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Ed1 – Complesso immobiliare in località Arginano 

Descrizione dell’area e dell’immobile:  
Il complesso immobiliare si trova a sud di Quercegrossa in località Arginano, lungo la strada regionale 
Chiantigiana. E’sede di una azienda agricola della quale fanno parte alcuni edifici di tipo rurale e un manufatto 
per il ricovero dei cavalli. Il complesso è censito all’interno del SIT comunale con la scheda del patrimonio 
rurale n.365. 

Obiettivi da perseguire: 
Consentire la realizzazione di manufatti per il ricovero e l’addestramento dei cavalli già presenti nell’azienda 
agricola, al fine di sviluppare e migliorare l’attività complementare a quella agricola di tipo agrituristico. Tra gli 
obiettivi vi è quello di incentivare le attività didattiche in collegamento con gli istituti scolastici e terapeutiche 
quali l’ippoterapia per soggetti disabili. 

Funzioni e destinazioni d’uso: 
Ai sensi dell’art.16 delle NTA: 
residenziale per le parti già destinate, ovvero per la gestione delle funzioni principali, esercizi di vicinato, 
pubblici esercizi, commerciale all’ingrosso e depositi limitatamente ai prodotti di trasformazione agricola, 
turistico-ricettiva, di servizio pubbliche e private; agricola ed altre attività ad essa connesse. 

Strumenti attuativi: 
Intervento Diretto ai sensi dell’art.10.2 delle NTA. 

Parametri urbanistici: 
SUL max. = 1.000 mq 

H max. = 6,00 ml 

Le superfici da destinare a parcheggi privati devono rispettare i minimi previsti all’art.17.4 delle NTA. 

Sono consentite le pertinenze così come definite all’art.15.12 delle NTA. 

Prescrizioni e indirizzi progettuali:  
Gli interventi di nuova realizzazione devono essere eseguiti nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali e 
locali, eliminando superfetazioni e creando un contesto di tipo rurale in modo da mantenere e migliorare 
complessivamente l’attuale complesso architettonico. Per gli edifici facenti parte del patrimonio edilizio di 
pregio storico e architettonico identificati nel SIT comunale con classi di valore da 1 a 6, sono possibili gli 
interventi di cui agli artt. 18 e 19 delle NTA. Per il patrimonio edilizio esistente privo di valore storico e 
architettonico sono previsti tutti gli interventi di cui all’art. 18 delle NTA. La ristrutturazione urbanistica è 
possibile solo con il Piano di Recupero secondo le procedure previste dalle NTA. Per quanto riguarda le 
direttive ambientali e la fattibilità geologica, idraulica e sismica si fa riferimento agli artt.20 e 22 delle NTA e 
agli elaborati contenuti nella Tav.13.9 del R.U.. Sono comunque fatte salve le norme di carattere generale 
contenute nelle NTA.  
Nel caso in cui vi siano opere di urbanizzazione da realizzare o adeguare, ovvero vi sia l’esigenza di utilizzare le 
attività previste anche per scopi di interesse sociale, è possibile per l’Amministrazione Comunale subordinare 
l’Intervento diretto ad apposito convenzionamento.  
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Ed2 – Area addestramento cavalli “Molino di Canonica” 

Descrizione dell’area e dell’immobile:  
Il complesso immobiliare “Molino di Canonica” si trova ad est dell’abitato di La Ripa, a destra del torrente 
Bozzone, raggiungibile dalla strada vicinale di Molino di Canonica. Il complesso è costituito da  edifici di tipo 
rurale censiti all’interno del SIT comunale con la scheda del patrimonio rurale n.398. 

Obiettivi da perseguire: 
Sviluppare accanto alle attività agricole anche l’attività di addestramento cavalli che consente di integrare 
l’attività agricola con servizi turistico-ricettivi e nuovi posti letto, tramite la realizzazione di una struttura che 
permetta l’allevamento e il ricovero dei cavalli da corsa, con appositi spazi per lo stoccaggio del mangime, il 
lavaggio, l’infermeria ed altri servizi complementari. 

Funzioni e destinazioni d’uso: 
Ai sensi dell’art.16 delle NTA: 
residenziale per le parti già destinate, ovvero per la gestione delle funzioni principali, esercizi di vicinato, 
pubblici esercizi, commerciale all’ingrosso e depositi limitatamente ai prodotti di trasformazione agricola, 
turistico-ricettiva, di servizio pubbliche e private; agricola ed altre attività ad essa connesse. 

Strumenti attuativi: 
Intervento Diretto ai sensi dell’art.10.2 delle NTA. 

Parametri urbanistici: 
SUL max. = 700 mq 

H max. = 5,00 ml 

Le superfici da destinare a parcheggi privati devono rispettare i minimi previsti all’art.17.4 delle NTA.  

Sono consentite le pertinenze così come definite all’art.15.12 delle NTA. 

Prescrizioni e indirizzi progettuali:  
Gli interventi di nuova realizzazione devono essere eseguiti nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali e 
locali, eliminando superfetazioni e creando un contesto di tipo rurale in modo da mantenere e migliorare 
complessivamente l’attuale complesso architettonico. Per gli edifici facenti parte del patrimonio edilizio di 
pregio storico e architettonico identificati nel SIT comunale con classi di valore da 1 a 6, sono possibili gli 
interventi di cui agli artt. 18 e 19 delle NTA. Per il patrimonio edilizio esistente privo di valore storico e 
architettonico sono previsti tutti gli interventi di cui all’art. 18 delle NTA. La ristrutturazione urbanistica è 
possibile solo con il Piano di Recupero secondo le procedure previste dalle NTA. Per quanto riguarda le 
direttive ambientali e la fattibilità geologica, idraulica e sismica si fa riferimento agli artt.20 e 22 delle NTA e 
agli elaborati contenuti nella Tav.13.9 del R.U.. Sono comunque fatte salve le norme di carattere generale 
contenute nelle NTA.  
Nel caso in cui vi siano opere di urbanizzazione da realizzare o adeguare, ovvero vi sia l’esigenza di utilizzare le 
attività previste anche per scopi di interesse sociale, è possibile per l’Amministrazione Comunale subordinare 
l’Intervento diretto ad apposito convenzionamento.  
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Ed3 – Orto sociale di San Felice 

Descrizione dell’area e dell’immobile:  
Il terreno agricolo della Società Agricola San Felice Spa si trova ad est dell’ambito urbano di San Felice ed è 
raggiungibile dalla strada comunale di San Laurentino. L’area attualmente è caratterizzata da terreni coltivati ad 
olivo. 

Obiettivi da perseguire: 
Destinare il terreno agricolo suddetto come area a servizio di persone con disabilità, anziani, e delle scuole del 
territorio circostante, al fine di potere attuare il progetto socio assistenziale denominato “L’orto e l’Aia del 
Borgo” e contestualmente prevedere l’allestimento dell’area per la coltivazione dei prodotti locali come 
produzione agricola da utilizzare dalle attività di ristorazione e turistico-ricettive del Borgo; inoltre è prevista la 
realizzazione di strutture a servizio dell’attività agricola e dello stesso orto sociale. 

Funzioni e destinazioni d’uso: 
Ai sensi dell’art.16 delle NTA: funzione di servizio pubbliche e private; agricola ed altre attività ad essa 
connesse. 

Strumenti attuativi: 
Intervento Diretto ai sensi dell’art.10.2 delle NTA. 

Parametri urbanistici: 
SUL max. = 50 mq da destinare in parte per la realizzazione di una serra e in parte per la costruzione di un 
annesso agricolo. 

H max. = 3,50 ml 

Sono consentite le pertinenze, compreso i pergolati, così come definite all’art.15.12 delle NTA. 

Prescrizioni e indirizzi progettuali: 
Gli interventi di nuova realizzazione devono essere eseguiti nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali e 
locali, nel rispetto del contesto rurale in modo da valorizzare il territorio e il borgo adiacente; è consentito l’uso 
di materiali leggeri e trasparenti (legno, ferro e vetro) per la realizzazione delle strutture coperte. Per quanto 
riguarda le direttive ambientali e la fattibilità geologica, idraulica e sismica si fa riferimento agli artt.20 e 22 
delle NTA e agli elaborati contenuti nella Tav.13.9 del R.U.. Sono comunque fatte salve le norme di carattere 
generale contenute nelle NTA.  
Nel caso vi sia l’esigenza di utilizzare le attività previste anche per scopi di interesse pubblico, è possibile per 
l’Amministrazione Comunale subordinare l’Intervento diretto ad apposito convenzionamento. 
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Ed4 – Cava Pancole      

Descrizione dell’area:  
L’area è ubicata fra il Torrente Arbia e il soprastante abitato di Monteaperti, raggiungibile dalla strada comunale 
delle Quattro Torri. Essa è prevista dal PAERP (codice 906 III 0) e inserita nel RU come Prescrizione 
Localizzativa con estensione di 9,67 Ha. L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
lettera a), pertanto il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà contenere misure di mitigazione 
basate sulla tutela dei valori paesaggistici, ambientali e territoriali dell’area interessata. 

Inquadramento geologico: 
Pericolosità geologica: G3 

Pericolosità idraulica: I2,  I3, PIE, I4, PIME 

Acquiferi: aree sensibili di classe 2 

Fattibilità geologica: 3 

Fattibilità idraulica: 3 

Non possono essere previste infrastrutture né edifici anche provvisori nelle seguenti aree: 

aree in pericolosità geologica G4 - PFME 

aree in pericolosità idraulica I3 - PIE  

aree in pericolosità idraulica I4 – PIME; per queste aree si applica anche quanto previsto dal punto m art. 3.2.2.1 
del DPGR 53/R 2011 “possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) 
alla l)  di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare 
pericolo per le persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purchè siano adottate, ove 
necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. 

Per quanto concerne le prescrizioni relative a garantire l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto 
idrogeologico e delle falde idriche ed il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque di falda 
preesistenti agli interventi di escavazione, nelle aree sensibili di classe 2 di cui al PTCP 2010, adottato con DCP 
n. 18 del 17.03.2010 ed in quelle relative ai corpi idrici sotterranei significativi di cui al Piano di tutela delle 
acque della Toscana, approvato con DCRT n. 6 del 25.01.2005 si applicano le procedure di cui al successivo art. 
10 comma 12. Nei siti estrattivi ricadenti nelle aree di cui al precedente art. 9 comma 3 al fine di garantire 
l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche ed il mantenimento dei 
livelli qualitativi e quantitativi delle acque di falda preesistenti agli interventi di escavazione, non dovrà essere 
modificata la geometria degli spessori di depositi inerti naturali che ospitino una falda acquifera permanente o 
comunque rilevante per l'ambiente e gli habitat, per tutto lo spessore dell’escursione freatica. A tutela della 
potenzialità di accumulo idrico e della qualità chimico-fisica della risorsa sotterranea, il franco tra la superficie 
di massima escavazione ed il livello freatico medio calcolato sulla base di misurazioni mensili eseguite per 
almeno un anno solare della falda, ove presente, dovrà essere di almeno mezzo metro, salvo quanto 
diversamente indicato negli indirizzi specifici, riferiti a singola area estrattiva individuata, così come riportati 
nella Carta delle Prescrizioni localizzative delle aree estrattive. La quota del livello piezometrico verrà registrata 
prima dell’approvazione del progetto di coltivazione e dovrà essere costantemente monitorata da tecnici del 
comune.  
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Obiettivi da perseguire: 
Attuare le previsioni del PAERP attraverso l’escavazione di inerti per gli usi consentiti e nei limiti previsti dal 
Piano Cave provinciale. E’ possibile l’inserimento all’interno dell’area 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. 

Funzioni e destinazioni d’uso: 
Ai sensi dell’art.16 delle NTA:  
Attività estrattive, agricole e attività connesse. 

Strumenti attuativi: 
Strumenti attuativi previsti dal PAERP, autorizzazione comunale ai sensi degli articolo 12 e 13 della L.R.78/98. 

Parametri urbanistici: 
Per quanto concerne la quantità da scavare si fa riferimento agli indirizzi del PAERP e alle indagini geologiche 
di dettaglio da allegare al Progetto di Cava. Per i manufatti di servizio si prevede una SUL max. di 300 mq. Essi 
saranno realizzati in legno o comunque con materiali leggeri e facilmente rimovibili per una durata temporanea 
commisurata alla vita della cava. 

Prescrizioni e indirizzi progettuali: 
L’escavazione di inerti dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni provinciali, di quelle contenute agli 
artt.20, 22 e 27 delle NTA e contenute nel progetto di escavazione. 

Il piano di coltivazione prevederà preferibilmente l’escavazione per spianamenti orizzontali su livelli i 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 scoperchia menti di giacimento di 
dimensione limitata e di durata dell’ordine di un anno, possibilmente disposti in direzione ortogonale rispetto 
all’andamento delle 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 nel sottosuolo. Preventivamente alla fase di coltivazione (almeno un anno prima) dovranno essere 
istallati appositi piezometri di monitoraggio del livello di falda al fine di evitare interferenze tra scavi e acque 
sotterranee e monitorare gli effetti quali-quantitativi dell’attività di coltivazione sulla eventuale risorsa idrica 
sotterranea. 

Al fine di ricondurre l’area, al termine della coltivazione, all’uso originario di terreno agricolo, particolare 
attenzione e cura dovrà essere posta nella conservazione del terreno che dovrà avvenire all’interno dell’area di 
cava. Gli eventuali impianti di lavorazione, e/o impianti di recupero rifiuti non pericolosi, dovranno essere 
collocati il più lontano possibile dal Fiume Arbia sia per motivi di sicurezza idraulica, previo parere favorevole 
espresso dall’Autorità di Bacino competente, sia di tutela ambientale. Nell’area non potranno essere installati 
impianti di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi. Per l’attuazione della previsione è previsto un tempo 
massimo di anni 6 rinnovabili, compreso i tempi per il ripristino ambientale finale. 

Indirizzi specifici per il recupero ambientale dell’area: 
Per quanto concerne il recupero ambientale della cava, l’area potrà essere ricondotta all’uso del suolo agricolo 
originario e 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. Per quanto non diversamente specificato si rimanda alle NTA del PAERP.  
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Ed5 – Cava Castelnuovo Scalo 

Descrizione dell’area:  
L’area è ubicata ad est dell’abitato di Stazione a confine con il territorio comunale di Asciano. Sorge a nord 
dell’impianto della Fornace ed è raggiungibile dalla strada vicinale della Casanuova e dalla viabilità di 
collegamento con la Fornace. Essa è prevista dal PAERP (codice 906 II) e inserita nel RU come Prescrizione 
Localizzativa con estensione di 52,84 Ha. 

L’area è interessata dal vincolo idrogeologico ai sensi della LR 39/2000 e dal vincolo paesaggistico ai sensi del 
D.Lgs.42/2004, pertanto il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà contenere misure di mitigazione 
basate sulla tutela dei valori paesaggistici, ambientali e territoriali dell’area interessata. 

Inquadramento geologico: 
Pericolosità geologica: G3 – PFE, G4 - PFME 

Pericolosità idraulica: I2, I3 - PIE 

Acquiferi: NC 

Fattibilità geologica: 3 

Fattibilità idraulica: 2 

Non possono essere previste infrastrutture né edifici anche provvisori nelle seguenti aree: 

aree in pericolosità geologica G4 - PFME 

aree in pericolosità idraulica I3 - PIE  

aree in pericolosità idraulica I4 – PIME; per queste aree si applica anche quanto previsto dal punto m art. 3.2.2.1 
del DPGR 53/R 2011 “possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) 
alla l)  di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare 
pericolo per le persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purchè siano adottate, ove 
necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. 

Obiettivi da perseguire: 
Attuare le previsioni del PAERP attraverso l’escavazione di inerti per gli usi consentiti e nei limiti previsti dal 
Piano Cave provinciale. 

Funzioni e destinazioni d’uso: 
Ai sensi dell’art.16 delle NTA:  
Attività estrattive, agricole e attività connesse. 

Strumenti attuativi: 
Strumenti attuativi previsti dal PAERP, autorizzazione comunale ai sensi degli articolo 12 e 13 della L.R.78/98. 

Parametri urbanistici: 
Per quanto concerne la quantità da scavare si fa riferimento agli indirizzi del PAERP e alle indagini geologiche 
di dettaglio da allegare al Progetto di Cava. Per i manufatti di servizio si prevede una SUL max. di 300 mq. Essi 
saranno realizzati in legno o comunque con materiali leggeri e facilmente rimovibili per una durata temporanea 
commisurata alla vita della cava. 
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Prescrizioni e indirizzi progettuali: 
L’escavazione di inerti dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni provinciali, di quelle contenute agli 
artt.20, 22 e 27 delle NTA e di quelle contenute nel progetto di escavazione.  

Il piano di coltivazione 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 permeabilità dei terreni oggetto di sfruttamento, il deflusso superficiale assume notevole valenza 
rispetto all’infiltrazione nel sottosuolo che risulta praticamente nulla. Al fine di ricondurre l’area al termine della 
coltivazione all’uso originario di terreno agricolo, particolare attenzione e cura dovrà essere posta nella 
conservazione del terreno originario, in quanto già allo stato naturale si presenta di limitato spessore e 
scarsamente evoluto; inoltre essendo la cava collegata all’impianto della fornace, il terreno potrà essere 
conservato anche al di fuori dell’area di cava, nell’ambito dei piazzali di stoccaggio della fornace stessa. L’area 
non si presta all’istallazione di impianti di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi. 

Vanno messe in atto tutte le misure per prevenire contaminazioni di polveri e materiali di cava con le acque del 
corso d’acqua vicino. Lo strumento attuativo deve essere dotato di Relazione di Incidenza ai sensi del DPR 
357/1997 e s.m.e i. e della L.R. 56/2000, che tenga di conto anche delle fasi di lavorazione vista la presenza del 
SIR “Crete di Camposodo e Crete di Leonina”. Il progetto di cava sarà articolato in lotti parziali successivi da 
evidenziare in sede di progetto; i lotti di escavazione dovranno essere recuperati gradualmente prima dell’avvio 
del lotto successivo in modo da limitare l’impatto ambientale sul territorio circostante, è prevista una 
sovrapposizione tra il ripristino e la nuova autorizzazione, di due lotti adiacenti, di massimo anni uno. In caso di 
mancato rispetto dei tempi indicati è prevista la sospensione della autorizzazione fino al collaudo del ripristino e 
l’attivazione delle polizze fideiussorie dei lotti interessati, in caso l’esercente non concluda i lavori entro un 
anno dall’ordinanza. Per l’attuazione della previsione è previsto un tempo massimo di anni 15 compreso il 
ripristino ambientale finale. La Tav.04b di RU contiene la previsione di massima definita attraverso un corridoio 
infrastrutturale che collega la cava con lo svincolo di Castelnuovo Berardenga sulla S.S. Siena-Bettolle, corrente 
in riva sinistra del torrente Marinello. Tale corridoio ha lo scopo di eliminare il traffico pesante legato all’attività 
della fornace dall’abitato di Castelnuovo Scalo. Saranno gli accordi fra i Comuni di Castelnuovo Berardenga e 
di Asciano a definire il progetto esecutivo dell’opera, i tempi di esecuzione e l’attribuzione degli oneri relativi. 

Indirizzi specifici per il recupero ambientale dell’area: 
La morfologia dell’area e la tipologia del materiale 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’istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, fermo restando la necessità di verificare le interferenze con gli aspetti paesaggistici. Per quanto non 
diversamente specificato si rimanda alle NTA del PAERP. 



 23

 



 24



 25

Ed6 – Area antenne in località Cignano 

Descrizione dell’area e dell’immobile:  
L’area si trova a nord di Vagliagli nei pressi della località Cignano, raggiungibile dalla strada comunale di 
Cignano. L’area attualmente risulta già occupata da antenne e da ripetitori, nell’ambito delle previsioni del PRG 
vigente - sottozona EP (I) 11. 

Obiettivi da perseguire: 
Potenziare e adeguare gli impianti alle nuove esigenze di carattere tecnologico e dotare l’area di un manufatto 
adibito ad alloggio del custode e magazzini. 

Funzioni e destinazioni d’uso: 
Ai sensi dell’art.16 delle NTA: residenziale per il personale addetto alle attività impiantistiche previste, di 
servizio pubbliche e private. 

Strumenti attuativi: 
Intervento Diretto ai sensi dell’art.10.2 delle NTA. 

Parametri urbanistici: 
SUL max. = 100 mq (corrispondenti a 300 mc previsti nel PRG vigente). 

H max. = 2 piani 

Le superfici da destinare a parcheggi privati devono rispettare i minimi previsti all’art.17.4 delle NTA.  

Sono consentite le pertinenze così come definite all’art.15.12 delle NTA. 

Prescrizioni e indirizzi progettuali: 
Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali e locali, nel rispetto del 
contesto rurale adiacente. Per quanto riguarda le direttive ambientali e la fattibilità geologica, idraulica e sismica 
si fa riferimento agli artt.20 e 22 delle NTA e agli elaborati contenuti nella Tav.13.9 del R.U.. Sono comunque 
fatte salve le norme di carattere generale contenute nelle NTA.  
Nel caso in cui vi siano opere di urbanizzazione da realizzare o adeguare, è possibile per l’Amministrazione 
Comunale subordinare l’Intervento diretto ad apposito convenzionamento. 


