia di Siena – SUAP) 

Aggiornamento dei dati inerenti le attività turistiche, le provenienze, le permanenze, le tipologie di attività 
ricettive presenti e loro andamento nel tempo. 

Agricoltura (Provincia di Siena – SUAP) 

Monitoraggio della produzione dei marchi DOC e di qualità. 

Monitoraggio, per quanto possibile,  dello stato dell’agricoltura di tipologia non professionale: amatoriale, 
part-time, integrativa di altre professioni ecc. 

Qualità Urbana (ARPAT – Sistema Sanitario Regionale) 

Monitoraggio della situazione sanitaria relativamente alla presenza di particolari casi di leucemie. 

 

 

Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni 

A seguito dell’ Osservazione presentata dalla Regione Toscana relativa al monitoraggio (Oss. 179 M.4) 

viene precisato che la responsabilità dell’attuazione del Monitoraggio è dell’ Ufficio Tecnico Comunale il 

quale dovrà, come sopra detto sinteticamente, realizzare un database nel quale vengono riportate le risorse 

sopra indicate e dovrà poi aggiornare tale documento secondo due tempistiche ben definite: al momento della 

presentazione degli strumenti di attuazione del RU (PA, PdR, IdC, Schede Norma, realizzazione di antenne 

ecc.); al momento delle pubblicazioni di nuovi dati da parte degli organi sovraordinati o di settore  (ARPAT, 
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Regione Toscana, PAERP, ecc.). Lo schema sopra riportato è stato integrato con l’indicazione (inserita tra 

parentesi per ciascun capitoletto) degli enti che dovranno essere consultati per il reperimento dei dati 

specifici; questa indicazione potrà, in ogni caso, essere integrata o modificata da parte dell’ UTC al momento 

della redazione del database alla luce dei dati effettivamente disponibili. Questa procedura di compilazione 

dati dovrà integrarsi con il consueto lavoro di ufficio per cui non è prevista una spesa specifica. Al termine 

del quinquennio previsto per l’attuazione del presente RU i dati così raccolti contribuiranno a verificare 

l’effettiva efficacia del RU stesso. 

Oltre a quanto sopra, nell’ambito del percorso partecipativo delle Osservazioni al RU è stata inserita una 

precisazione normativa, su richiesta dell’ UTC (Oss. 94-30), che può essere anch’essa inserita nell’insieme 

delle operazioni di monitoraggio (intendendo il monitoraggio come continuo aggiornamento del progetto di 

RU) che l’ UTC dovrà eseguire durante l’attuazione del presente RU: in merito alle “Classi di valore” 

attribuite agli edifici è stato infatti specificato (art. 19, c.3 delle NTA)  che “è comunque possibile modificare 

la classe attribuita agli edifici in sede di formazione di R.U. tramite la redazione di un atto d’ufficio, previo 

approfondimento documentale e fotografico e previa consulenza di un professionista esperto in materia, 

senza che ciò determini una variante al R.U.. Inoltre è possibile aggiornare la sagoma degli edifici presenti 

nella schedatura del patrimonio edilizio in seguito alla effettuazione di un rilievo di maggiore dettaglio, 

senza che ciò costituisca una variante al R.U”. 
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7 – Coerenza interna e Coerenza esterna - Partecipazione 

All’interno del presente capitolo vengono inseriti tre elementi valutativi non espressamente indicati 

all’interno del Rapporto Ambientale, che però sono indispensabili per rendere il presente documento 

completo per quel che concerne la uniformità con gli altri strumenti urbanistici; questi elementi sono la 

verifica di coerenza interna, la verifica di coerenza esterna e le modalità con le quali si è svolto il percorso 

partecipativo. 

7.1 - Coerenza interna 

Per verificare la Coerenza Interna viene svolto il seguente procedimento: nella seguente tabella vengono 

sinteticamente riportati i principali obiettivi individuati dal RU e viene valutato come la disciplina del RU ha 

inteso perseguirli.  

 

Obiettivi Strategie e disciplina 

Superamento della divisione fra il 
centro storico e le aree di 
impianto più recente del 
capoluogo 
 
Recupero dei Centri Storici 

Il RU definisce un doppio livello di disciplina che consenta al tempo 
stesso il recupero ed il riutilizzo dei centri storici: uno di natura 
architettonica, l’altro di natura urbanistico - paesaggistica. 
Per quel che concerne la parte architettonica il RU ha definito per 
ciascun edificio la disciplina di intervento nella specifica schedatura 
prodotta in formati digitale che verrà pubblicata, da parte degli organi 
tecnici comunali, sul sito web del Comune. 
Per quel che concerne la parte paesaggistica e urbanistica il RU ha 
definito per ciascun centro abitato una zonizzazione che tuteli gli 
aspetti figurativi e percettivi dei nuclei ed ha individuato un disegno 
urbano organico e funzionale integrando le nuove aree edificate con i 
nuclei storici esistenti. 
Le aree di espansione urbana sono ubicate in aree già ricomprese 
all’interno degli Ambiti Urbani del PS che necessitano di 
riqualificazione urbana, ma che non siano individuate all’interno di 
aree di pregio paesaggistico.  
Gli standard che il RU ha previsto all’interno dei Piani Attuativi 
costituiscono un completamento di quelli già presenti e servono a 
colmare le lacune individuare in sede di analisi degli standard 
esistenti. 

Utilizzo della perequazione 
urbanistica come un criterio per la 
riqualificazione urbana 

Il RU ha impiegato la perequazione urbanistica come  strumento 
efficace, all’interno di un progetto di RU “disegnato”, in grado di 
dotare la collettività dei servizi, standard, aree di interesse 
pubblico,verde pubblico, parcheggi ed infrastrutture in maniera utile e 
funzionale per l’intera collettività. 

Completamento dei servizi 
pubblici e degli standard pubblici 

Il RU incrementa la quantità di standard per abitante portandola da 
circa 50 a circa 60 mq/ab. 
Oltre a questo il RU individua nuove aree per spazi pubblici, piazze, 
parcheggi, impianti sportivi ecc. 

Razionalizzazione del sistema 
viario locale 

Il RU, per quanto possibile ha previsto, nell’ambito del disegno 
urbano prefigurato, un adeguamento della viabilità esistente limitrofa 
alle aree di nuova espansione ed ha operato una suddivisione della 
viabilità urbana in viabilità di tipo urbano, che collega il centro urbano 
con le aree esterno, e in viabilità di quartiere, che collega le diverse 
aree interne al centro urbano 
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A tal proposito il RU ha anche previsto la realizzazione di percorsi 
pedonali e ciclabili che integrino la viabilità storica esistente con 
quella di nuova realizzazione e che colleghi i principali servizi con le 
aree residenziali ed i centri storici 

Salvaguardia e sviluppo delle 
attività agricole nel rispetto della 
L.R. 1/2005, del PIT regionale e 
del PTC provinciale.  
Mantenimento delle qualità 
paesaggistiche delle aree agricole 
di collina. 
Tutela e Valorizzazione 
ambientale delle aree boscate 

Per l’ambito rurale il RU non prevede nuovi insediamenti urbani ma 
solamente interventi sugli edifici esistenti al fine di poter meglio 
mantenere il presidio sul territorio. Per quei casi che necessitano di 
particolare disciplina il RU ha previsto specifiche schede norma in 
funzione del tipo di funzione ivi prevista: 
Et (Aree turistico-ricettive nel territorio aperto), Er (Aree e/o immobili 
soggetti a recupero ambientale e/o urbanistico nel territorio aperto),  
Ed (Aree produttive e/o estrattive nel territorio aperto). 
Il RU individua all’interno delle aree vincolate e delle emergenze 
paesaggistiche le aree sottoposte a tutela paesaggistica per le quali 
definisce una specifica disciplina in merito. 
In coerenza con quanto previsto dal PTC il RU distingue il territorio in 
aree a prevalente funzione agricola ed in aree a esclusiva funzione 
agricola in funzione della loro vocazione rurale e classifica il territorio 
rurale in funzione della tessitura agraria che la caratterizza. 

Recupero del patrimonio edilizio 
esistente sia per funzioni agricole 
che agrituristiche,  turistiche e 
residenziali. 

Per quel che concerne il PEE non storicizzato il RU definisce agli 
artt. 18 e 19 delle NTA la disciplina di intervento ammessa. 
Come sopra illustrato al fine di rendere disponibili a tutti i cittadini le 
informazioni in merito al PEE, sul sito web del Comune verranno 
inserite tutte le informazioni prodotte attraverso il censimento degli 
edifici svolto nell’ambito della redazione del RU. Questo sistema 
informatico, inoltre, potrà essere implementato ad opera degli uffici 
tecnici comunali af fine di essere impiegato anche per altre attività 
previste dalla Pubblica Amministrazione. 

 

7.2 - Coerenza esterna 

Di seguito viene verificata la coerenza del presente progetto di RU con gli altri strumenti di 

pianificazione sovraordinati inerenti il territorio comunale: 

7.2.a - PIT e relativo Piano Paesaggistico. 

PIT RU 

Individuazione delle componenti territoriali del 
PIT: 
a) L’universo Urbano. 
b) L’universo Rurale. 
 
 

Il territorio comunale di Castelnuovo Berardenga non 
presenta forti elementi di centralità urbana o industriale, 
città di grandi dimensioni o aree metropolitane; al 
contrario è caratterizzato da piccoli nuclei insediativi che a 
ragione possono essere considerati gli elementi puntuali 
che il PIT ha inteso indicare come l’intero Universo 
Urbano regionale. 
 
Questi poli insediativi di piccole-medie dimensioni di 
vanno ad insediare all’interno di un territorio rurale 
fortemente antropizzato, intendendo in questo caso con 
antropizzazione, una radicata e forte produzione agricola 
caratterizzata da varie forme di uso rurale: seminativo 
estensivo a sud, intensivo specializzato al centro e al 
nord-ovest, bosco nelle parti più orientali e, a tratti, nella 
parte centrale dove le zone agricole sono interrotte da 
modeste aree boscate. 
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Alla luce di quanto sopra il RU ha inteso nel proprio 
progetto di piano non individuare nuovi centri urbani, ma 
completare quelli presenti dotandoli dei servizi dei quali 
risultavano carenti, rafforzare la rete infrastrutturale che li 
collega e consolidare il ruolo del’agricoltura fornendo una 
disciplina in grado di rispondere alle moderne esigenze 
degli operatori. 

 

Di seguito viene illustrato come all’interno del RU sono state inserite quelle che il PIT definisce come 

Invarianti Strutturali: 

 

PIT - Individuazione delle Invarianti Strutturali del territorio: 

a) la «città policentrica toscana»; 
b) la «presenza industriale» in Toscana; 
c) il «patrimonio collinare» della Toscana; 
d) il «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana; 
e) le infrastrutture di interesse unitario regionale; 
f) i paesaggi ed i beni paesaggistici della Toscana. 

 

Di seguito viene descritto come ciascuna Invariante sopra elencata è stata assunta all’interno della 

definizione del progetto di RU. 

PIT: 
a - La «città policentrica toscana 

RU: 
All’interno del progetto di RU, in coerenza con quanto previsto dal PS, la città policentrica toscana risulta 
composta dai seguenti “Ambiti Urbani”: 
Castelnuovo, Guistrigona, S. Piero, S. Gusmè, Villa a Sesta, Villa di Sotto, San Felice, Bossi, Casetta, 
Stazione, Colonna del Grillo, Ponte a Bozzone, Pianella, S. Giovanni a Cerreto, Quercegrossa, La Ripa, 
Colombaio, Vagliagli, Pievasciata, Corsignano, Scopeto, Montaperti. 
Alcuni di questi ambiti urbani presentano insediamenti “satelliti”, di origine recente o antica, che già il PS 
aveva individuato all’interno degli centri abitati e che il RU ha confermato; è questo il caso di San Felice e 
Bonce; S. Giovanni a Cerreto e l’insediamento di Via del Bosco; Montaperti e Pancolaccio 
E’ però necessario sottolineare che il RU, nell’ottica del “policentrismo” indicata dal PIT, le ha individuate 
come entità urbane separate e distinte, e non ha previsto “fusioni urbane” tra di loro. 
Alla luce delle direttive del PIT in merito alla non fusione dei nuclei insediativi separati, alla salvaguardia dei 
corridoi ecologici prossimi ai centri abitati ed alla protezione delle visuali  paesaggistiche, inoltre, il RU 
individua, all’interno degli insediamenti, aree agricole periubane E4 ed aree agricole integrative degli 
insediamenti E3 dove non è possibile realizzare nuovi insediamenti ma che hanno la funzione di tutela e 
salvaguardia paesaggistica. 

 

PIT: 
b - La «presenza industriale» in Toscana 

RU: 
Il territorio di Castelnuovo Berardenga non si caratterizza per una forte presenza industriale in quanto 
l’economia è prevalentemente connessa al turismo ed all’agricoltura.  
Il RU quindi, non ha individuato nuovi poli produttivi, preferendo completare quelli esistenti di Casetta e 
Colonna del Grillo impiegando solo una modesta parte del dimensionamento ammesso dal PS. 
Per quel che concerne, invece l’artigianato di piccole dimensioni, le attività commerciali di piccole 
dimensioni e la trasformazione di prodotti agricoli il RU reputa che possano essere ubicati anche in aree a 
prevalente carattere residenziale e rurale, fatta salva la disciplina in merito alla salute pubblica. 

 

PIT: 
c - Il Patrimonio collinare 
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RU: 
Per quel che concerne le aree non urbanizzate il RU recepisce quanto previsto dal PIT in merito al 
Patrimonio collinare, con particolare riferimento al ruolo che l’agricoltura svolge all’interno dell’economia 
locale sia come elemento a se stante, sia come elemento di promozione turistica. 
In questo senso il RU ha inteso fornire una disciplina di dettaglio, ma flessibile, in grado di incentivare la 
funzione agricola in tutte le sue forme: aziendale, amatoriale, part-time ecc. 

  

PIT: 
d - Il «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana; 

RU: 
Non ricompreso all’interno del territorio comunale di Chiusdino 

 

PIT: 
e - Le infrastrutture di interesse unitario regionale 

RU: 
In merito alle infrastrutture di livello regionale il RU individua all’interno del territorio comunale i seguenti 
elementi: 
La SGC Siena-Bettolle  
La linea ferroviaria Empoli – Siena - Chiusi. 
Per quel che concerne la SGC Siena-Bettolle il RU non individua previsioni particolari, mentre per quanto 
riguarda la linea ferroviaria il RU ha previsto, presso Casetta, una amplia fascia destinata a verde pubblico 
che potrà in futuro anche ospitare anche servizi connessi alla mobilità su ferro, qualora gli enti subordinati 
prevedano un incremento dei servizi ferroviari o la trasformazione della linea ferroviaria in linea 
metropolitana di superficie 

 

PIT: 
I paesaggi ed i beni paesaggistici della Toscana 

RU: 
Per quel che concerne la coerenza in merito ai singoli beni paesaggistici si rimanda ai precedenti punti 2.10 
e 4.10 ove sono stati valutati nel dettaglio tutti i vincoli e le emergenze ambientali indicate nel PIT e nel 
relativo Piano Paesaggistico.  
Per quel che concerne, invece le emergenze, le azioni e le strategie individuate nelle specifiche schede di 
Ambito del Piano Paesaggistico del PIT è stata di seguito elaborata una grigli di coerenza tra quanto 
evidenziato all’interno delle schede di Ambito 32 e 33 (definito nel complesso “Obiettivi e Strategie Ambito 
PIT”) e quanto previsto dal RU in merito (definito nel complesso come “Azioni RU”). 

 

Ambito 32 Chianti - Ambito 33 Area senese:  

Obiettivi e Strategie Ambito PIT Azioni RU 

Mantenere la scansione dei campi. 

All’art. 20.5.1 delle NTA del RU viene classificato il 
territorio in maglia fitta, media e larga e viene definita 
una disciplina atta a conservare la scansione dei 
campi. 

Mantenere il reticolo idraulico. 

Il reticolo idrografico ed il micro reticolo idrografico 
vengono tutelati, nelle NTA del RU, all’interno della 
disciplina del paesaggio (art. 20.5), della risorsa 
idrica (art.20.1) e delle risorse naturali nel loro 
complesso (20.8) 

Mantenere le connessioni tra insediamenti ed attività 
agricole. 

Il RU ha previsto per le aree di tutela paesaggistica 
presenti all’interno dei centri abitati già individuate 
dal PS, e dalle aree in edificate (Zone E3: Aree 
agricole integrative degli insediamenti - Zone E4: 
Aree agricole periurbane) anche una funzione 
ecologica e ambientale da attuarsi attraverso forme 
d’uso compatibili quali agricoltura, agricolatura part-
time, orti privati ecc. (art. 31.12 e 31.13) 



189 

 

 

Disincentivare o limitare la chiusura dei fondi agricoli. 

Il RU predispone una disciplina specifica in merito 
alla chiusura dei fondi agricoli definendo anche 
materiali, impatto paesaggistico e aperture per la 
pubblica fruizione (art. 24 – Disciplina generale per 
le zone agricole). Deve, in ogni caso, essere 
integrata la norma in merito. 

Riqualificare il paesaggio agrario vitivinicolo moderno 
con l’introduzione di elementi di diversificazione 
paesaggistica: siepi, arbusti, alberi. 

Il RU ha definito una specifica norma per i corridoi 
ecologici (art. 15.32) e per la tutela degli elementi 
puntuali del paesaggio (art. 20.5) 

Conservazione delle aree boscate e manutenzione 
dei percorsi e sentieri ivi presenti; conservazione del 
reticolo viario storico, il suo rapporto con il contesto 
(strade bianche, collegamenti ecc.) e l’arredo ad 
esso connesso (muretti, vegetazione, edicole ecc; 
controllo dei cartelloni pubblicitari). 
Riattivare un corretto presidio e gestione delle aree 
boscate, anche per fini ricreativi, ludici, trekking, 
raccolta di frutti. 

All’interno dell’art. 30 viene definita la disciplina 
inerente le aree boscate ivi compresi gli usi 
ammessi, la funzione dei percorsi, gli interventi 
possibili sul PEE.  

Mantenimento del valore paesaggistico degli 
insediamenti di crinale, sia puntuali che articolati. 
Mantenere la matrice di sviluppo urbano storico. 

Per quel che concerne gli insediamenti puntuali il RU 
non prevede alcuna espansione urbana. 
Per quel che concerne i nuclei urbani articolati, 
invece, vale quanto segue: 
Il RU prevede alcuni ampliamenti degli insediamenti, 
in prossimità di crinali, nei seguenti centri abitati: 
Guistrigona, S. Piero, Pievasciata, Vagliagli e 
Monteaperti.   
Presso Guistrigona si tratta della ricucitura urbana di 
una area che attualmente è occupata da una attività 
impropria. Il nuovo intervento ricompatterà 
l’insediamento di crinale esistente che allo stato 
attuale si trova ad essere interrotto dal capannone 
prefabbricato che andrà ad essere demolito. 
Presso S. Piero il RU prevede un ampliamento 
urbano lungo la viabilità esiste sul lato opposto della 
quale già è stata realizzata una recente espansione 
residenziale, per cui il crinale risulta già allo stato 
attuale non più paesaggisticamente evidente.  
Presso Pievasciata è prevista una zona C2 disposta 
ortogonalmente rispetto alle curve di livello, 
parallelamente ad un altro ampliamento urbano 
recente per cui l’impatto sul crinale è minimo.  
Presso Vagliagli la zona di espansione ubicata in 
ambito di crinale è costituita da una zona B2 in 
continuità di una area di recente espansione urbana. 
La zona B2, di modeste dimensione completerà di 
fatto l’espansione urbana senza alterare 
ulteriormente il profilo del crinale. 
Presso Monteaperti è prevista una zona C2 come 
completamento di una area di espansione prevista 
dal RU precedente già in attuazione. Poco ad est è 
inoltre presente una area che necessita di 
riqualificazione urbanistica per la quale il RU 
individua una scheda di recupero. Il nuovo 
intervento, quindi non va ad occupare una parte 
libera del crinale, ma si inserisce in un ambito già 
insediato del quale vuole contribuire a ricompattare 
lo sfrangiamento esistente. 

Impedire soluzioni banalizzanti il paesaggio o 
estranee ai caratteri locali  delle strutture turistico-
ricettive. 

Il RU, anche in merito agli interventi relativi alle 
strutture turistico ricettive all’interno delle aree 
agricole (Tit. III, cap. 1), prescrive una disciplina di 
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tutela paesaggistica in coerenza con i carattere 
architettonici e tipologici locali. 

Governare processi di urbanizzazione attraverso un 
progetto di riorganizzazione morfologica dei tessuti 
recenti con particolare attenzione agli “spazi aperti”. 

Uno degli obiettivi del RU è l’utilizzo delle nuove 
espansioni urbani per riorganizzare anche i tessuti 
recenti che presentano fenomeni di straniamento e 
incompiutezza; in questa logica grande importanza 
hanno rivestito gli spazi aperti sia pubblici che privati. 
In particolare gli spazi pubblici (giardini, parcheggi, 
servizi) sono stati ubicati in maniera tale da costituire 
dei nuovi centri di aggregazione a servizio 
dell’edificato sia esistente che previsto, mentre gli 
spazi aperti privati  (giardini, orti, aree agricole) sono 
state configurare come elementi di connessione 
ecologica e funzionale con le aree agricole 
circostanti. 

Valorizzare le risorse paesaggistiche presenti; tutela 
e valorizzazione delle visuali paesaggistiche verso 
Siena. 

Il RU non prevede modificazioni lungo le visuali 
paesaggistiche che il PS ha individuato; si tratta 
infatti di visuali ubicate in ambito rurale per le quali il 
RU non prevede modificazioni nuovi insediamenti. 

Valorizzare le aree agricole periurbane e gli spazi 
aperti residuali come elementi di unione 
paesaggistico. 

Il RU ha previsto per le aree di tutela paesaggistica 
presenti all’interno dei centri abitati già individuate 
dal PS, e dalle aree in edificate (Zone E3: Aree 
agricole integrative degli insediamenti - Zone E4: 
Aree agricole periurbane) anche una funzione di 
tutela paesaggistica da attuarsi attraverso 
destinazioni d’uso compatibili quali agricoltura, 
agricolatura part-time, orti privati ecc. (art. 31.12 e 
31.13) 

Evitare lo sfrangiamento insediativo e la dispersione 
urbana. 

Il RU non prevede nuovi insediamenti all’esterno di 
quelli già esistenti. 
Uno degli obiettivi del RU è l’utilizzo delle nuove 
espansioni urbani per riorganizzare anche i tessuti 
recenti che presentano fenomeni di straniamento e 
incompiutezza; in questa logica grande importanza 
hanno rivestito gli spazi aperti sia pubblici che privati. 
In particolare gli spazi pubblici (giardini, parcheggi, 
servizi) sono stati ubicati in maniera tale da costituire 
dei nuovi centri di aggregazione a servizio 
dell’edificato sia esistente che previsto, mentre gli 
spazi aperti privati  (giardini, orti, aree agricole) sono 
state configurare come elementi di connessione 
ecologica e funzionale con le aree agricole 
circostanti. 

Impiegare le attività agricole come luoghi educativi e 
didattici. 

Per le zone agricole (art. 24) il RU prevede già la 
possibilità di svolgere attività culturali e didattiche. 
Integrare la norma in merito alle attività integrative 
(art. 24.11) 

Evitare saldature dell’urbanizzazione nei fondovalle e 
lungo la viabilità mantenendo spazi aperti – varchi 
utili alle connessioni paesaggistiche. 

Gli insediamenti di fondovalle relativi a questa 
scheda di ambito  sono Ponte Bozzone, Pianella e 
Stazione; tutte le aree di nuova espansione 
mantengono spazi aperti tra gli insediamenti e le 
aree agricole costituiti da giardini, parcheggi, 
percorsi e aree di sosta per visuali panoramiche (ove 
siano presenti scorci di pregio). 

Mantenere gli assetti tradizioni del paesaggio, 
conservare la magli agraria, le colture promiscue e gli 
oliveti, salvaguardare le sistemazioni idraulico-
agrarie. 

All’art. 20.5.1 delle NTA del RU viene classificato il 
territorio in maglia fitta, media e larga e viene definita 
una disciplina atta a conservare la scansione dei 
campi. 
Verificare colture promiscue e oliveti. 

Incentivare l’ utilizzo di agricoltura biologica All’interno delle NTA (art. 24 e art. 24.11) sono 
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previsti incentivi alle attività commerciali legate alla 
filiera corta ed ai prodotti locali. Incrementare norma 
agricoltura biologica. 

Controllare la qualità progettuale oltre che delle 
architetture anche degli spazi aperti pubblici urbani e 
della resede delle residenze rurali. 

Il RU prevede una disciplina edilizia basata sulla 
qualità urbana e su parametri edilizi non meramente 
quantitativi; l’ubicazione degli spazi pubblici viene 
individuata dal RU in funzione del bene collettivo e 
non della proprietà fondiaria; il RU prevede spazi 
aperi ed aree agricole periurbane finalizzate a 
mantenere il rapporto tra insediamenti e territorio 
agricolo circostante. 
Verificare la disciplina in merito alla resede degli 
edifici rurali. 

7.2.b - PTC 

Nel tempo che è intercorso tra l’approvazione del PS e la redazione del presente RU la Provincia di Siena 

ha modificato il proprio Piano Territoriale di Coordinamento.  

Al fine di verificare la coerenza tra gli strumenti urbanistici ed il nuovo PTC la Provincia di Siena ha 

predisposto ed inviato a tutti i Comuni una “griglia di conformità” da compilare da parte degli organi 

comunali. Questa “griglia di conformità” costituisce l’Allegato B alla presente VAS - Verifica di coerenza 

RU/PTCP 2010.  

Nel presente elaborato è stata svolta, invece, una verifica di coerenza per quel che concerne la 

componente paesaggistica illustrata al precedente cap. 4.10. 

Nell’ambito dello Osservazioni sono state introdotte nel progetto e nella disciplina del RU numerose 

modifiche, indicate esplicitamente e precisamente nel presente elaborato (vd. capitoletti “Integrazione a 

seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni”), finalizzate prevalentemente alla sostenibilità 

paesaggistica.  

7.2.c - PS 

Di seguito viene indicato, in forma tabellare, come all’interno del RU è stata seguita la disciplina del RU, 

ivi comprese le prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale ed il dimensionamento. Per quel che 

concerne la disciplina del PS esclusivamente derivante dalla normativa sovraordinata si rimanda alla verifica 

di coerenza con gli specifici piani dai quali deriva la normativa (PIT, PTC, D.Lgs. 42/2004). 

PS RU 

UTOE 

Il RU ha recepito la classificazione del territorio 
comunale in UTOE all’interno della propria disciplina 
all’art. 31 delle NTA e le ha riportate graficamente, in 
maniera schematica, nella Tav. 1 del RU. 

Invarianti Strutturali 

Il RU ha recepito le Invarianti Strutturali del PS 
all’interno del proprio Statuto del Territorio, art. 5 
delle NTA e tavv. 03 del RU. Le Invarianti di PS 2c. 
“Città del vino” e 3c. “Sagre,feste,mercati e fiere” 
hanno rilevanza urbanistica solo indirettamente e 
pertanto non trovano specifica normativa nel RU 
come ad esempio della disponibilità a realizzare 
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nuove aree di aggregazione sociale per le pro-loco, i 
gruppi paesani e le associazioni ricreative; il rispetto 
di tali Invarianti, inoltre, può trovare attuazione 
anche attraverso altri strumenti della azione 
amministrativa, che il R.U. nella sua unitarietà ha in 
ogni caso inteso favorire. 

Edifici e Beni Storico-Architettonici. 

Il RU ha definito una specifica disciplina di tutela in 
funzione del grado di invarianza attribuito ai singoli 
edifici. Nell’ambito della definizione del RU è stato 
definito il grado di invarianza dei singoli manufatti 
individuati dal PS. La classe di invarianza 
dell’edificio così definita potrà essere individuata da 
parte di tutti i cittadini tramite il sistema informatico 
che l’ufficio tecnico comunale inserirà all’interno del 
sito web del Comune. 

Dimensionamento  

Come illustrato al precedente cap. 4.1 il 
dimensionamento del RU risulta conforme con 
quanto previsto dal PS ed esaurisce solo una parte 
del dimensionamento previsto dal PS. 
E’ verificata anche la coerenza con la prescrizione 
introdotta in sede di conferenza di servizi che 
limitava il dimensionamento per la nuova 
edificazione a fini turistico-ricettivi al 20 % del 
dimensionamento complessivo (come meglio 
illustrato al precedente cap. 4.1). 

Individuazione di “Aree urbane e/o di influenza 
urbane” nei quali concentrare le previsioni 
insediative. Art. 54 

Il RU ha recepito a pieno questa previsione di PS ed 
ha prefigurato un progetto di piano nel quale non 
sono previsti altri centri urbani oltre a quelli esistenti 
e nel quale tutti gli interventi di nuova edificazione 
sono finalizzati a definire un disegno urbano 
organico e dotato dei servizi e standard necessari. 

Salvaguardia dei “Tessuti Storici”. Art. 83 

Il RU individua le aree definite dal PS “Tessuti 
Storici” come Zone A, seppur rettificandoli nel 
perimetro con minime modifiche, in funzione della 
scala di maggior dettaglio con la quale è stato 
redatto il RU. 

Tutela delle aree interne alle aree di pertinenza 
definite dal PTC ed esterne alle “Aree urbane e/o di 
influenza urbane” che il PS individua come “Aree 
prevalentemente non edificate di tutela degli 
insediamenti”. Art. 85 

Il RU individua queste aree come Zone E2 – Aree 
agricole extraurbane di tutela degli insediamenti. Il 
RU al fine di dare a queste aree di tutela un limite 
corretto e coerente con lo stato dei luoghi, rettifica 
leggermente il limite definito dal PS, pur 
mantenendo nelle carte dei vicoli e delle invarianti il 
limite individuato dal PTC per le aree di pertinenza 
dei centri urbani e degli aggregati, ville e edifici 
specialistici. 

Tutela delle aree interne alle “Aree urbane e/o di 
influenza urbane” definite come “Aree 
prevalentemente non edificate integrative degli 
insediamenti”. 

Il RU individua queste aree come Zone E3 – Aree 
agricole integrative degli insediamenti, nelle quali 
non è possibile realizzare nuovi insediamenti. Oltre 
a queste il RU individua anche altre aree interne alle 
“Aree urbane e/o di influenza urbane” di tutela 
paesaggistica classificate come Zone E4 – Aree 
agricole periurbane. 

7.2.d - PRAERP e PAERP 

Per quel che concerne la coerenza con il PRAER e con il PAERP si rimanda ai precedenti cap. 2.2 e 4.2 

nei quali viene illustrata la risorsa “cave ed aree di bonifica” e viene definito quali azioni ha intrapreso il RU 
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in coerenza con gli strumenti sovraordinati, riportando anche la cartografia specifica ed i dati necessari. In 

particolare preme notare che il RU ha ripreso le prescrizioni di carattere ambientale e paesaggistico 

individuate dal nuovo PAERP della Provincia di Siena. 

7.3 – Il percorso partecipativo. 

Sebbene non costituisca un elemento specifico del Rapporto Ambientale, all’interno della VAS deve 

essere esplicitamente illustrato come nell’ambito della redazione del RU è stata garantita la partecipazione, 

l’informazione ed il confronto con i cittadini e le parti sociali secondo quanto previsto all’art. 9 della L.R. 

10/2010 ed all’art. 14 del D.Lgs 152/2006. Il tema della partecipazione è caratterizzato da due aspetti 

fondamentali: la “partecipazione” con enti e soggetti istituzionali e la “partecipazione” con i cittadini e le 

parti sociali. 

 

Per il primo aspetto al momento dell’avvio del processo di pianificazione sono stati individuati i soggetti 

pubblici competenti in materia ai quali è stato inviato il Rapporto Preliminare della Valutazione Ambientale 

Strategica ed il documento di Valutazione Integrata Iniziale (in merito alla Valutazione Integrata vd. 

precedente cap. 1) ai quali è richiesto un contributo in merito. 

 

 Regione Toscana – Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali. 

 Regione Toscana – Ufficio Genio civile di Siena. 

 Autorità Bacino Fiume Ombrone. 

 AATO 6 – Ombrone 

 AATO 4 – Valdarno superiore (confinante con la parte nord-orientale del territorio comunale) 

 Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archeologici  

 Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici 

 Provincia di Siena – Settore Ambiente e Settore Urbanistica. 

 AUSL – Igiene e sanità pubblica e Sanità animale e igiene allevamenti 

 ATO Rifiuti 

 Dipartimento Vigili del Fuoco di Siena 

 

In quella sede sono stati anche definiti, ai fini di garantire la più ampia partecipazione pubblica, anche i 

soggetti non istituzionali interessati, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e tutti i “soggetti pubblici” 

nel loro complesso: 

 Comuni confinanti: Siena, Monteriggioni, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, . Gaiole in 

Chianti, Bucine, Rapolano Terme, Asciano. 

 Comuni del Circondario del Chianti. 

 Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, altre). 
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 Associazioni di categoria dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e dell’industria. 

 Camera di Commercio di Siena 

 Associazioni di consumatori. 

 Ordini e collegi professionali. 

 Associazioni del Terzo Settore e del Volontariato tramite il coinvolgimento della Consulta , dell’ 

associazionismo e del volontariato 

 

Per il secondo aspetto, invece, il Responsabile del Procedimento ed il Garante della Comunicazione 

hanno individuato i seguenti strumenti affinché tutti i cittadini potessero prendere conoscenza della 

formazione del nuovo RU e dare il loro contributo:  

 Il Rapporto Ambientale Preliminare è stato messo ad disposizione di tutta la cittadinanza sotto forma 

cartacea, presso gli uffici tecnici comunali, e sotto forma digitale, sul sito web del Comune di 

Castelnuovo Berardenga. 

 Il Rapporto Ambientale Preliminare è stato quindi presentato alla cittadinanza attraverso incontri 

svolti presso tutti i maggiori centri abitati del territorio comunale: il Capoluogo, San Gusmè, Casetta, 

Stazione, Ponte a Bozzone, Quercegrozza, Vagliagli e Pianella. 

 Al fine di far conoscere quanto avvento durante gli incontri pubblici anche ai cittadini che non hanno 

potuto parteciparvi, il garante della comunicazione ha provveduto a pubblicare la relativa 

videoregistrazione presso il canale informatico youtube e sul sito del Comune. 

 Durante la fase di preparazione del RU l’Amministrazione Comunale ha proposto ai cittadini di 

presentare eventuali richieste per risolvere problematiche presenti nel territorio; nel complesso sono 

pervenuti 105 contributi. 

 Oltre ai contributi di cui sopra, durante gli incontri svolti con i cittadini e le presentazioni pubbliche 

sopra indicate sono state avanzate altre 20 richieste circa. 

I redattori del RU hanno valutato tutte le richieste e tutti i contributi che sono stati apportati ed hanno 

verificato la possibilità di accoglimento all’interno del progetto di RU che stavano elaborando, in coerenza 

con quanto previsto dal PS e dagli obiettivi ed alle strategie del RU stesso. 

 

Il percorso partecipativo si è concluso con la presentazione delle Osservazioni, così come previsto all’art. 

17 della LR 1 del 3 gennaio 2005 e all’art. 25 della LR 10 del 12 febbraio 2010, la loro valutazione, la loro 

controdeduzione e l’inserimento delle necessarie modifiche al RU adottato, come meglio spiegato al 

precedente cap. 0
22

. 

 

                                                      

 

22
 Integrazione a seguito del percorso partecipativo delle Osservazioni. 
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8 – Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere 

precedenti  

Nel presente capitolo, ai sensi della lettera l dell’ all. 2 alla L.R. 11/2010, deve essere brevemente 

riassunto in termini non tecnici quanto illustrato nel dettaglio nei precedenti capitoli; al fine di rendere 

riepilogativa ed efficace tale descrizione vengono di seguito riportate, in forma sinottica e con eventuali 

spiegazioni, le valutazioni sintetiche di cui ai punti precedenti che già sono state esposte in termini 

comprensibili per tutti i cittadini, già ivi ricomprendendo le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento 

delle Osservazioni (indicate con specifica nota) 
23

. 

Dimensionamento 

Risorsa Valutazione Note 

Demografia  

 

Il dimensionamento previsto dal RU, in base al quale deve essere svolta la 
presente VAS è il seguente:  1838 nuovi fruitori ( 1383 ab + 453 PL)

 24
. 

Attraverso l’impiego di questo dimensionamento, che non esaurisce tutto 
quello previsto dal PS, il RU intende  riqualificare i centri abitati, ricompattare i 
tessuti urbani,  dotare tutti gli insediamenti degli standard e dei servizi pubblici 
necessari, ottimizzare le infrastrutture  
L’analisi economica evidenzia come, pur nel momento di crisi globale, la 
risorsa turistica può essere il punto di forza per un ulteriore sviluppo, 
soprattutto in relazione alla vicina presenza della città di Siena ed alle 
eccellenze paesaggistiche, ambientali e rurali (ivi comprese le produzioni 
locali di vino, olio ecc), all’interno del cosiddetto “turismo culturale ed 
ambientale”. Alla luce di questo il RU ha definito un notevole incremento dei 
PL) in maniera tale che la risorsa turistica possa costituire un motore anche 
per tutte le altre attività economiche locali. 

Analisi 
economica 

 

 

Il dimensionamento a carattere più strettamente economico è invece il 
seguente: di tipo industriale ed artigianale 13.862 mq; di tipo commerciale 
2.400 mq; i tipo direzionale 4.720 mq.

 25
 

Anche in questo caso il RU impiegare il dimensionamento a carattere 
produttivo  per riqualificare il sistema produttivo locale con particolare 
riferimento alle attività collegate alle eccellenze agricole del territorio (cantine) 
ed alla realizzazione delle infrastrutture (ove carenti). 
Altro obiettivo del RU è stata la conferma della necessità di fornire strumenti 
snelli ed efficaci in grado di soddisfare chi, nel rispetto delle risorse locali e 
delle caratteristiche paesaggistiche e culturali del territorio, intende investire 
nel Comune di Castelnuovo Berardenga 

 

                                                      

 

23
 L’ultima parte del periodo è stata inserita nella fase di Controdeduzione alle Osservazioni presentate.  

24
 Il dimensionamento è stato modificato a seguito dell’accoglimento delle Osservazioni.  

25
 Il dimensionamento è stato modificato a seguito dell’accoglimento delle Osservazioni.  
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Suolo  

Risorsa Valutazione Note 

Geologia, 
Idrogeologia 
e rischio 
sismico 

 

Il RU prende atto dei risultati delle indagini geologiche, idrogeologiche e 
sismiche recepisce la disciplina di intervento specificatamente definita all’art. 
22 delle NTA. 
Nell’ambito delle Osservazioni è stato inserito un nuovo elaborato (Tav. 13.9) 
finalizzato a verificare la fattibilità delle schede norma e delle zone F4. 

Attività 
estrattive ed 
Aree da 
Bonificare 

 

Il RU ha recepito quanto previsto dagli strumenti sovraordinati, comprese le 
indicazioni in materia di tutela ambientale e paesaggistiche e le ha inserite, o 
vi ha fatto riferimento, all’interno della propria disciplina. 

Erosione del 
suolo  e 
Incendi  

Il RU definisce una disciplina che incentivi un corretto presidio antropico-
rurale in territorio agricolo al fine di evitare fenomeni di abbandono e degrado. 
Nell’ambito delle Osservazioni sono state integrate le norme relative alla aree 
percorse dal fuoco. 

Uso del 
suolo  

Il RU non prevede nuovi insediamenti urbani ma solamente il completamento 
di quelli esistenti da attuarsi esclusivamente attraverso il ricorso sistematico a 
Piani Attuativi ed Interventi Diretti Convenzionati; in questo modo il RU 
intende impiegare il nuovo consumo di suolo per dotare la collettività di nuovi 
servizi pubblici e per incrementare la quota di standard. 

Vincolo 
Idrogeologico  

Il PS prende atto che il vincolo idrogeologico riguarda gran parte del  territorio 
comunale, ivi compresi alcuni centri abitati 

Acque 

Risorsa Valutazione Note 

Acque 
superficiali  
Qualità delle 
acque 
 

 

Per quel che concerne le Acque superficiali il RU definisce norme in grado di 
salvaguardarne sia la qualità che il corretto regime di scorrimento (artt. 20.1 e 
22).  
 

Rete Idrica 
 

Il RU detta prescrizioni finalizzate a risolvere le criticità locali con interventi 
integrativi rispetto a quelli previsti dall’ente gestore; in particolare  il RU 
attraverso il ricorso sistematico a convenzioni pubblico / privato prevede che i 
singoli interventi previsti dal RU all’interno dei Piani Attuativi e degli Interventi 
Diretti Convenzionati siamo programmati e realizzati in accordo con l’ente 
gestore della rete al fine di colmare le perdite idriche esistenti. 

Fabbisogno 
Idrico   

Il fabbisogno idrico aumenterà in conseguenza del dimensionamento previsto 
dal RU; l’ente gestore afferma che l’intero fabbisogno previsto sarà disponibile 
solamente dopo la realizzazione dell’ invaso di Montedoglio; il RU pertanto 
subordina la realizzazione dei Piani Attuativi e degli Interventi Diretti 
Convenzionati al parere da parte dell’ente gestore della risorsa ed alla 
realizzazione di tutti gli interventi necessari da definire in accordo con la PA e 
con l’ente gestore. 

Impianti di 
depurazione  

Il RU non prevede nuove espansioni urbane senza che siano previsti idonei 
sistemi di trattamento dei liquami. Ove non sia possibile collegarsi ai sistemi di 
depurazione pubblici le previsioni di RU impose la realizzazione di sistemi 
alternativi autonomi  al fine di diminuire i casi di immissione di liquami non 
depurati nei corsi d’acqua (con particolare riferimento al torrente Arbia). 
Quest’ultima soluzione, sebbene non possa definirsi ottimale, può 
sicuramente rappresentare un miglioramento della situazione esistente. 
Nell’ambito delle Osservazioni è stata affinata l’analisi dello stato degli 
impianti di depurazione, insieme all’ente gestore, ed è stato definito, nel 
dettaglio quali centri abitati sono collegati a depuratore, quali non lo sono, ma 
lo saranno in futuro, e quali non lo sono, e la realizzazione di specifico 
impianto non è previsto dall’ente gestore. Per ciascuna di queste 3 casistiche 
le NTA individuato specifiche prescrizioni ambientali per la trasformabilità. 
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Aria – Inquinamento Atmosferico  

Risorsa Valutazione Note 

Aria – 
Inquinamento 
Atmosferico 

 

 

Sebbene lo stato della risorsa non presenti criticità, il RU introducendo una 
disciplina relativa al patrimonio edilizio volta a  promuovere una maggiore 
efficienza energetica intende anche diminuire ulteriormente la produzione di 
inquinamento nell’atmosfera. 
In merito alla criticità locale rilevata in prossimità di Pievasciata il RU 
prende atto della richiesta da parte dei cittadini della richiesta di asfaltare il 
tratto stradale interno al paese e ne ammette la realizzazione previo 
assenso da parte degli organi sovraordinati e fermo restando le esigenze di 
programmazione economica da parte degli organi competenti. 
Nell’ambito delle Osservazioni è stata ammessa la possibilità, previo idonei 
studi, di asfaltare questo tipo di strada. 

Energia 

Risorsa Valutazione Note 

Risparmio 
enegetico 
edifici  

Il RU ha cercato di definire una norma che consenta di coniugare risparmio 
energetico, qualità edilizia e qualità architettonica. 

Produzione 
energia 
elettrica  

Per quel che concerne la valutazione strettamente energetica il giudizio non 
può essere totalmente positivo in quanto le tecnologie attuale non 
consentono di avere impatto paesaggistico nullo e pertanto, alla luce del 
PIT, del PTC e dei piani di settore PIER e PEP, potranno escluse da molte 
parti del territorio comunale. 

Rifiuti 

Risorsa Valutazione Note 

Valutazione 
Impatto sulla 
Risorsa 

 

Il dimensionamento previsto dal RU produrrà un incremento della 
produzione dei rifiuti. 

Valutazione 
Impatto sulla 
Gestione 
della risorsa. 

 

Con l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata e considerando le 
criticità evidenziate in merito alla gestione del servizio su un territorio molto 
vasto, il RU,  per quanto di sua competenza, prefigura un disegno urbano 
con spazi di manovra di dimensioni idonee e punti di raccolta facilmente 
accessibili. 

Inquinamento Elettromagnetico 

Risorsa Valutazione Note 

Elettrodotti 

 

 
 

L’analisi del percorso dei tracciati ha evidenziato che nessun cavo dell’alta 
tensione interessa i centri urbani e le zone di nuova espansione; preme però 
sottolineare che non è stato possibile reperire dati relativi alle DPA – Distanze 
Prima Approssimazione, che potranno essere recuperate da parte degli Uffici 
Tecnici nelle successive fasi di Monitoraggio del RU. 
Nonostante quindi nessun cavo dell’alta tensione interessi aree urbane, a 
titolo cautelativo, il RU prevede che in sede di definizione di progetto di 
P.ATT.o di ID dovrà essere verificata la presenza dei tralicci dell’alta tensione. 

Ripetitori 
Telefonia e 
Ripetitori 
Televisivi e 
Radio 

 

 

 

Le indagini effettuate non hanno rilevato elementi di criticità; in ogni caso, in 
sede di attuazione del RU, al momento della presentazione dei titoli abilitativi, 
deve essere verificata la presenza di antenne e ripetitori, anche in 
considerazione del fatto che si tratta di una disciplina ancora in fase di 
definizione esatta. 

I simboli valutativi  e  sono relativi alla previsione di Intervento 
Diretto Convenzionato ubicato presso Vagliagli per quale deve essere 



198 

 

 

verificata, in sede di presentazione di progetto, l’effettiva presenza e 
incidenza dell’antenna radio-televisiva. 

Rumore  

Risorsa Valutazione Note 

Rumore 
 

Il Comune di Castelnuovo Berardenga è dotato di PCCA che dovrà essere 
verificato nel dettaglio alla luce delle previsioni del RU. 
Per quel che concerne la criticità presso Stazione il RU prevede la sua 
risoluzione attraverso una nuova viabilità la cui realizzazione dovrà essere 
concertata con i proprietari della attività produttiva e la pubblica 
amministrazione. 

Natura, reti ecologiche e biodiversità  

Risorsa Valutazione Note 

Aree protette 
 

La valutazione complessiva è positiva in quanto il RU prevede in ambito extra-
urbano solamente interventi sul patrimonio edilizio esistente ed ampliamenti 
funzionali indirizzati ad un corretto mantenimento del presidio antropico nel 
territorio aperto, alla prevenzione di fenomeni di abbandono sia del PEE che 
delle aree rurali e ad una valorizzazione delle risorse naturali non solo per la 
loro componente ecologica ma anche per il loro valore storico-culturale e 
paesaggistico (in particolare per gli elementi puntuali di rilevanza 
documentazionale quali i patriarchi vegetali ed i parchi storico-culturali) 
Per quel che concerne l’uso del suolo il RU prevede destinazioni 
esclusivamente rurali, ivi compresa la gestione del bosco e la coltura 
amatoriale; al fine di raggiungere questo obiettivo, ad esempio, il RU 
disciplina la realizzazione di annessi anche per operatori  che non si possono 
configurare come IAP. 
Per quanto riguarda l’impatto sui SIR la Valutazione di Incidenza svolta, e 
riportata come Allegato A al presente documento ha dato le seguenti 
conclusioni: 
a) SIR 88 – Monti del Chianti – Nessuna Incidenza 
b) SIR 90 – Moderata potenziale incidenza a seguito delle attività agricole e 
funzioni connesse per le quali, nell’allegato in oggetto, vengono fornite alcune 
indicazioni al RU. 

Beni culturali, storici e paesaggistici  

Risorsa Valutazione Note 

Beni 
culturali, 
storici e 
paesaggistici 

 

Il RU ha recepito le diverse tipologie ed i diversi gradi di tutela che la 
normativa sovraordinata ha individuato per i beni architettonici, storici e 
culturali dei quali è ricco il territorio di Comune di Castelnuovo Berardenga. 
Il RU ha quindi ricompreso questi beni all’interno delle Invarianti Strutturali ed 
ha definito una disciplina di salvaguardia come sopra definito nel dettaglio. 
 
Oltre a questo il RU ha svolto una indagine sull’intero patrimonio edilizio 
esistente del Comune di Castelnuovo Berardenga ed ha definito per ciascun 
manufatto una specifica classe di valore alla quale è associata, nelle NTA (art. 
19), la relativa classe di intervento. 
 
L’indagine di cui sopra ha prodotto un data-base che verrà lasciato a 
disposizione dell’AC per la realizzazione del SIT comunale con il quale tutti i 
dati relativi al PEE  potranno essere aggiornati, verificati ed implementati da 
parte degli organi tecnici comunali. 
 
Nell’ambito delle Osservazioni sono state eliminate alcune previsioni ritenute 
di eccessivo impatto paesaggistico (a seguito dei contributi di Regione 
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Toscana e Provincia di Siena) e sono state integrate le norme in merito alla 
tutela paesaggistica. 

Qualità della vita, qualità urbana ed aspetti socio-sanitari  

Risorsa Valutazione Note 

Dimensione 
Urbana e 
rapporto con il 
contesto 
ambientale 

 

Il RU ha previsto modesti ampliamenti di alcuni centri urbani 
coerentemente con le matrici di sviluppo storiche e restando, con 
limitatissime rettifiche cartografiche, all’interno degli “Ambiti Urbani e/o di 
influenza urbana” del PS, al fine di non modificare il rapporto tra ambito 
urbano e contesto rurale circostante. 

Presenza di 
Standard  

Il RU ha incrementato la quota di standard portandola da 48 a 60 mq/ab 
senza gravare sui bilanci della PA ma ricomprendendo le aree a standard 
all’interno di comparti perequativi di varia natura. 

Salute Pubblica 
 

Il RU ha preso atto del fenomeno che è emerso in sede di quadro 
conoscitivo ed ha anche registrato che allo stato attuale non è stato 
possibile avere informazioni certe in merito alle cause, per cui il RU non 
ha potuto definire, per quanto di sua competenza, interventi utili a 
risolvere la problematica.  

Associazionismo, 
volontariato ed 
attività culturali – 
ricreative 

    

Il RU ha cercato di fornire alle associazioni idonei spazi per svolgere le 
attività sociali, culturali e ricreative previste, secondo le esigenze da 
queste manifestate durante i numerosi incontri svolti tra le parti sociali, gli 
amministratori ed i redattori del RU (vd. succ. cap. 7.3). 

Servizi Pubblici e 
relativa 
accessibilità. 
 

 

 

Come detto in merito agli standard il RU ha incrementato la quota di 
servizi pubblici e la possibilità di realizzarne in futuro da parte della 
Pubblica Amministrazione in aree che il RU consentirà di acquisire al 
bene pubblico senza ulteriori spese attraverso meccanismi perequativi di 
varia natura. 
In merito all’accessibilità dei servizi pubblici il RU attua uno verifica dello 
stato attuale al fine di dotare gli Uffici Tecnici comunali di uno strumento 
idoneo per colmare le lacune presenti, anche in funzione della 
programmazione economica comunale. 

 

Viene precisato che nell’ambito delle modifiche apportate al RU a seguito dell’accoglimento delle 

Osservazioni obiettivo principale è stato quello di contribuire sempre in maniera positiva al miglioramento 

della Qualità della vita nel suo complesso in quanto l’obiettivo primario di tale modifiche è stato quello di 

migliorare la qualità della vita, la qualità funzionale degli interventi, la realtà sociale locale, la rete di 

relazioni umane, le attività di volontariato e le attività culturali e ricreative che nel territorio di Castelnuovo 

risultano ancora, fortunatamente, vive e prospere.  

Infrastrutture e trasporti   

Risorsa Valutazione Note 

Sicurezza 
stradale – 
Incidenti  

Nel complesso il RU ha inteso risolvere le criticità, peraltro di modesta entità,  
che sono emerse in sede di quadro conoscitivo. Ove possibile il RU ha 
ricompreso le nuove infrastrutture da realizzare all’interno dei Piani Attuativi 
o degli Interventi Diretti Convenzionati al fine di poter assumere questi beni 
al demanio pubblico senza ricorrere alla procedura di esproprio. 
Nell’ambito delle Osservazioni è stato inserito il Corridoio Infrastrutturale di 
Quercegrossa. 
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Acronimi, sigle ed abbreviazioni. 

Di seguito vengono definiti gli acronimi, le sigle e le abbreviazioni impiegati all’interno degli elaborati 

del P.S.: 

A.A.T.O.   – Autorità di A.T.O.. 

A.C.    – Amministrazione Comunale. 

A.R.P.A.T.   – Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Toscana. 

A.R.S.I.A..   – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l' Innovazione Agro-forestale. 

art.; artt.  – articolo; articoli. 

A.T.O.    – Ambito Territoriale Ottimale 

BSA    – Beni Storico-Architettonici 

B.U.R.T.   – Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

Cap.; Capp.  – capitolo; capitoli.  

C.C.    – Consiglio Comunale. 

D.C.R.    – Delibera di Consiglio Regionale. 

Del.    – Delibera. 

D.G.R.   – Delibera di Giunta Regionale. 

Dir. CE.   – Direttiva della Comunità Europea. 

D.Lgs.    – Decreto Legislativo. 

D.M.    – Decreto Ministeriale. 

D.P.R.    – Decreto del Presidente della Repubblica. 

ecc.    – eccetera  

IA    – Imprenditore agricolo  

L.    – Legge Nazionale. 

L.R.    – Legge Regionale. 

e s.m.e i.   – e successive modifiche ed integrazioni (relative a leggi, norme, regolamenti ecc.) 

N.T.A.    – Norme Tecniche di Attuazione. 

OAA    – Operatori Agricoltura Amatoriale 

P.A.   – Pubblica Amministrazione 

P.Att.    – Piano/i attuativo/i 

P.A.C.    – Politica Agricola Comunitaria (relativa agli Comunità Europea). 

P.A.E.R.P.  – Piano delle Attività Estrattive e di Recupero Provinciale 

P.A.I.    – Piano di Assetto Idrogeologico 

P.C.C.A.   – Piano Comunale di Classificazione Acustica. 

P.E.E.   –  Patrimonio Edilizio Esistente 

PEP   –  Piano Energetico Provinciale 

PIER   –  Piano Indirizzo Energetico Regionale 
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P.I.T.    – Piano di Indirizzo Territoriale (Regionale). 

P.R.A.E.   – Piano Regionale Attività Estrattive (anni 1995 - 2000 - L.R. 36/1980, L.R. 5/1995) 

P.R.A.E.R.  – Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle escavabili e di riutilizzo 

dei residui recuperabili (anno 2003 - L.R. 78/1998) 

P.S.    – Piano Strutturale (Comunale). 

P.T.C.   – Piano Territoriale di Coordinamento (Provinciale). 

Q.C.    – Quadro Conoscitivo. 

R.D.    – Regio Decreto. 

R.E.   – Regolamento Edilizio. 

Reg. CE   – Regolamento della Comunità Europea.  

Reg. Reg.   – Regolamento Regionale. 

R.S.A.     – Residenza Sociale Assistita 

R.U.    – Regolamento Urbanistico (Comunale). 

S.A.U.    – Superfici Agrarie Utilizzate, in ambito di aziende agricole. 

SBAP    – Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio (di Siena) 

S.C.   – Strada Comunale. 

S.I.C.    – Sito di Interesse Comunitario (direttiva Habitat Dir. 1992/43/CEE) 

S.I.R.    – Sito di Interesse Regionale (LR 56/2000) 

S.I.R.A.   – Sistema Informativo Regionale Ambientale. 

S.I.T.    – Sistema Informativo Territoriale. 

S.P.    – Strada Provinciale. 

S.R.    – Strada Regionale. 

S.U.L.    – Superficie Utile Lorda 

Tav.; Tavv. – Tavola; Tavole (nel presente RU viene individuato come Tav. ciascun elaborato di 

piano, anche se si tratta di testo o documento). 

U.T.C.    – Ufficio/i Tecnico/i Comunale/i. 

U.T.O.E.   – Unità Territoriali Organiche Elementari. 

vd.    – vedere a … 

V.A.S.   – Valutazione Ambientale Strategica 

V.E.A.    – Valutazione degli Effetti Ambientali (art. 32 della L.R. 5/1995). 

V.Int.   – Valutazione Integrata (Capo I della L.R. 1/2005 – Reg. 4/R). 

Z.P.S.  – Zona Protezione Speciale in materia di protezione ornitologica  (direttiva Uccelli 

Dir. 2009/147/CEE) 

 




