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 1 Premessa
Il  presente  elaborato  ha  lo  scopo  di  fornire  una  “valutazione  appropriata 

dell'incidenza” sui S.I.R. che si potrebbe verificare in seguito all'applicazione degli atti di 
pianificazione e delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano Strutturale del Comune 
di Castelnuovo Berardenga. 
Lo studio si  rende necessario in quanto nel  comune sono presenti  due S. I.  R.(Sito di 
Importanza Regionale): il SIR 88 (IT5190002) Monti del Chianti e il SIR 90 (IT5190004) 
Crete di Camposodo e Crete di Leonina.

 2 Riferimento normativo

L’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) introduce, per le aree 
che  costituiscono  la  Rete  Natura  2000,  la  valutazione  di  incidenza,  una  particolare 
procedura di valutazione preventiva, riferita agli  habitat e alle specie per i quali  i siti  in 
questione sono stati individuati: “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o 
necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una valutazione 
appropriata dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione 
del medesimo”1.

Secondo  l’interpretazione  ufficiale  dell’art.  6  della  Direttiva  Habitat2,  La  probabilità  di 
incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un 
sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto.

“La legge regionale toscana del 6 aprile del 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la 
tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche…)" attua la 
Direttiva Habitat  e il  d.p.r.  n. 357/1997, ampliandone il  quadro di azioni previste per la 
conservazione della natura, nei modi seguenti:
1) la definizione di un elenco di  specie e di  habitat  d'interesse regionale, più ampio di 
quello  d'interesse  comunitario,  per  i  quali  è  possibile  individuare  Siti  di  Importanza 
Regionale (SIR. Oltre 153 ulteriori specie, tra vegetali, invertebrati e vertebrati);
2) l’applicazione immediata in tutti i SIR di quanto richiesto da direttiva e d.p.r. per i siti 
della rete Natura 2000: salvaguardie, valutazione d'incidenza, misure di conservazione, 
monitoraggio;...”3

1 "Assessment  of  plans  and  projects  significantly  affecting  Natura  2000  sites.    Methodological   
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla 
Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente nella traduzione , 
non ufficiale,  a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - 
Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  "Valutazione  di  piani  e  progetti  aventi  un'incidenza 
significativa  sui  siti  della  rete  Natura  2000.  Guida  metodologica  alle disposizioni  dell'articolo  6, 
paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE".

2 "Guida  all'interpretazione  dell'articolo  6  della  Direttiva  Habitat  92/43/CEE", 
pubblicato nell'ottobre 2000 dalla Commissione Europea DG Ambiente;

3 La  valutazione  di  incidenza  nel  quadro  normativo  della  Toscana  Roberto  Rossi  -  Regione 
Toscana,  Dipartimento  Politiche  territoriali  e  ambientali,  UOC Tutela  della  diversità  ecologica  - 
Legambiente  del  Friuli  Venezia  Giulia  –  Parco  Naturale  Regionale  delle  Prealpi  Giulie  -  "Siti  di 
Interesse Comunitario (SIC): la valutazione di incidenza" -  Giornata di studi di Venzone (UD) - 16 
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“La  procedura  della  valutazione  di  incidenza deve fornire  una  documentazione  utile  a 
individuare e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) puó avere sul 
sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Infatti, "la valutazione è un passaggio che precede altri passaggi, cui fornisce una base: in 
particolare,  l'autorizzazione  o  il  rifiuto  del  piano  o  progetto.  La  valutazione  va  quindi 
considerata  come  un  documento  che  comprende  soltanto  quanto  figura  nella 
documentazione delle precedenti analisi.
Il  percorso  logico  della  valutazione  d'incidenza  è  delineato  nella  guida  metodologica 
"Assessment  of  plans  and  projects  significantly  affecting  Natura  2000  sites. 
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea 
DG Ambiente.
La metodologia  procedurale  proposta nella  guida della  Commissione è un percorso di 
analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

− FASE  1:  verifica  (screening)   -  processo  che  identifica  la  possibile  incidenza 
significativa  su  un  sito  della  rete  Natura  2000  di  un  piano  o  un  progetto, 
singolarmente  o  congiuntamente  ad  altri  piani  o  progetti,  e  che  porta 
all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti 
significativa; 

− FASE 2: valutazione "appropriata"   - analisi dell'incidenza del piano o del progetto 
sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel 
rispetto  della  struttura  e  della  funzionalità  del  sito  e  dei  suoi  obiettivi  di 
conservazione,  e  individuazione  delle  misure  di  mitigazione  eventualmente 
necessarie; 

− FASE  3:  analisi  di  soluzioni  alternative    -  individuazione  e  analisi  di  eventuali 
soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando 
incidenze negative sull'integrità del sito; 

− FASE 4: definizione di misure di compensazione   - individuazione di azioni, anche 
preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano 
soluzioni  alternative  o  le  ipotesi  proponibili  presentino  comunque  aspetti  con 
incidenza negativa, ma per

− motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il 
piano venga comunque realizzato.” 4

La fase di screening risulta a sua volta suddivisa in:

1. una descrizione dei  caratteri  peculiari  del  S.I.R.,  con  particolare  riferimento  alle 
porzioni ricadenti nel territorio comunale di Castelnuovo Berardenga;

2. una  descrizione  sintetica  degli  elementi  di  pianificazione,  delle  previsioni  e  dei 
dimensionamenti del Piano Strutturale, che possono avere attinenza con il S.I.R.;

3. una  descrizione  degli  elementi  di  criticità  e  di  attenzione  a  carico  del  S.I.R., 
considerate  le priorità  evidenziate  dalla  Regione  Toscana  e  gli  studi  specifici 
condotti sulla zona.

novembre 2002

4 tratto  dal  sito  internet  del  Ministero  dell’Ambiente 
http://www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=pubblico/tutela/natura2000
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Circa le potenziali  interferenze sul Sito, l'analisi  conseguente allo screening è rivolta ai 
seguenti aspetti:

✔ perdita e/o danneggiamento di habitat prioritari riconducibili al Sito interessato;
✔ perdita  e/o  danneggiamento  di  specie  prioritarie,  di  interesse  comunitario  o 

regionale;
✔ perdita e/o danneggiamento di altre specie che sono importanti nell’ambito del Sito 

ai fini del mantenimento dei rispettivi habitat;
✔ alterazione dell’integrità del Sito in grado di risultare, nel medio – lungo periodo, 

non  compatibile  con  gli  obiettivi  di  conservazione  degli  habitat  e  delle  specie 
presenti.

E'  utile  ricordare  che  negli  elaborati  del  Piano  Strutturale  la  pianificazione  non  è  di 
dettaglio e puntualmente localizzata, ma si riferisce ad ambiti più vasti (sistemi ed UTOE): 
in  mancanza di  tali  elementi  risulta  impossibile  valutare l'incidenza sui  siti,  il  presente 
studio valuterà solamente ciò che è possibile desumere dagli elaborati e dalle norme del 
piano. Sarà compito di una successiva valutazione, in occasione della elaborazione del 
Regolamento Urbanistico  e dei  Piani  Attuativi,  valutare più  precisamente  l'incidenza di 
ogni singolo progetto o previsione sui siti.
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 3 Descrizione dei Siti di Interesse Regionale

 3.1 SIR 88 (IT5190002) Monti del Chianti

Il SIR si estende per circa 7941 ha nella parte settentrionale della provincia di 
Siena nei territori  dei  comuni  di  Castelnuovo Berardenga,  Gaiole  in  Chianti,  Radda in 
Chianti; nella parte meridionale della provincia di Firenze nei comuni di Greve in Chianti e 
Figline Valdarno; nella parte occidentale della provincia di Arezzo nel comune di Cavriglia.

La  porzione  del  SIR  che  ricade  all'interno  del  comune  di  Castelnuovo 
Berardenga  è  di  circa  50  ha  (50,48),  pari  a  circa  lo  0,64%  della  sua  superficie  di 
estensione.
Il confine del SIR risulta quasi coincidente con la sponda destra del torrente Arbia, che per 
un tratto rappresenta il  limite del comune. Tale area è caratterizzata dalla presenza di 
vegetazione riparia sia arborea che erbaceo-arbustiva, accompagnata da nuclei boscati a 
dominanza di cerro; allontanandosi dal torrente sono presenti coltivi.

 3.1.1 Emergenze vegetazionali (scheda sir e natura 2000)

Per  l'individuazione  delle  principali  emergenze  vegetazionali  si  è  fatto 
riferimento agli habitat inclusi nelle Direttive 92/43/CEE e 97/62/CEE e all'Allegato 1 della 
Legge  Regionale  Toscana  sulla  biodiversità  (L.R.  56/2000).  Le  fonti  bibliografiche 
consultate sono state l'archivio del Progetto RENATO (Progetto Naturalistico Toscano) e 
la Deliberazione della Giunta Regionale 644/2004.

Nella tabella seguente si evidenziano gli habitat riscontrati nel SIR, specificando 
il codice Corine Land Cover e il codice Natura 2000:

Habitat  di  interesse  comunitario  e/o 
regionale  di  cui  all'Allegato  A  della  L.R.  
56/2000  e  successivi  aggiornamenti  
(Del.C.R. 68/05)

Cod. 
Corine

Cod.
Nat.2000

All. Dir.
92/43/CEE

Lande  e  brughiere  dei  substrati  silicei  o 
decalcificati del piano collinare e montano  (°)

31,2 4030 AI

Praterie aride seminaturali e facies arbustive 
dei  substrati  calcarei  (Festuco-Brometea) 
(stupenda fioritura di orchidee) (°)

34,32-
34,33

6210 AI

(°) nomenclatura dell'habitat aggiornata secondo la Del. C.R. 68/05

Questi habitat sono entrambi segnalati da RENATO ed in particolar modo dalla scheda 
SIR inserita nella Del. G.R. 644/2004:

-Lande e brughiere dei substrati silicei o decalcificati del piano collinare e
montano (nella scheda indicato con il vecchio nome “brughiere xeriche”).

Questo habitat è presente nel Manuale di Interpretazione col cod. Natura 2000 
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4030, ma le forme descritte hanno carattere atlantico-occidentale e non sono distribuite 
nella Penisola, anche se alcune sono affini. Le forme presenti nel nostro territorio sono 
state descritte  nella proposta di  integrazione agli  habitat  della Comunità Europea fatta 
dalla Società Botanica Italiana (1995), che ha usato il cod. CORINE 31.25. Tale codice va 
però modificato in quanto nella versione 15/2 del Manuale (1999) col cod. 31.25 viene 
indicato un tipo di habitat nettamente diverso (lande con Erica cinerea).

L'habitat,  così  come proposto dalla  Società Botanica Italiana,  è distribuito  in 
Francia  sud-orientale  e in  Italia  nord-occidentale  e  centrale  ma manca uno studio per 
accertarne la distribuzione nel nostro paese. Lo stesso vale anche per la Toscana, per la 
quale  può  essere  indicata  una  diffusione,  probabilmente  molto  ampia,  in  tutta  l'area 
submontana e montana della catena Appenninica (Apuane comprese),  nonché in molti 
rilievi collinari e montani della Toscana interna e meridionale.

L’habitat,  per  la  completa  conoscenza  del  quale  mancano  quindi  studi 
dettagliati, comprende diverse tipologie di vegetazione. Una tipologia è riconducibile alle 
brughiere a dominanza di  Calluna vulgaris e Genista pilosa del piano montano, derivanti 
da degradazione dei vaccinieti e da ricolonizzazione di pascoli e aree agricole montane, 
su  suoli  fortemente  acidi.  Un’altra  forma,  sempre  strettamente  legata  ai  suoli  acidi,  è 
costituita  dai  popolamenti  a dominanza di  Ulex europaeus,  la  cui  presenza,  da solo o 
insieme  a  Pteridium  aquilinum,  è  spesso  legata  al  fattore  fuoco.  Un  altro  tipo  di 
vegetazione è quella dominato da eriche (Erica scoparia, E. arborea) e Cytisus scoparius, 
che costituiscono formazioni  dense nel piano submontano e montano quali  gli  stadi  di 
degradazione dei boschi di latifoglie (querceti, castagneti, faggete). Un’ulteriore tipologia, 
limitata  alla  Toscana  centro-meridionale,  è  costituita  da  formazioni  più  termofile,  dei 
margini e degli stadi di degradazione dei boschi di sclerofille sempreverdi, a dominanza di 
Calluna vulgaris e Tuberaria lignosa.

Specie  guida:  Calluna  vulgaris,  Genista  pilosa,  Ulex  europaeus,  Cytisus 
scoparius, Erica scoparia, E. arborea.

Specie notevoli: Cistus laurifolius, Potentilla alba.

-Praterie  aride  seminaturali  e  facies  arbustive  dei  substrati  calcarei  (Festuco-
Brometea) (stupenda fioritura di orchidee)(nella scheda indicato con il vecchio nome 
“Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo”, Festuco-Brometae)

L’habitat  è  ampiamente  distribuito  in  Europa,  Italia  e  Toscana.  Manca 
comunque uno studio specifico sulle formazioni prative di questo tipo per la Toscana e non 
è possibile indicare una distribuzione precisa. In generale si tratta di un habitat largamente 
diffuso  in  ambiente  subplaniziario,  collinare  e  montano,  anche  se  le  stazioni  più 
interessanti dal punto di vista floristico-vegetazionale non sono frequenti.

L’habitat  è costituito da praterie di erbe perenni  prevalentemente graminoidi, 
presenti  su vari  tipi  di  substrato  (di  solito  preferiscono suoli  calcarei  o marnosi,  ma si 
trovano anche su suoli  arenacei).  L’habitat è eterogeneo in quando riunisce vari tipi  di 
vegetazione prativa; in generale si possono ricondurre a tre gli aspetti principali: prati xerici 
(Xerobromion),  prati  mesici  (Mesobromion) e prati  su substrato acido (Brachypodenion 
genuensi). Le informazioni riguardanti il territorio regionale sono però insufficienti per una 
completa  conoscenza  dell’habitat  delle  sue  caratteristiche  distributive,  ecologiche  e 
dinamiche, così come mancano informazioni sulle relazioni spaziali e dinamiche con i tipi 
di vegetazione correlata.

Specie guida:  Festuca sp.  pl.,  Bromus erectus,  Brachypodium genuense,  B. 
rupestre

Specie notevoli: Habitat ricco di specie rare o endemiche o di notevole valore 
botanico, che però variano in funzione delle località.
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Tra le specie vegetali viene segnalata come emergenza la Circaea intermedia (segnalata 
nella scheda RE.NA.TO).

Nella scheda Natura 2000 del sito è segnalata la presenza dei seguenti habitat 

Arbusteti radi a dominanza di J. Communis su lande  o prati calcarei
Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcarei (cod. 5130)
Praterie  aride  seminaturali  e  facies  arbustive  dei  substrati  calcarei 
(Festuco-Brometea) (stupenda fioritura di orchidee)
Formazioni  erbose  secche  seminaturali  e  facies  coperte  da  cespugli  su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (stupenda fioritura di orchidee) (cod. 
6210)
Boschi a dominanza di castagno 
Foreste di Castanea sativa (cod. 9260)

 3.1.2 La componente faunistica 

Per l'analisi della componente faunistica del SIR si è proceduto in maniera distinta allo 
studio  dell'avifauna,  della  Ittiofauna,  Erpetofauna  e  Teriofauna,  dei  mammiferi  e  degli 
invertebrati.

 3.1.2.1 Avifauna

Per l'individuazione della componente avifaunistica la metodologia d'indagine  seguita è 
stata la ricerca e l'analisi delle fonti documentarie relative ai popolamenti presenti nel sito 
in esame. La bibliografia consultata che riporta segnalazioni per l'area di studio è stata la 
seguente:
– Schede del Ministero dell’Ambiente - Data Form Natura 2000;
– Schede BioItaly-SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana).
Nella tabella che segue vengono riportate le specie segnalate. Nelle colonne adiacenti il 
nome volgare e scientifico, si è fatto riferimento all’inserimento delle specie negli allegati 
delle convenzioni e delle leggi concernenti la tutela della fauna. 

Nome volgare Nome scientifico LR 56/005

(Allegato)

Dir 
79/409CEE6

(Allegato)
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus A2 AI

5 L.R. Toscana 56/2000, concernente la conservazione e la tutela degli habitat naturali, della flora e 
della  fauna,  con  l'allegato A2  che  contiene  una  lista  di  specie  di  interesse  regionale  “la  cui  
conservazione può richiedere la designazione di SIR”
6  Direttiva  79/409/CE del  Consiglio  concernente  la conservazione degli  uccelli  selvatici  (nota 
come Direttiva Uccelli) con l'allegato I che contiene un elenco di specie per le quali sono previste 
misure speciali di protezione
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Nome volgare Nome scientifico LR 56/00
(Allegato)

Dir 79/409CEE
(Allegato)

Gheppio Falco tinnunculus A2 AI
Martin pescatore Alcedo atthis A2 AI
Biancone Circaetus gallicus A2
Tottavilla Lullula arborea A2 AI
Magnanina Sylvia undata A2 AI
Assiolo Otus scops A2 AI
Averla piccola  Lanius collurio A2 AI
Succiacapre Caprimulgus europeans A2 AI 
Albenella minore Circus pygargus A2 AI
Averla capirossa Lanius senator A2 AI

Phoenicurus phoenicurus A2 AI

Principali Emergenze avifaunistiche

La Deliberazione del 5 luglio 2004 n. 664, nella scheda relativa al SIR 88, individua come 
emergenza avifaunistica solamente una fra le specie sopra elencate e inserite nell'allegato 
I della Direttiva comunitaria “uccelli”: il biancone (Circaetus gallicus).

Il  biancone  è  un  rapace  diurno,  specie  migratrice  e  nidificante  estiva,  distribuita 
principalmente  nelle  aree  collinari  della  parte  centro-meridionale  della  regione,  in 
connessione  pertanto  con  le  popolazioni  dell’Italia  centro-meridionale.  Il  livello  di 
conoscenze sul  biancone è da ritenersi  sufficiente poiché,  sebbene non sia oggetto di 
ricerche mirate,  in alcune delle principali  aree di  presenza,  negli  ultimi  anni  sono stati 
condotti monitoraggi ornitologici.
Questo rapace è specializzato nella cattura di Ofidi, che caccia su terreni aperti di diversa 
natura  quali  pascoli,  coltivi,  garighe,  aree  rocciose  e  zone  palustri,  situate  anche  a 
notevole  distanza  dal  sito  di  nidificazione.  Quest’ultimo  si  trova  sempre  all’interno  di 
complessi boschivi di una certa estensione, sia di latifoglie che di conifere. 
Questa specie è oggi ritenuta vulnerabile (RENATO, 2002). Le maggiori cause di minaccia 
sono  la  cessazione  o  riduzione  del  pascolo  e  l’evoluzione  della  vegetazione,  che  ha 
portato alla perdita di terreni aperti in aree collinari.

 3.1.2.2 Ittiofauna, Erpetofauna e Teriofauna

Per l'individuazione delle specie in esame, la metodologia d'indagine seguita è stata  la 
ricerca  e  l'analisi  delle  fonti  documentarie  relative  ai  popolamenti  presenti  nel  sito  in 
esame. La bibliografia consultata che riporta segnalazioni per l'area di studio è stata la 
seguente:
- Repertorio Naturalistico Toscano (Re.Na.To.);
- Schede del Ministero dell’Ambiente - Data Form Natura 2000;
- Schede BioItaly- SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana).
Nelle tabelle che vengono riportate di seguito, vengono riportate le specie segnalate. Nelle 
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colonne adiacenti il nome volgare e scientifico, si è fatto riferimento all’inserimento delle 
specie negli allegati delle convenzioni e delle leggi concernenti la tutela della fauna. 

Pesci

Nome volgare Nome scientifico LR 56/007

(Allegato)
Dir 92/43/CEE8

(Allegato)
Barbo canino Barbus meridionalis A2 AII

Barbo Barbus plebejus A2 AII

Vairone Leuciscus souffia A2 AII

Rovella Rutilus rubilio A2 AII

Lasca Chondrostoma genei A2 AII

Ghiozzo dell'Arno Padogobius nigricans A2 AII

La scheda SIR della Del. 644/2004 non evidenzia alcuna delle specie sopra elencate
fra le principali emergenze.

Anfibi

Nome volgare Nome scientifico LR 56/00
(Allegato)

Dir  92/43/CEE
(Allegato)

Ululone appenninico Bombina pachypus B
Rana agile Rana dalmatina

Rana appenninica Rana italica A2
Salamandrina dagli occhiali Salamandrina terdigitata B AI
Tritone apuano Tritus alpestris apuanus B

Bombina variegata AI
Tritone crestato italiano Triturus carnifex A2 AI

La Deliberazione del 5 luglio 2004 n. 664, nella scheda relativa al SIR 88, individua
come emergenza per gli anfibi l'Ululone (Bombina pachypus); si ritiene opportuno
riportare brevemente qualche notizia sui comportamenti abituali di questa specie e sulle 
principali cause di minaccia.

Ululone dal ventre giallo appenninico Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
Specie legata a piccoli e particolari tipi di ambiente: fontanili, fossatelli (anche 

temporanei), piccole pozze ricche di vegetazione, acquitrini, torrentelli a fondo roccioso, 
ecc. Si tratta tra l’altro di una specie poco feconda: la femmina, dalla primavera all’estate, 

7 L.R. Toscana 56/2000, concernente la conservazione e la tutela degli habitat naturali, della flora e 
della  fauna,  con  l'allegato A2  che  contiene  una  lista  di  specie  di  interesse  regionale  “la  cui  
conservazione può richiedere la designazione di SIR”
8 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche con l'allegato II che contiene un elenco di specie per le quali 
sono previste misure speciali di protezione e l'allegato IV che contiene un elenco delle specie che 
richiedono una protezione rigorosa;
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depone infatti  un numero di  uova abbastanza limitato  (40-100).  Le larve si  nutrono di 
sostanze vegetali  e di microrganismi; gli  adulti  catturano soprattutto Artropodi. Le larve 
sono predate da Insetti acquatici, tritoni, Pesci, serpenti del genere Natrix, ecc.; gli adulti, 
grazie alla secrezione velenosa emessa dalle loro ghiandole cutanee, hanno invece un 
limitato numero di predatori.

Cause di minaccia: alterazione, degrado e distruzione degli ambienti di vita e di 
riproduzione,  cosa  resa  ancor  più  probabile  dalla  loro  limitata  estensione  e  “fragilità”; 
scarso numero di uova prodotte da ciascuna femmina; prelievo in natura di esemplari per il 
commercio legato alla terraristica (trattandosi di una specie biologicamente interessante e 
con areale limitato) e come animali da laboratorio.

Misure per la conservazione: accordare una protezione assoluta alle aree in cui 
questo Anfibio è ancora presente in discreto numero; evitare l’alterazione e la distruzione 
di  vecchi  fontanili,  abbeveratoi,  piccole  pozze,  ecc.  nei  quali  la  specie  si  riproduce; 
impedire nella maniera più assoluta il prelievo di esemplari in natura, ponendo l’ululone 
appenninico sotto protezione in tutto il territorio regionale e nazionale.

Rettili

Nome volgare Nome scientifico LR 56/00
(Allegato)

Dir 92/43/CEE
(Allegato)

Colubro di Esculapio Elephe longissima

Ramarro Lacerta viridis

Biacco Coluber viridiflavus

Lucertola dei prati Podarcis sicula A2
Lucertola dei muri Podarcis muralis A2

Elephe quatuorlineata A2 AI

La Deliberazione del 5 luglio 2004 n. 664, nella scheda relativa al SIR 88, individua
come  emergenza  per  i  rettili  il  cervone  (Elaphe  quatuorlineata); si  ritiene  opportuno 
riportare brevemente qualche notizia sui comportamenti abituali di questa specie e sulle 
principali cause di minaccia

Cervone  Elaphe  quatuorlineata (Lacépède,  1789)Abita  soprattutto  la  macchia 
mediterranea, le boscaglie,  le garighe, i  cespugliati,  i  ruderi,  i  muri  a secco, i  limiti  dei 
coltivi,  ecc.  Si  nutre  più  che  altro  di  Mammiferi  di  piccola  e  media  taglia  (fino  alle 
dimensioni di un leprotto) e di Uccelli (fino alle dimensioni di un piccione) e loro uova; i 
giovani  mangiano anche grossi Ortotteri.  È predato soltanto da alcuni  rapaci  (ad es. il 
biancone) e da qualche grosso carnivoro. La femmina, nel corso dell’estate, depone 3-18 
uova biancastre, del peso medio di 30 g; l’incubazione dura di solito da un mese e mezzo 
a due mesi.

Cause di minaccia: distruzione e alterazione dei suoi ambienti di vita, a seguito 
di incendi e dell’eliminazione diretta degli stessi per far posto a coltivazioni di tipo intensivo 
e a nuove strutture residenziali  e  turistiche (soprattutto  nell’area costiera);  progressiva 
riduzione della disponibilità di  prede adeguate a causa dell’impoverimento della qualità 
ambientale;  prelievo  di  esemplari  in  natura  per  motivi  commerciali,  trattandosi  di  una 
specie vistosa e mansueta e quindi assai richiesta dai terraristi.

Misure  per  la  conservazione:  preservare  e  ripristinare  ambienti  naturali  con 
caratteristiche idonee alle esigenze di questo serpente nelle aree in cui esso risulta ancora 

10



presente; vietare assolutamente il prelievo di esemplari in natura, proteggendo in modo 
rigoroso la specie a livello regionale e nazionale.

 3.1.2.3 Mammiferi

Nome volgare Nome scientifico LR 56/00
(Allegato)

Dir 92/43/CEE
(Allegato)

Istrice Hystrix cristata

Martora Martes martes A2

La  scheda  SIR  della  Del.  644/2004  non  evidenzia  alcuna  delle  specie  sopra  elencate  fra  le 
principali emergenze.

 3.1.2.4 Invertebrati

Nome volgare Nome scientifico LR 56/00
(Allegato)

Dir 92/43/CEE
(Allegato)

Vertigo angustior A2 Al

Vertigo moulinsiana A2 Al

Cervo volante Lucanus cervus B AI

Libellula Onychogomphus uncatus

Oxychilus uziellii A2

Solatopupa juliana A2

Retinella olivetorum A2

Alzoniella cornucopia A2

Libellula Boyeria irene A2

Calosoma Calosoma sycophanta A2

Capricorno Cerambyx cerdo Al

Lathrobium assangi A2

Libellula Libellula depressa

Percus paykulli

Libellula Somatochlora meridionalis A2

Stenus ossium

Stenus vitalei A2

Zerynthia polyxena cassandra A2
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 3.1.3 Principali elementi di criticità del SIR e misure di conservazione 
da adottare (Deliberazione del 5 luglio 2004 n. 664)

Sulla  base  delle  emergenze  finora  rilevate  relativamente  agli  habitat  e  alle 
specie della vegetazione e della fauna ad essi strettamente legati, si possono evidenziare 
elementi di criticità sia interni sia esterni al sito stesso.
 
I principali elementi di criticità interni al sito sono:

✔ abbandono e successiva chiusura di aree agricole e pascoli, con semplificazione 
del mosaico ambientale e perdita di valore naturalistico (in particolare avifaunistico);

✔ passaggio di mezzi fuoristrada;
✔ inquinamento dei corsi d’acqua;
✔ tagli della vegetazione nelle formazioni ripariale e interventi in alveo;
✔ presenza  di  rimboschimenti  di  conifere  omogenei  e  di  scarsissimo  valore 

naturalistico;  i  livelli  di  maturità  e  naturalità  dei  boschi  di  latifoglie  sono spesso 
insoddisfacenti;

✔ progressiva evoluzione degli arbusteti, che si trasformano in cenosi boschive;
✔ abbandono dei castagneti da frutto.

I principali elementi di criticità esterni al sito risultano:
✔ aree circostanti il sito caratterizzate da livelli di antropizzazione medi o alti;
✔ diffusa  riduzione  delle  attività  agricole  e  del  pascolo  in  aree  montane,  con 

scomparsa  di  habitat  e  specie  collegate  e  forte  semplificazione  del  mosaico 
ambientale.

Allo scopo di conservare le emergenze vegetali, animali e gli habitat prioritari i principali 
obiettivi risultano essere:

✔ conservazione (ove necessario miglioramento) dei livelli di qualità delle acque, della 
naturalità dell’alveo,  delle zoocenosi e delle formazioni ripariali  nei  corsi  d’acqua 
(E);

✔ mantenimento della complessità dei mosaici ambientali e degli elementi lineari del 
paesaggio (M);

✔ mantenimento  delle  aree con arbusteti  a  Ulex  ed  Erica  a mosaico con praterie 
secondarie (M);

✔ tutela/recupero dei castagneti da frutto (B);
✔ rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere (B).

A tal fine vengono fornite le seguenti indicazioni:

✔ tutela dei corsi d’acqua, inclusi quelli minori, e delle pozze (habitat di anfibi), tramite 
la protezione della vegetazione ripariale, il controllo delle captazioni, la cessazione 
(o forte limitazione spaziale) delle eventuali immissioni di ittiofauna (E);

✔ adozione di misure contrattuali (incentivi per garantire il pascolamento o interventi 
periodici di sfalcio o  decespugliamento) o, se necessario, gestionali, finalizzate al 
mantenimento  e  al  recupero  delle  zone  aperte,  con  particolare  riferimento  alle 
praterie secondarie (M);

✔ valutazione delle tendenze in atto negli arbusteti, definizione e attuazione di forme 
di gestione per la loro conservazione (possibilmente attraverso misure contrattuali, 
quali il taglio periodico delle “scope”) (M);

✔ interventi di gestione forestale mirati all’incremento della naturalità degli impianti di 
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conifere (B);
✔ misure contrattuali per il recupero dei castagneti da frutto (B).

 3.2 SIR 90 (IT5190004) Crete di Camposodo e Crete di Leonina
Il  SIR  si  estende  per  circa  1855  ha  nella  parte  centro-settentrionale  della 

provincia di Siena nei territori dei comuni di Castelnuovo Berardenga e Asciano.
La porzione del SIR che ricade all'interno del comune di Castelnuovo Berardenga è di 
circa 281 ha, pari al15% della sua superficie di estensione.
L'area è interessata prevalentemente da coltivi,  inframezzati  da piccoli  nuclei  di  piante 
arboree. Sono presenti due corpi boscati. Importante e caratteristica è la porzione di suolo 
interessata dalla formazione delle biancane.

 3.2.1 Emergenze vegetazionali (scheda sir e natura 2000)
Per  l'individuazione  delle  principali  emergenze  vegetazionali  si  è  fatto 

riferimento agli habitat inclusi nelle Direttive 92/43/CEE e 97/62/CEE e all'Allegato 1 della 
Legge  Regionale  Toscana  sulla  biodiversità  (L.R.  56/2000).  Le  fonti  bibliografiche 
consultate sono state l'archivio del Progetto RENATO (Progetto Naturalistico Toscano) e 
la Deliberazione G.R. 644/2004.
Nella tabella seguente si evidenziano gli habitat riscontrati nel SIR, specificando il codice 
Corine Land Cover e il codice Natura 2000:

Habitat  di  interesse  comunitario  e/o 
regionale  di  cui  all'Allegato  A  della  L.R. 
56/2000 e successivi aggiornamenti
(Del.C.R. 68/05)

Cod. 
Corine

Cod.
Nat.2000

All. Dir.
92/43/CEE

Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei 
substrati calcarei (Festuco-Brometea) (stupenda 
fioritura di orchidee) (°)

34,32-
34,33 6210 AI*

Pratelli  di  erbe  graminoidi  ed  erbe  annuali 
(Thero-Brachypodietea)
Percorsi  substeppici  di  graminacee  e  piante 
annue (Thero-Brachypodietea)

34,5 6220 AI*

Biancane dei terreni argillosi della Toscana con 
formazioni erbacee perenni e annue pioniere 15,57

(°) nomenclatura dell'habitat aggiornata secondo la Del. C.R. 68/05

Questi habitat sono segnalati da RENATO ed in particolar modo dalla scheda SIR inserita 
nella Del. G.R. 644/2004:

-Praterie  aride  seminaturali  e  facies  arbustive  dei  substrati  calcarei  (Festuco-
Brometea) (stupenda fioritura di orchidee)(nella scheda indicato con il vecchio nome 
“Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo”, Festuco-Brometae).
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L’habitat  è  ampiamente  distribuito  in  Europa,  Italia  e  Toscana.  Manca 
comunque uno studio specifico sulle formazioni prative di questo tipo per la Toscana, e 
non  è  possibile  indicare  una  distribuzione  precisa.  In  generale  si  tratta  di  un  habitat 
largamente diffuso in ambiente subplaniziario, collinare e montano, anche se le stazioni 
più interessanti dal punto di vista floristico-vegetazionale non sono frequenti.

L’habitat  è costituito da praterie di erbe perenni  prevalentemente graminoidi, 
presenti  su vari  tipi  di  substrato  (di  solito  preferiscono suoli  calcarei  o marnosi,  ma si 
trovano anche su suoli  arenacei).  L’habitat è eterogeneo in quando riunisce vari tipi  di 
vegetazione prativa; in generale si possono ricondurre a tre gli aspetti principali: prati xerici 
(Xerobromion),  prati  mesici  (Mesobromion) e prati  su substrato acido (Brachypodenion 
genuensi). Le informazioni riguardanti il territorio regionale sono però insufficienti per una 
completa  conoscenza  dell’habitat  delle  sue  caratteristiche  distributive,  ecologiche  e 
dinamiche, così come mancano informazioni sulle relazioni spaziali e dinamiche con i tipi 
di vegetazione correlata.

Specie guida:  Festuca sp.  pl.,  Bromus erectus,  Brachypodium genuense,  B. 
rupestre

Specie notevoli: Habitat ricco di specie rare o endemiche o di notevole valore 
botanico, che però variano in funzione delle località.

Pratelli di erbe graminoidi ed erbe annuali (Thero-Brachypodietea)

L’habitat  è  ampiamente  distribuito  in  Europa,  Italia  e  Toscana.  Manca  comunque  uno 
studio specifico sulle formazioni prative di questo tipo per la Toscana, e non è possibile 
indicare una distribuzione precisa. In generale si tratta di un habitat largamente diffuso in 
ambiente  subplaniziario,  collinare  e montano,  anche se le  stazioni  più  interessanti  dal 
punto di vista floristico-vegetazionale non sono frequenti.

L’habitat  è costituito da praterie di erbe perenni  prevalentemente graminoidi, 
presenti  su vari  tipi  di  substrato  (di  solito  preferiscono suoli  calcarei  o marnosi,  ma si 
trovano anche su suoli  arenacei).  L’habitat è eterogeneo in quando riunisce vari tipi  di 
vegetazione prativa; in generale si possono ricondurre a tre gli aspetti principali: prati xerici 
(Xerobromion),  prati  mesici  (Mesobromion) e prati  su substrato acido (Brachypodenion 
genuensi). Le informazioni riguardanti il terriotrio regionale sono però insufficienti per una 
completa  conoscenza  dell’habitat  delle  sue  caratteristiche  distributive,  ecologiche  e 
dinamiche, così come mancano informazioni sulle relazioni spaziali e dinamiche con i tipi 
di vegetazione correlata.

Specie  guida:Festuca  sp.  pl.,  Bromus  erectus,  Brachypodium genuense,  B. 
rupestre

Specie notevoli: habitat ricco di specie rare o endemiche o di notevole valore 
botanico, che però variano in funzione delle località.

Biancane dei terreni argillosi della Toscana con formazioni erbacee perenni e annue 
pioniere

Le  biancane  sono  distribuite  in  corrispondenza  degli  affioramenti  argillosi  dell’Italia 
centrale e meridionale. L’habitat è diffuso in Toscana centro-meridionale (Crete Senesi, 
Val  d’Orcia  e meno rappresentato  nel  Volterrano)  e  secondo la  letteratura  è presente 
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anche in Umbria ed in Basilicata.
Habitat non presente nel Manuale di Interpretazione (Romao, 1996), proposto 

per essere inserito. Le biancane sono il risultato di processi di erosione che si instaurano a 
carico dei terreni argillosi in condizioni climatiche particolari e per un uso del suolo non 
conservativo.  Ai  piedi  del  versante  meridionale  di  tali  geomorfe  si  formano,  grazie 
all’accumulo  di  materiale  eroso  in  continuo  movimento,  pianori  dove  crescono  specie 
pioniere alofile dei Thero-Brachypodietea e specie perenni particolarmente specializzate. 
Nelle  parti  più  stabili  di  questi  calanchi,  come  ad  esempio  dossi  ecc.,  si  riscontrano 
praterie dominate da Bromus erectus con presenza di Juniperus communis ed altri arbusti.

Specie guida:  Artemisia cretacea, Parapholis incurva, P. strigosa Auct.  (= P. 
pycnantha), Hordeum maritimum, Bromus erectus, Juniperus communis

Specie  notevoli:  Artemisia  cretacea,  Plantago maritima,  Polygala  flavescens, 
Scabiosa  uniseta,  Parapholis  strigosa  Auct.  (=  P.  pycnantha),  Hordeum  maritimum, 
Podospermum canum.

La Deliberazione del 5 luglio 2004 n. 664, nella scheda relativa al SIR 90, individua la 
Spigarola  bianca  (Melampyrum  pratense L.)  come  emergenza  vegetazionale:  specie 
rara, sporadica in Toscana sulle Apuane, alle Cerbaie e nel Senese, ma riscontrata in 
epoche recenti solo alle Cerbaie e ad Asciano (exs. 1978); è una specie ombritollerante di 
querceti mesofili.

 3.2.2 La componente faunistica 
Per  l'analisi  della  componente  faunistica  del  SIR si  è  proceduto  in  maniera 

distinta allo studio dell'avifauna, della Ittiofauna, Erpetofauna e Teriofauna, dei mammiferi 
e degli invertebrati.

 3.2.2.1 Avifauna
Per l'individuazione della componente avifaunistica la metodologia d'indagine 

seguita  è  stata  la  ricerca  e  l'analisi  delle  fonti  documentarie  relative  ai  popolamenti 
presenti nel sito in esame. La bibliografia consultata che riporta segnalazioni per l'area di 
studio è stata la seguente:
- Schede del Ministero dell’Ambiente - Data Form Natura 2000;
- Schede BioItaly-SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana).
Nella tabella che segue vengono riportate le specie segnalate. Nelle colonne adiacenti il 
nome volgare e scientifico, si è fatto riferimento all’inserimento delle specie negli allegati 
delle convenzioni e delle leggi concernenti la tutela della fauna. 
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Nome volgare Nome scientifico LR 56/009

(Allegato)
Dir 
79/409CEE10

(Allegato)
Falco cuculo Falco vespertinus AI
Gheppio Falco tinnunculus A2 AI
Calardo Anthus campestris A2 AI
Biancone Circaetus gallicus A2 AI
Occhione Burhinus oedicnemus A2 AI
Falco di padule Circus aeruginosus A2 AI
Quaglia Coturnix coturnix A2 AI
Averla piccola  Lanius collurio A2 AI
Succiacapre Caprimulgus europeans A2 AI 
Albenella minore Circus pygargus A2 AI
Averla cenerina Lanius minor A2 AI

Circus cyaneus A2 AI
Monachella Oenanthe hispanica A2 AI
Nibbio bruno Milvus migrans A2 AI

Principali Emergenze avifaunistiche
La Deliberazione  del  5  luglio  2004 n.  664,  nella  scheda relativa  al  SIR 90, 

individuacome emergenza avifaunistica fra le specie sopra elencate e inserite nell'allegato 
I della Direttiva comunitaria “uccelli”: il biancone (Circaetus gallicus), l'occhione (Burhinus 
oedicnemus) e l'averla cinerina (Lanius minor).
Per un'analisi dei possibili effetti dovuti alle previsioni di P.S., si ritiene opportuno riportare 
brevemente qualche notizia sui comportamenti abituali di questa specie e sulle principali 
cause di minaccia.

Il biancone è un rapace diurno, specie migratrice e nidificante estiva, distribuita 
principalmente  nelle  aree  collinari  della  parte  centro-meridionale  della  regione,  in 
connessione  pertanto  con  le  popolazioni  dell’Italia  centro-meridionale.  Il  livello  di 
conoscenze sul  biancone è da ritenersi  sufficiente poiché,  sebbene non sia oggetto di 
ricerche mirate,  in alcune delle principali  aree di  presenza,  negli  ultimi  anni  sono stati 
condotti monitoraggi ornitologici.
Questo rapace è specializzato nella cattura di Ofidi, che caccia su terreni aperti di diversa 
natura  quali  pascoli,  coltivi,  garighe,  aree  rocciose  e  zone  palustri,  situate  anche  a 
notevole  distanza  dal  sito  di  nidificazione.  Quest’ultimo  si  trova  sempre  all’interno  di 
complessi boschivi di una certa estensione, sia di latifoglie che di conifere. 

9 Direttiva 79/409/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (nota come Direttiva Uccelli) con l'allegato I che contiene un elenco di
specie per le quali sono previste misure speciali di protezione
10  L.R. Toscana 56/2000, concernente la conservazione e la tutela degli habitat
naturali, della flora e della fauna, con l'allegato A2 che contiene una lista di
specie di interesse regionale “la cui conservazione può richiedere la designazione di SIR”
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Questa specie è oggi ritenuta vulnerabile (RENATO, 2002). Le maggiori cause di minaccia 
sono  la  cessazione  o  riduzione  del  pascolo  e  l’evoluzione  della  vegetazione,  che  ha 
portato alla perdita di terreni aperti in aree collinari.

L'averla  cenerina  (Lanius  minor)  è  una  specie  presente  in  Europa  centro-
meridionale  e  in  Asia  centrale,  concentrata  soprattutto  in  Europa  al  di  sotto  del  55° 
parallelo; in Italia è migratrice e nidificante, distribuita in modo disomogeneo e localizzato 
in  Pianura  padana  e  lungo  la  penisola,  fino  alla  Basilicata,  e  in  Sicilia.      È  diffusa 
principalmente  nella  porzione  centro-meridionale  della  Toscana,  sempre  in  modo 
discontinuo, in particolare lungo la fascia costiera, dal livello del mare a circa 600 m di 
quota;  gran  parte  della  popolazione  toscana  è  concentrata  nella  Maremma  e 
nell’entroterra grossetano.  Segnalazioni  sporadiche della  specie a nord dell’Arno,  nella 
pianura  compresa  fra  Firenze  e  Pistoia,  sono  interpretabili  come  relittuali  in  un’area 
storicamente occupata dalla  specie;  considerazioni  analoghe possono essere fatte per 
gran parte delle aree della regione dove sono presenti  solo singole coppie isolate.  La 
popolazione toscana è fortemente ridotta rispetto al passato, e sembra ancora in declino, 
come nel resto d’Italia e d’Europa. La stima di 200-500 coppie riportata nell’Atlante della 
Toscana, aggiornata al 1997, è con ogni probabilità troppo elevata rispetto alla situazione 
odierna.
L’Averla cenerina frequenta ambienti aperti di pianura e bassa collina, con alberi e arbusti 
isolati, filari o piccoli boschetti, in zone soleggiate e asciutte: colture estensive con siepi o 
alberature, pascoli o seminativi con grossi alberi sparsi. Caccia principalmente invertebrati, 
soprattutto coleotteri e ortotteri.

La  maggiore  minaccia  è  rappresentata  dalla  perdita  di  habitat,  dovuta  alla 
diminuzione delle zone ad agricoltura estensiva e, secondariamente, al consumo di suolo 
per  urbanizzazione.  Generalizzando,  le  trasformazioni  agrarie  e  la  diminuzione  di 
eterogeneità sono le minacce maggiori; più in particolare, è minacciata dalla progressiva 
scomparsa di seminativi e pascoli con grossi alberi sparsi, caratteristici di vaste aree del 
grossetano. È inserita nella Lista rossa degli  uccelli  nidificanti  in Toscana tra le specie 
altamente  vulnerabili,  le  cui  popolazioni  sono  in  diminuzione  in  tutta  la  regione  e 
scomparse da alcune aree.

L'  occhione (Burhinus  oedicnemus)  è  distribuito  in  maniera  discontinua  in 
Europa,  Asia  e  Nord-Africa;  è  presente  nelle  aree  costiere  e  collinari  della  Toscana 
meridionale e con nuclei puntiformi nella parte centrale e settentrionale della regione, con 
una popolazione in continuità con quelle del Lazio. La specie è nidificante estiva ma anche 
parzialmente svernante, poiché un nucleo di 10-20 individui passa l’inverno nelle pianure 
del  Parco della  Maremma.  La consistenza della  popolazione  nidificante  è difficilmente 
stimabile,  perché non è oggetto di rilievi,  che devono essere necessariamente mirati  a 
causa delle abitudini notturne ed elusive della specie; le coppie nidificanti possono essere 
stimate in 75-200, per lo più concentrate nel grossetano e nel senese. In particolare, per 
quanto riguarda queste due province, studi specifici recenti e ad oggi inediti riportano la 
distribuzione dell’occhione in Val d’Orcia e nella Valle del Trasubbie. Nel primo caso è 
stata indagata un’area di circa 250 km quadrati, comprendente parte del corso del Fiume 
Orcia e del Torrente Formone; nei due anni d’indagine (1999 e 2000) è stata rilevata la 
presenza rispettivamente di 12 e 15 individui nel periodo giugno-luglio. Nel secondo sito, il 
censimento condotto con il metodo del play back, ha evidenziato la presenza di un numero 
non usuale di maschi: 22 individui diversi su un’area di studio di circa 13 km quadrati. In 
entrambi  i  casi  tali  studi  hanno  permesso  di  valutare  l’effettiva  consistenza  delle 
popolazioni  di  occhione,  difficilmente  censibile  con  metodi  non  specifici,  e  di  poter 
affermare l’importanza di queste due aree per la sua riproduzione. Storicamente era molto 
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più diffuso e comune, non vi sono invece indicazioni sull’andamento della popolazione 
negli ultimi decenni. Il valore notevolmente più elevato della stima fornita in questa sede 
rispetto a quella del 1997, riportata nell’Atlante della Toscana (20-40 cp) è riferibile solo al 
miglioramento delle conoscenze.

L’occhione  si  riproduce  in  terreni  aperti  e  asciutti,  con  copertura  del  suolo 
scarsa e ridotta in altezza. Lo si ritrova pertanto negli ampi alvei fluviali o comunque su 
suoli sassosi, su terreni aridi, pascoli magri, dune sabbiose, salicornieti, garighe rade e 
coltivi, purché con copertura del terreno scarsa o discontinua. Si nutre prevalentemente di 
insetti che caccia di notte; i terreni di alimentazione possono coincidere o meno con quelli 
di  nidificazione e sono frequenti  i  casi  in cui  gli  occhioni  si  portano per alimentarsi  su 
pascoli o campi a qualche chilometro di distanza dal nido.

La  specie  ha  risentito  della  modernizzazione  delle  pratiche  colturali,  della 
bonifica delle zone umide salmastre, della cessazione del pascolo e della canalizzazione 
dei letti fluviali. Localmente la predazione dei nidi da parte di volpi e corvidi, così come gli 
abbattimenti  illegali  di  individui  in  fase  premigratoria  autunnale,  possono  agire 
negativamente sulle popolazioni.

 3.2.2.2 Ittiofauna, Erpetofauna e Teriofauna
Per l'individuazione delle specie in esame, la metodologia d'indagine seguita è stata  la 
ricerca  e  l'analisi  delle  fonti  documentarie  relative  ai  popolamenti  presenti  nel  sito  in 
esame. La bibliografia consultata che riporta segnalazioni per l'area di studio è stata la 
seguente:
- Repertorio Naturalistico Toscano (Re.Na.To.);
- Schede del Ministero dell’Ambiente - Data Form Natura 2000;
- Schede BioItaly- SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana).
Nelle tabelle che vengono riportate di seguito, vengono riportate le specie segnalate. Nelle 
colonne adiacenti il nome volgare e scientifico, si è fatto riferimento all’inserimento delle 
specie negli allegati delle convenzioni e delle leggi concernenti la tutela della fauna. 

Anfibi

Nome volgare Nome scientifico LR 56/0011

(Allegato)
Direttiva 
92/43/CEE12

(Allegato)
Bombina variegata AI

Tritone crestato italiano Triturus carnifex A2 AI

La scheda SIR della Del. 644/2004 non evidenzia alcuna delle specie sopra elencate fra le 
principali emergenze.

11 L.R. Toscana 56/2000, concernente la conservazione e la tutela degli habitat naturali, della flora 
e della fauna, con l'allegato A2 che contiene una lista di  specie di interesse regionale  “la cui  
conservazione può richiedere la designazione di SIR”, l'allegato B che contiene una lista di specie 
animali tutelate ai sensi della legge e l'allegato B1 che contiene una lista di specie assoggettate a 
limitazioni nel prelievo
12 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche con l'allegato II che contiene un elenco di specie per le quali 
sono previste misure speciali di protezione e l'allegato IV che contiene un elenco delle specie che 
richiedono una protezione rigorosa;
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Rettili

Nome volgare Nome scientifico LR 56/00
(Allegato)

Direttiva 
92/43/CEE
(Allegato)

Ramarro Lacerta viridis

La scheda SIR della Del. 644/2004 non evidenzia alcuna delle specie sopra elencate fra le 
principali emergenze.

 3.2.2.3 Mammiferi

Nome volgare Nome scientifico LR 56/00
(Allegato)

Direttiva 92/43/CEE
(Allegato)

Istrice Hystrix cristata

La scheda SIR della  Del.  644/2004 non evidenzia  alcuna delle specie  fra le  principali 
emergenze.

 3.2.2.4 Invertebrati

Nome volgare Nome scientifico LR 56/00
(Allegato)

Direttiva 
92/43/CEE
(Allegato)

Retinella olivetorum A2

Lucanus cervus Al

Libellula Libellula depressa

Zerynthia polyxena cassandra A2

La scheda SIR della Del. 644/2004 non evidenzia alcuna delle specie sopra elencate fra le 
principali emergenze.

 3.2.3 Principali elementi di criticità del SIR e misure di conservazione 
da adottare (Deliberazione del 5 luglio 2004 n. 664)

Sulla base delle emergenze finora rilevate relativamente agli  habitat e alle specie della 
vegetazione e della fauna ad essi strettamente legati, si possono evidenziare elementi di 
criticità sia interni sia esterni al sito stesso.
 
I principali elementi di criticità interni al sito sono:

✔ la modificazione delle pratiche colturali, e in particolare la riduzione delle aree 
pascolate a favore dei seminativi, minaccia la conservazione delle emergenze che 
caratterizzano maggiormente il sito (biancane, habitat prioritari di prateria e specie 
legate a questi ambienti);
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✔ spianamento a scopi agricoli delle tipiche formazioni erosive;
✔ pratiche agricole (diserbo chimico e lavorazioni superficiali) effettuate in primavera, 

in terreni non messi a coltura, quando essi potrebbero ospitare siti di nidificazione di 
specie ornitiche minacciate;

✔ perdita di siepi, alberature e aree marginali incolte, con conseguente riduzione della 
biodiversità e scomparsa di alcune delle specie di maggiore importanza;

✔ introduzione di specie ittiche alloctone, a fini di pesca sportiva, nei laghetti di 
irrigazione.

I principali elementi di criticità esterni al sito risultano:
✔ problematiche analoghe a quelle descritte per il sito, diffuse in tutta la Toscana 

centrale e meridionale, che riducono la consistenza numerica delle popolazioni 
delle principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito, 
accrescendone anche la frammentazione e l’isolamento;

✔ sito diviso in due porzioni distinte, divise da un corridoio infrastrutturale interessato 
da strade ed urbanizzato.

Allo scopo di conservare le emergenze vegetali, animali e gli habitat prioritari i principali 
obiettivi risultano essere:

✔ conservazione delle formazioni erosive caratteristiche dell’area e delle specie e 
degli habitat a esse legate (EE);

✔ conservazione delle praterie aride (habitat prioritari) e delle specie che le 
caratterizzano (E);

✔ conservazione, anche con un limitato loro incremento, degli elementi che 
accrescono l’eterogeneità del mosaico ambientale e che sostengono gran parte 
delle specie di importanza conservazionistica (E).

A tal fine vengono fornite le seguenti indicazioni:
✔ misure contrattuali per mantenere e incrementare le superfici pascolate in modo 

estensivo, riducendo le superfici arate (EE);
✔ tutela delle formazioni erosive caratteristiche e attivazione delle misure di gestione 

necessarie alla loro conservazione a lungo termine (pascolamento calibrato con la 
capacità di carico del pascolo e del suolo) (EE);

✔ misure contrattuali per favorire la conservazione e anche il moderato incremento di 
siepi, alberature, arbusteti e boschetti (E);

✔ misure (normative o contrattuali) finalizzate a impedire/scoraggiare opere di 
riforestazione (M).
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 4 La fase di screening

 4.1 Sintesi dell'impianto progettuale e normativo del piano strutturale
“Per il perseguimento delle proprie finalità, il Piano Strutturale, sulla base di un 

approfondito  quadro  conoscitivo  ed  in  relazione  alla  ricognizione  delle  prescrizioni  del 
P.T.C.P. e del P.I.T., definisce ...

a) Lo statuto del territorio di cui all’art. 5 della L.R. 1/05, con i contenuti di cui al 
comma 1 dell’art. 53 della L.R. 1/05 (parte statutaria);
b) La strategia dello sviluppo territoriale con i contenuti  di cui ai  comma 2, 3, 4 
dell’art. 53 della L.R. 1/05 (parte strategica).

La  parte  statutaria è  costituita  da  principi  durevoli  di  tutela  del  patrimonio 
territoriale e di criteri di uso delle risorse (Statuto del territorio) ed è contenuta nella Parte II 
(Titoli I - II - III - IV) delle ... Norme.

La parte strategica di cui al comma 2 punto b), finalizzata a definire gli obiettivi 
e gli indirizzi per il governo del territorio comunale, preordinando azioni di conservazione, 
riqualificazione e trasformazione coerenti con i principi fissati nello Statuto del territorio e 
rispondenti alle esigenze di sviluppo della società locale, è contenuta nella Parte III (Titoli I 
- II - III) delle ... Norme.”13

“Lo statuto del territorio risponde a quanto disposto all’art. 5 della L.R.1/05 e, in 
particolare,  contiene  l’insieme  coerente  di  regole  finalizzate  a  tutelare  l’esistenza,  e, 
contemporaneamente,  a  garantire,  mediante  il  Piano  Strutturale,  la  permanenza  e  lo 
sviluppo della qualità dei rapporti che sono storicamente intercorsi fra attività umane di uso 
e trasformazione del territorio ed i caratteri fisici e naturali del territorio stesso. Lo Statuto 
del  territorio  contiene  pertanto  i  principi  che  devono  essere  osservati  ai  fini  di  una 
utilizzazione durevole delle risorse presenti nel territorio comunale”14

Nello statuto del territorio sono  individuate e definite:

 1. Le  invarianti strutturali  del territorio cioè ... “gli elementi fisici, economici, sociali e 
culturali presenti, espressione del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e 
culturali  che,  nella  lunga  durata,  hanno  determinato  l’assetto  del  territorio 
costituendone  gli  elementi  identitari.  Esse  sono  manifestazione  localizzata  delle 
risorse naturali  e delle altre risorse essenziali,  come definite dalle vigenti  norme 
regionali, presenti nel territorio comunale.  Le  invarianti strutturali sono soggette a 
specifici criteri di utilizzo e limiti di trasformabilità al fine di garantirne la tutela e la 
valorizzazione nei processi evolutivi senza che ciò dia luogo ad alcun indennizzo.”15

 2. I  criteri  di  uso  e  tutela  del  Patrimonio  territoriale suddivisi  in  base  alla  loro 
collocazione:
(a) Nel  territorio rurale  individuato all'esterno delle “Aree urbane e/o di  influenza  

urbana”  e  “suddiviso  in  Aree  ad  esclusiva  funzione  agricola  e  in  Aree  a 
prevalente funzione agricola”16

13 Art. 1 delle Norme per l'attuazione
14 Art. 3 delle Norme per l'attuazione
15 Art. 5 delle Norme per l'attuazione
16 Art. 38 delle Norme per l'attuazione
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(b) Negli insediamenti (aree urbane e/o di influenza urbana17

 3. I  sistemi e sub-sistemi territoriali  cioè “gli  ambiti  caratterizzati da una specifica e 
riconoscibile  modalità  di  rapporto  costitutivo  tra  gli  elementi  fisici  naturali  e  le 
trasformazioni introdotte dal protrarsi di attività umane di lungo periodo. I Sistemi e 
Sub-sistemi Territoriali individuati sono coerenti con le Unità di paesaggio definite 
dal P.T.C.P.”18

 4. Gli indirizzi e prescrizioni inerenti gli aspetti fisiografici, “disposizioni comuni a tutti i 
Sistemi e sub-sistemi territoriali”... “relative a:
- Tutela delle risorse idriche
- Aree con pericolosità geologica
- Ambiti e pericolosità idraulica
- Attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio”19

Nelle strategie per il governo del territorio vengono definiti gli obiettivi e gli indirizzi per 
il governo del territorio comunale analizzando:

1. l'uso delle risorse nei sistemi;
2. le  U.T.O.E. (Unità Territoriali  Organiche Elementari),  “definite  con riferimento ad 

ambiti  territoriali  complessi,  appartenenti  allo  stesso  Sistema,  nei  quali  siano 
presenti differenti caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico-
paesistiche, e nei quali debbano essere impiegate specifiche strategie progettuali al 
fine  di  conservare,  integrare o riconfigurare  le  relazioni  tra  detti  elementi,  per  il 
perseguimento  degli  obiettivi  generali  di  governo  del  territorio  definiti  dal  Piano 
Strutturale”20;

3. le disposizioni transitorie e finali.

Le  UTOE  sono  “individuate  con  riferimento  ai  centri  abitati  del  territorio  comunale  in 
funzione di un loro ruolo di caposaldi di porzioni del territorio stesso...
Per ogni Unità Territoriale Organica Elementare sono definiti:

- gli  indirizzi  e  le  prescrizioni  per  la  tutela  degli  aspetti  idrogeologici,  agronomici 
essenziali, ambientali;

- gli obiettivi e le strategie da perseguire;
- le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni;
- le infrastrutture ed i servizi necessari.”21.

“Le formazioni insediative del territorio comunale riconducibili alla caratteristica di centri e 
nuclei abitati di natura prevalentemente urbana, sono suddivise dal Piano strutturale, in 
ragione della loro caratterizzazione storica,morfologica e funzionale in:

- Aree urbane e/o di interesse urbano
- Tessuti storici

17 Art. 54 delle Norme per l'attuazione
18 Art. 6 delle Norme per l'attuazione
19 Art. 65 delle Norme per l'attuazione
20 Art. 7 delle Norme per l'attuazione
21 Art. 79 delle Norme per l'attuazione
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- Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti
- Aree prevalentemente non edificate di tutela degli insediamenti”

Quanto sopra a riguardo è schematizzato nell'Atlante dell'UTOE,  parte integrante delle 
Norme.  Esso  ha  valore  prescrittivo  nei  confronti  delle  previsioni  del  Regolamento 
Urbanistico, della strumentazione urbanistica di dettaglio, dei piani e programmi di settore 
di competenza comunale
Inoltre  nell'Atlante  delle  UTOE  vengono  individuati  puntualmente  i  tessuti,  le  aree  di 
pertinenza  definite  dagli  articoli  L8  commi  5,  6,  7  e  L9  del  PTCP  e  i  beni  storico 
architettonici (mosaico dei tessuti) e gli interventi previsti dal PRG del 1999 e ancora non 
attuati posti in salvaguardia o confermati.

 4.2 Interazione tra i  SIR e gli  elementi  strategici  per il  governo del  
territorio

 4.2.1 Interazione ( o relazione) tra l'uso delle risorse nei sistemi e i sir 
Il piano strutturale, fissa i criteri di utilizzo delle risorse dei sistemi, delineando 

per ogni sistema o subsistema gli obiettivi stabiliti, gli interventi ammessi e quelli vietati.
Nelle tabelle che seguono vengono analizzati i sistemi o subsistemi interessati da almeno 
uno dei due SIR. 
Il  sistema  della  infrastrutturazione  ambientale  si  sovrappone  agli  altri  sistemi  lungo il 
“corso dei fiumi Ombrone, Ambra, Arbia, Malena e Bozzone, compresi i “borri” affluenti. 
Comprende  i  greti  dei  corsi  d’acqua,  ove  domina  la  tipica  vegetazione  riparia  ...e  le 
limitrofe piane”22; in virtù delle sue caratteristiche nelle aree di sovrapposizione valgono le 
discipline relative a tale sistema.

22 Art. 56 delle Norme per l'attuazione
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S.I.R. 88 Monti del Chianti (IT5190002)
SUPERFICIE  TOTALE: 7941,04 ha SUPERFICIE NEL COMUNE: 50,48 ha 
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47,08 ha

prevalente
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- salvaguardia e sviluppo dell’attività agricola in forme compatibili con l’assetto 
di parco territoriale;

- controllo  delle  trasformazioni  sul  patrimonio  edilizio  esistente  al  fine  di 
garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici ;

- realizzazione  di  percorsi  e  itinerari  ambientali,  culturali,  storico-artistici,  e 
didattici;

- idonee  pratiche  di  difesa  del  suolo  con  particolare  riferimento  alla 
funzionalità del reticolo idrografico artificiale;

- manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
- riqualificazione  delle  piane,  sia  dal  punto  di  vista  paesaggistico  che 

faunistico, con l’impianto di siepi e/o formazioni lineari alberate come divisori 
dei campi coltivati anche al fine di creare corridoi ecologici che colleghino la 
zona dei fiumi e dei borri con le prospicienti colline;

- ridurre, inoltre,  il  possibile impatto dell’attività agricola sul  delicato assetto 
idrogeologico  dell’area  con  inibizione  delle  lavorazioni  profonde  o  dei 
movimenti terra, dell’apporto di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi nell’agro-
ecosistema;

- garantire  la  conservazione  dei  sistemi  fluviali  e  delle  zone  umide,  ed  in 
particolare di tutte le fasce di vegetazione da quelle propriamente natanti a 
quelle  riparie  sia  erbacee  che  arbustive  ed  arboree.  Tale  conservazione 
deve  essere  garantita  per  tutta  l'area  occupata  dall'alveo  di  massima, 
tenendo  conto  delle  limitazioni  d'uso  discendenti  dalla  esigenza  di 
mantenere efficiente lo scorrimento delle acque all'interno dell'alveo;

- favorire la presenza di punti d’acqua

- divieto alle trasformazioni di cui al punto 2 dell’art 
M  15  del  PTCP  per  le  emergenze  geologico  di 
interesse paesistico come definite nella tavola del 
Quadro conoscitivo;

- divieto  di  edificazione  di  piccoli  annessi  nelle 
proprietà  non  costituenti  aziende  agrarie; 
consentita l’edificazione di eventuali nuovi annessi 
agrari solo in prossimità degli edifici già esistenti;

- al  confine comunale,  che segna il  limite  del  SIR 
Monti  del Chianti,  per una fascia di 100 ml dalla 
sponda  dell’Arbia  è  vietato  il  taglio  della 
vegetazione riparia, fatto salvo il taglio di esemplari 
arborei  pericolosi  o  di  ripulitura  funzionale  alla 
regimazione del corso d’acqua;

- le attività integrative, salvo quelle di cui all’art 41 
comma 10 punto .b;

- le bonifiche agrarie, di cui all’art 42;
- la  edificazione degli  annessi  agricoli  di  cui  all’art 

43;
- le serre di cui all’art 49.

23 L'area del sir nel comune è minore della somma delle superfici dei sistemi interessati dal sir, poichè il sistema della infrastrutturazione si sovrappone agli altri 
sistemi 

24 Art. 40 delle Norme per l'Attuazione
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S.I.R. 88 Monti del Chianti (IT5190002)
SUPERFICIE  TOTALE: 7941,04 ha SUPERFICIE NEL COMUNE: 50,48 ha 

SISTEMA O SUB-
SISTEMA 

INTERESSATO E 
SUPERFICIE DI 

S.I.R. RICADENTE 
IN ESSO 

FU
N

ZIO
N

E
 

AG
R

IC
O

LA

OBIETTIVI DI GOVERNO DEL TERRITORIO E INTERVENTI 
AMMESSI DIVIETI

Sub-sistema 
Chianti delle 

Fattorie
50,48 ha

esclusiva
25 26

- salvaguardia e sviluppo dell’attività agricola ;
- mantenimento del mosaico paesaggistico;
- controllo  delle  trasformazioni  sul  patrimonio  edilizio  esistente  al  fine  di 

garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici ;
- realizzazione  di  percorsi  e  itinerari  ambientali,  culturali,  storico-artistici, 

enogastronomici, sostenuti da un’offerta ricettiva qualificata e diversificata;
- integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al 

fine di  ridurre i  fenomeni erosivi  e migliorare le  condizioni  di  stabilità  dei 
versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;

- manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
- riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri 

aziendali;
- tutela e recupero dei centri storici;
- contenuti completamenti residenziali, nei limiti dimensionali del P.S
- la massima tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle siepi, dei piccoli 

corpi boscati, delle formazioni arboree ed arbustive costituenti in generale la 
gracile infrastruttura ecologica.

- dovrà ammettere l’accorpamento di appezzamenti coltivati se non si altera la 
conformazione superficiale del suolo. E’ ammessa l’estirpazione delle piante 
arboree all'interno dei campi soggetta a rilascio di specifico nulla osta da 
parte della competente Amm.ne

- alterazioni della maglia purchè corredate da analisi progettuale che dimostri 
il  carattere migliorativo dell’intervento dal  punto di vista idraulico,  tecnico-
agronomico e paesistico-ambientale

- contenimento delle crescite delle frazioni recenti;

- è vietata l’estirpazione degli esemplari arborei posti 
al  confine  dei  campi  o  lungo  i  percorsi  della 
viabilità rurale;

- per i nuovi vigneti si prescrive il divieto di realizzare 
impianti in pendici con oltre il 20% di pendenza.

25 Art. 39 delle Norme per l'Attuazione
26 E' però ammessa la nuova edificazione abitativa rurale
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S.I.R. 90 Crete di Camposodo e Crete di Leonina (IT5190004)
SUPERFICIE TOTALE: 1855,01 ha SUPERFICIE NEL COMUNE: 280,81 ha

SISTEMA O SUB-
SISTEMA 

INTERESSATO E 
SUPERFICIE DI 

S.I.R. RICADENTE 
IN ESSO27 28

FU
N

ZIO
N

E
 

AG
R

IC
O

LA

OBIETTIVI DI GOVERNO DEL TERRITORIO NEL SISTEMA 
(O SUB-SISTEMA) DIVIETI

Sistema della 
infrastrutturazione 

ambientale
76,69 ha

preval
ente Vedi SIR Monti del Chianti

Sub-sistema delle 
basse colline 

dell'Arbia
0 ha

(limitrofo)

prevalente

- salvaguardia e sviluppo dell’attività agricola ;
- controllo  delle  trasformazioni  sul  patrimonio  edilizio  esistente  al  fine  di 

garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici ;
- realizzazione  di  percorsi  e  itinerari  ambientali,  culturali,  storico-artistici, 

enogastronomici, sostenuti da un’offerta ricettiva qualificata e diversificata;
- manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
- l’abitato  di  Monteaperti  potrà  avere  interventi  di  margine  senza 

avanzamento del fronte edificato e mantenendo le discontinuità esistenti

- le bonifiche agrarie, di cui all’art 42;

Sub-sistema delle 
Crete dell'Arbia

280,81 ha

-
-
-

-
-
-
-
-
-

- salvaguardia e sviluppo dell’attività agricola ;
- controllo  delle  trasformazioni  sul  patrimonio  edilizio  esistente  al  fine  di 

garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici ;
- realizzazione  di  percorsi  e  itinerari  ambientali,  culturali,  storico-artistici, 

enogastronomici, sostenuti da un’offerta ricettiva qualificata e diversificata;
- tutela  dei  caratteri  paesaggistici  delle  crete  con  idonea  normativa  sulle 

pratiche agricole
- manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
- completamenti  residenziali,  nei  limiti  dimensionali  del  P.S.  nelle  frazioni 

- divieto di movimenti terra in genere su calanchi e 
biancane;

- le bonifiche agrarie, di cui all’art 42;

27 Se il S.I.R. è attiguo al sistema o sub-sistema la superficie interessata sarà uguale a zero
28 L'area del sir nel comune è minore della somma delle superfici dei sistemi interessati dal sir, poichè il sistema della infrastrutturazione si sovrappone 

agli altri sistemi 
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S.I.R. 90 Crete di Camposodo e Crete di Leonina (IT5190004)
SUPERFICIE TOTALE: 1855,01 ha SUPERFICIE NEL COMUNE: 280,81 ha

SISTEMA O SUB-
SISTEMA 

INTERESSATO E 
SUPERFICIE DI 

S.I.R. RICADENTE 
IN ESSO 

FU
N

ZIO
N

E
 

AG
R

IC
O

LA

OBIETTIVI DI GOVERNO DEL TERRITORIO NEL SISTEMA 
(O SUB-SISTEMA) DIVIETI

Sub-sistema delle 
Crete dell'Arbia

280,81 ha

prevalente

collegate dal sistema infrastrutturale sgc/ferrovia (Casetta, Stazione)
- realizzazione  di  trasporto  pubblico  su  ferro  di  tipo  urbano  sulla  sede 

ferroviaria
- sempre  in  connessione  con  il  sistema  infrastrutturale,  potenziamento 

dell’insediamento  produttivo  di  Colonna  del  Grillo  e  localizzazione  di 
impianti sportivi di interesse sovracomunale

- ridurre l’impatto  delle  pratiche  agricole  più  incisive  sull’equilibrio  dei  colli 
argillosi in genere e delle geomorfe a biancane in particolare

- favorire  la  progressiva  articolazione  della  infrastruttura  ecologica  e  del 
mosaico territoriale creando elementi di discontinuità sulle grandi estensioni 
a seminativo

- evitare la perdita di funzionalità della rete dei presidi idraulici incentivando 
attività di manutenzione della rete stessa.

- su calanchi e balze interventi sono ammissibili (ai sensi della Del. C.R. n. 
155  del  20.05.97  “Direttive  sui  criteri  progettuali  per  l'attuazione  degli  
interventi  in materia di difesa idrogeologica”)  nei  casi  in cui i  processi di 
erosione minaccino attività, insediamenti ed infrastrutture.
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 4.2.2 Interazione SIR – UTOE
“Per ogni Unità Territoriale Organica Elementare sono definiti: gli indirizzi e le 

prescrizioni per la tutela degli aspetti idrogeologici, agronomici essenziali, ambientali; gli 
obiettivi e le strategie da perseguire; le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti 
e  delle  funzioni;  le  infrastrutture  ed  i  servizi  necessari”.  Tali  contenuti  “sono  raccolti 
nell’elaborato “Atlante delle U.T.O.E.”29

Nelle  tabelle  seguenti  sono  sintetizzati  i  dati  relativi  alle  UTOE per  le  quali 
potrebbe verificarsi incidenza sui SIR.

29 Art. 79 delle Norme per l'attuazione
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S.I.R. 88 Monti del Chianti (IT5190002)

 1) UTOE n°6: Vagliagli - Pievasciata
PREVISIONI URBANISTICHE E DIMENSIONAMENTI

(totale aggiuntivo all'esistente) OBIETTIVI

Residenziale alloggi
56

 mq di 
S.U.L.30

4350

abitanti 
teorici
126

Turistico - ricettivo posti letto
52

Produttivo
(compreso commercio ingrosso)

mq di S.U.L.
-

Terziario direzionale mq di S.U.L.
-

Commerciale
(media distribuzione)

mq di S.U.L.
-

Agricolo
(agriturismo)

posti letto
-

All’interno dell’Utoe le aree urbane e di interesse urbano principali  sono 
Pievasciata e Vagliagli, entrambe di notevole caratterizzazione storica.
Per tali insediamenti si prevedono azioni di consolidamento delle centralità 
e di rafforzamento degli spazi pubblici:
- a Pievasciata si prevede la conclusione dell’insediamento più recente e la 
definizione di un parcheggio di ingresso;
- a Vagliagli parcheggi e spazi pubblici oltre alcune unità residenziali.

ASPETTI DA CONSIDERARE PER LO STUDIO DI INCIDENZA
Da valutare le previsioni inerenti le aree urbane e/o di interesse urbano e le aree prevalentemente non edificate di tutela agli insediamenti di 
Vagliagli e Pievasciata distanti entrambi circa 1,2 km dal SIR Monti del Chianti

30 Superficie Utile Lorda
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SIR 90 Crete di Camposodo e Crete di Leonina (IT5190004)

UTOE n°1 
Castelnuovo Berardenga

PREVISIONI URBANISTICHE E DIMENSIONAMENTI
(totale aggiuntivo all'esistente) OBIETTIVI

Residenziale alloggi
434

mq di 
S.U.L.31

33550

abitanti 
teorici
1085

Turistico - ricettivo posti letto
52

Produttivo
(compreso commercio ingrosso)

mq di SUL
-

Terziario direzionale mq di SUL
1600

Commerciale
(media distribuzione)

mq di SUL
800

Agricolo
(agriturismo)

posti letto
-

Per il capoluogo si persegue: conservazione dei caratteri storico insediativi e 
tutela degli immobili e complessi monumentali nei valori singoli e contestuali di 
cui alla Forma urbis contenuta nell’Atlante; la tutela e la riqualificazione degli 
spazi pubblici centrali di cui all’Atlante medesimo.
Le trasformazioni insediative definite per l’utoe n.1 riguardano:

 1. un rafforzamento dell’offerta abitativa finalizzato al consolidamento e allo 
sviluppo del ruolo del capoluogo in termini demografici, di composizione 
sociale e di età;

 2. mantenimento del livello di dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi 
di interesse pubblico collettivo e generale esistenti e loro incremento e 
diversificazione finalizzati alla fornitura dei servizi di livello comunale e 
sovracomunale ( voci “b”, “d” e “f”) relativi ai seguenti diritti di cittadinanza:
a- salute, assistenza sociale e sostegno alle famiglie;
b- istruzione;
c- religione;
d- fruizione del tempo libero, del verde pubblico, della cultura, sport e 
spettacolo;
e- mobilità e accessibilità;
f- godimento del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e 
dell’ambiente;
g- sostegno alla iniziativa economica, in coerenza con l’utilità sociale e la 
sicurezza del territorio e dei lavoratori;
h- servizio abitativo sociale.
Per il conseguimento delle attività di cui sopra il piano garantisce immobili 
e aree della dimensione minima corrispondente a una dotazione di mq. 
24/abitante.

 3.  recupero e riqualificazione di immobili e aree destinate ad attività 
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scarsamente compatibili con le caratteristiche qualitative del centro;
 4. contrasto allo sfrangiamento dei contorni dell’abitato e conseguente 

completamento interstiziale e dei margini;
 5. realizzazione di una quota di edilizia sociale a prezzo di vendita (10%) e 

canone di affitto (90%) controllati, per una incidenza minima del 20% sul 
totale delle trasformazioni.

Sono  fatte  proprie  dal  piano  strutturale  in  quanto  oggetto  di  valutazione 
positiva  e calcolate nei massimi ammissibili della utoe 1, le seguenti previsioni 
del PRG soggette a strumento urbanistico attuativo non adottato:
-  Area  ad  espansione  residenziale  indiretta  –  comparto  A  e  comparto  F  e 
comparto G diretto.
E’  sospesa  l’attuazione  delle  seguenti  previsioni  del  PRG  (vedi  appendice) 
soggette a strumento urbanistico attuativo non adottato, oggetto di valutazione 
negativa:
01a- Sottozona zona EP(T) 2 - Localita' Capoluogo (podere Il Colle)
01b - zona EP(T) 15 - Localita' "Guistrigona"
01c - Attività sportive di tipo estensivo e reversibile “loc. Arceno”

ASPETTI DA CONSIDERARE PER LO STUDIO DI INCIDENZA
Da valutare le previsioni inerenti l'area urbana e/o di interesse urbano di Guistrigona, che dista circa 1km dal SIR Crete di Camposodo e Crete di 
Leonina

31



UTOE n°3
Casetta - Colonna del Grillo - Stazione

PREVISIONI URBANISTICHE E DIMENSIONAMENTI
(totale aggiuntivo all'esistente) OBIETTIVI

Residenziale alloggi
240

mq di 
S.U.L.32

19000

abitanti 
teorici
540

Turistico - ricettivo posti letto
350

Produttivo
(compreso commercio ingrosso)

mq di SUL
22791,574

Terziario direzionale mq di SUL
1600

Commerciale
(media distribuzione)

mq di SUL
800

Agricolo
(agriturismo)

posti letto
-

All’interno  dell’Utoe  le  aree  urbane  e  di  interesse urbano  principali  sono  Casetta, 
Stazione di Castelnuovo Berardenga e Colonna del Grillo, tutte di formazione recente.
Per  tali  insediamenti  il  piano  persegue  fondamentali  obiettivi  di  completamento  e 
riqualificazione:
-a Casetta, l’incremento da Piano strutturale pari a mq. 16000 è condizionato nelle 
misura del 50% alla messa in esercizio di un trasporto pubblico su ferro con funzioni 
metropolitane, ed è assunto anche in rapporto alle previsioni  del comune di  Siena 
come attestamento sulla linea ferroviaria del sistema insediativi più complesso della 
val d’Arbia;  le aree urbane o di influenza urbana ricadono negli  ambiti  nei quali  è 
prevista la copianificazione in sede di Regolamento Urbanistico.
-  il  complesso ambientale che insiste nell’area termale dell’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 Casetta al fine di mitigare l’effetto separatore della doppia infrastruttura 
(ferrovia e sgc);
- in località Stazione si ipotizza un modestissimo incremento abitativo (alcune unità);
-  in  località  Colonna  del  Grillo  si  conferma  la  previsione  del  PRG  di  un’area  a 
destinazione  produttiva  e  se  ne  propone  un  contenuto  incremento  finalizzato  al 
trasferimento di attività presenti nel territorio comunale in localizzazioni incongrue sia 
dal punto di vista paesaggistico che infrastrutturale.
-Colonna del Grillo può inoltre costituire una localizzazione da definire eventualmente 
mediante accordo di pianificazione con i  comuni dello SMAS, Provincia di Siena e 
Regione,  quale  destinazione  produttiva  unica  di  area  vasta  di  interesse 
sovracomunale in posizione intermedia sulla direttrice Siena-Bettolle;
- Nell’ambito del Campo da golf approvato, è prevista la realizzazione di una struttura 
alberghiera a gestione unitaria con l’impianto sportivo e con vincolo di destinazione 
per una capienza massima di 350 pl.
-La prevista area di  insediamento residenziale di  cui  all’art.  73, 74 delle norme di 
attuazione del vigente PRG è posta in salvaguardia.
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-E’ prevista la variante stradale al fine di eliminare il traffico pesante per la fornace 
attraverso l’abitato di Stazione.

ASPETTI DA CONSIDERARE PER LO STUDIO DI INCIDENZA
Da valutare le previsioni inerenti le aree urbane e/o di interesse urbano e le aree prevalentemente non edificate di tutela agli insediamenti limitrofi i 
nuclei di Casetta e Stazione,  in parte interni al SIR ed in parte adiacenti al SIR Crete di Camposodo e Crete di Leonina, il complesso ambientale 
che insiste nell’area termale dell’Acqua borra, il tessuto non edificato di tutela degli insediamenti di Monteaperti e l'area non edificata integrativa 
degli insediamenti di Monteapertaccio.
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UTOE n°7
Monteaperti

PREVISIONI URBANISTICHE E DIMENSIONAMENTI
(totale aggiuntivo all'esistente)

Residenziale alloggi
48

mq di 
S.U.L.33

3600

abitanti 
teorici
108

abitanti 
totali
726

Turistico - ricettivo posti letto
52

Produttivo
(compreso commercio ingrosso)

mq di SUL 
-

Terziario direzionale mq di SUL 
-

Commerciale
(media distribuzione)

mq di SUL 
-

Agricolo
(agriturismo)

posti letto
-

All’interno  dell’Utoe  le  aree  urbane  e  di  interesse  urbano  principali  sono 
Monteaperti,   Casino  e  Caspreno   la  prima  e  la  terza  di  notevole 
caratterizzazione storica, la seconda di formazione recente .
Per tali insediamenti si prevedono esclusivamente azioni di consolidamento 
delle centralità e di rafforzamento degli spazi pubblici.

ASPETTI DA CONSIDERARE PER LO STUDIO DI INCIDENZA
Da valutare le previsioni inerenti l'area urbana e/o di interesse urbano di Monteaperti, che dista circa 1km dal SIR Crete di Camposodo e Crete di 
Leonina
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 5 LE MATRICI DI SCREENING PER LA VALUTAZIONE DELLE 
PREVISIONI DI PIANO

 5.1 Previsioni riguardanti il SIR Monti del Chianti

Lo screening viene effettuato per le previsioni inerenti l'articolazione interna delle UTOE. 
Per quanto concerne gli interventi che riguarderanno il territorio aperto, nulla si può dire, 
poiché il  piano strutturale si limita ad enunciare cosa può o non può essere realizzato 
all'interno  di  ogni  singolo  sistema  e/o  subsistema,  demandando  al  Regolamento 
Urbanistico e all'approvazione dei PMAA ogni decisione. In tali sedi, per i progetti e gli 
interventi  interni  o  limitrofi  all'area  del  SIR,  dovrà  essere  effettuata  la  corrispondente 
valutazione di incidenza.

SCREENING RELATIVO ALLE 
PREVISIONI SU:

UTOE n° 6 (Vagliagli – Pievasciata)
Sub-sistema Chianti delle Fattorie
Sistema della infrastrutturazione ambientale

DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DI 
PIANO

-Edilizia residenziale consistente in 56 alloggi, edilizia 
turistico – ricettiva per 52 posti letto.
Da  valutare  le  previsioni  sugli  insediamenti  di 
Vagliagli e Pievasciata che si trovano entrambi a 1,2 
Km dal confine del SIR

SITO SU CUI PUO' EVIDENZIARSI 
L'INCIDENZA

SIR Monti del Chianti

CRITERI DI VALUTAZIONE
ELEMENTI  PREVISIONALI  CHE 
POSSONO PRODURRE EFFETTI  SUL 
S.I.R.

Aumento del carico antropico sulla zona (ricordiamo 
che l'UTOE è completamente esterna al SIR)

EVENTUALI EFFETTI DIRETTI, INDIRETTI E/O SECONDARI DELLA PREVISIONE DI 
PIANO SUL S.I.R. IN RELAZIONE A:
Entità dell'intervento Nuove  volumetrie  in  ambito  urbano  (Vagliagli  e 

Pievasciata) e relativi servizi, strutture ricettive per 52 
posti  letto  localizzate  in  prossimità  degli  abitati  di 
Vagliagli e\o Pievasciata.

Superficie territoriale interessata L'area è esterna al SIR

Distanza  dal  S.I.R:  e  da  emergenze 
principali

I  tessuti  sono  ad  una  distanza  minima  dal  SIR  di 
1200m circa

Fabbisogni  in  termini  di  risorse (acqua, 
suolo etc.)

Il  consumo  di  suolo  per  le  nuove  edificazioni  è 
esterno al SIR
L'utilizzo  delle  risorse  è  regolamentato  dall'art.8 
comma 3 delle norme di attuazione

Emissioni o smaltimenti Reflui,  rifiuti  solidi  urbani,  emissioni  possibili  dovute 
agli  impianti  domestici  di  riscaldamento  e/o 
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condizionamento
L'incremento  di  emissioni  e/o  smaltimenti  è 
regolamentato  dall'art.  8  comma  3  delle  norme  di 
attuazione

Sistemi di mobilità e trasporto Sarà utilizzata la rete viaria presente

Durata dell'azione Per tutta la validità del piano

Altro -

CAMBIAMENTI CHE POTREBBERO VERIFICARSI NEL SITO IN SEGUITO A:
Riduzione dell'area del o degli habitat Non si  prevede nessuna riduzione degli  habitat:  gli 

interventi sono esterni al SIR

Perturbazione di specie notevoli del sito Non  si  prevede  alcuna  perturbazione:  l'area  di 
intervento è sufficientemente distante dal SIR

Frammentazione di habitat o di specie Non  si  prevede  alcuna  frammentazione:  non  vi  è 
continuità  territoriale  tra  le  emergenze  presenti  nel 
SIR e l'area nella quale sono previsti interventi

Riduzione di densità della specie Non si prevede riduzione di densità di specie

Variazioni  degli  indicatori  chiave  dei 
valori  di  conservazione  (qualità 
dell'acqua, antropizzazione etc.)

Non  si  prevede  alcuna  variazione  degli  indicatori 
chiave

Cambiamenti microclimatici Non si prevedono cambiamenti microclimatici

IMPATTI  SUL  SIR:  EVENTUALI 
INTERFERENZE  CON  LE  RELAZIONI 
PRINCIPALI  DEL  SITO  CHE  NE 
DETERMINANO LA STRUTTURA E\O- 
LE FUNZIONI

Non si prevedono interferenze sul SIR, né a livello di 
struttura, né a livello di funzioni, vista la distanza dal 
SIR stesso.

INDICATORI ATTI A VALUTARE LA SIGNIFICATIVITA' DELL'INCIDENZA SUL SITO, 
INDIVIDUTI SULLA BASE DEGLI EFFETTI IN TERMINI DI:
Perdita o danneggiamento habitat Non si prevede perdita o danneggiamento di habitat

Frammentazione di habitat o di specie Non si prevede frammentazione di habitat o di specie

Perturbazione di specie notevoli del sito Non si prevede perturbazione di specie notevoli del 
sito

Cambiamenti  in  elementi  chiave  per  la 
conservazione del sito

Non si prevedono cambiamenti in elementi chiave per 
la conservazione del sito

ELEMENTI DEL PIANO PER I QUALI GLI IMPATTI:
Non possono essere significativi Attività edilizia in ambito urbano e periurbano, data la 

distanza dal SIR

Possono essere significativi Nessun elemento del piano ha impatto significativo

Non  sono  prevedibili  sulla  base  degli 
elementi forniti

Eventuale attività edilizia in ambito rurale, da valutare 
in sede di progetto

In conclusione per quanto concerne l'incidenza sul sir Monti del Chianti si può dire:
✔ gli interventi di edilizia residenziale e di edilizia turistico-ricettiva previsti per l'UTOE 

n°  6  e  ubicati  all'interno  delle  aree  urbane  e/o  di  interesse  urbano  non  hanno 
significativa incidenza sul SIR
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✔ nel  territorio  delle  due  aree  “prevalentemente  non  edificate,  di  tutela  degli 
insediamenti” di Vagliagli e Pievasciata non si prevedono interventi, salvo nelle aree 
urbane,  cioè  quelle  circostanti  gli  attuali  nuclei  abitati La natura  degli  interventi 
previsti  (52  nuove  residenze  e  56  posti  in  strutture  turistico  ricettive)  e  la  loro 
collocazione nel nucleo abitato è tale per cui avremo nessuna modifica all'assetto 
stradale esistente e nessun inquinamento acustico aggiuntivo; anche l’incremento 
della presenza umana sul territorio non rileva al fine di preservare la fauna, la flora 
e gli ecosistemi segnalati, tenendo anche conto che la distanza dei nuclei abitati dal 
SIR che è di circa 1 5 Km. Anche il futuro aumento dei reflui urbani che scaricano 
nella  pubblica  fognatura  è  pochissimo  rilevante  sul  carico  attuale  e  quindi  in 
generale non subiranno alcuna interferenza le specie vegetali ed animali, nonché 
gli  ecosistemi  fluviali  di  interesse conservazionistico  con i  popolamenti  di  fauna 
anfibia, ed a maggior ragione i castagneti da frutto di particolare interesse del SIC, 
peraltro situati in altro Comune.

✔ per  quanto  concerne  ulteriori  piani  o  progetti  che  potranno  essere  effettuati  in 
prossimità o internamente al SIR e che potrebbero avere effetti diretti o indiretti sul 
SIR  stesso,  per  i  quali  l'analisi  del  piano  non  consente  di  formulare  alcuna 
valutazione, sarà obbligatorio predisporre una valutazione di incidenza.

✔ non si  prevedono ulteriori  trasformazioni  del  territorio e quindi  non si  prevedono 
effetti  cumulativi  rispetto  alle  trasformazioni  oggi  esaminate.  Nel  caso  in  cui 
dovessero essere presentati, per iniziativa privata, piani aziendali o miglioramenti 
fondiari  piani  o  comunque  progetti  determinanti  trasformazioni  del  territorio  per 
essere sottoposti a specifiche autorizzazioni, si rinvia ai contenuto dell’art 70, per 
cui  nel  Reg.to  Urban.co saranno previsti  specifici  studi  di  incidenza con idonee 
misure  di  mitigazione.  che  tengano  conto  degli  effetti  cumulativi  causati  dagli 
interventi stessi 
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 5.2 Previsioni  riguardanti  il  SIR  Crete  di  Camposodo  e  Crete  di 
Leonina

Lo screening viene effettuato per le previsioni inerenti l'articolazione interna delle UTOE. 
Per quanto concerne gli interventi che riguarderanno il territorio aperto, nulla si può dire, 
poiché il  piano strutturale si limita ad enunciare cosa può o non può essere realizzato 
all'interno  di  ogni  singolo  sistema  e/o  subsistema,  demandando  al  Regolamento 
Urbanistico e all'approvazione dei PMAA ogni decisione. In tali sedi, per i progetti e gli 
interventi  interni  o  limitrofi  all'area  del  SIR,  dovrà  essere  effettuata  la  corrispondente 
valutazione di incidenza.
Non sono inoltre quantificati né localizzati gli interventi per la dotazione di attrezzature e 
servizi  (aree a verde pubblico,  parcheggi...),  per  le  attività di  tempo libero all'aperto  e 
relativi servizi, per le attività artigianali.
Si procede, quindi allo screening relativo all'UTOE n°3 che contiene la porzione di SIR 
interna al comune e alle UTOE n° 1 e 7 limitrofe al SIR.

SCREENING  RELATIVO  ALLE 
PREVISIONI SU:

UTOE n° 1 (Castelnuovo Berardenga)
Sub-sistema Masse della Berardenga
Sistema della infrastrutturazione ambientale

DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DI 
PIANO

-Edilizia  residenziale  consistente  in  434  alloggi, 
edilizia turistico – ricettiva per 52 posti letto, 1600 mq 
di  terziario  residenziale,  800  mq  di  commerciale, 
distribuiti  all'interno  dell'UTOE  negli  insediamenti  di 
Castelnuovo Berardenga, Guistrigona e San Piero
Da valutare solo le previsioni per l'area urbana e di 
interesse  di  Guistrigona  che  si  trova  a  un  km dal 
confine del SIR

SITO SU CUI PUO' EVIDENZIARSI 
L'INCIDENZA

Crete di Camposodo e Crete di Leonina

CRITERI DI VALUTAZIONE
ELEMENTI  PREVISIONALI  CHE 
POSSONO PRODURRE EFFETTI  SUL 
S.I.R.

Aumento del carico antropico sulla zona (ricordiamo 
che l'UTOE è completamente esterna al SIR)

EVENTUALI EFFETTI DIRETTI, INDIRETTI E/O SECONDARI DELLA PREVISIONE DI 
PIANO SUL S.I.R. IN RELAZIONE A:
Entità dell'intervento Vista  l'individuazione  dell'area  antistante  l'abitato  di 

Guistrigona e la  relativa superficie,  visti  gli  obiettivi 
per  l'UTOE  1  che  prevedono  un  rafforzamento 
dell’offerta  abitativa  finalizzato  al  consolidamento  e 
allo  sviluppo  del  ruolo  del  capoluogo  in  termini 
demografici, di composizione sociale e di età, si può 
ragionevolmente  presumere  che  l'intervento  a 
Guistrigona possa essere esclusivamente di edilizia 
residenziale e/o alberghiera e di entità modesta.

38



Superficie territoriale interessata L'area è esterna al SIR

Distanza  dal  S.I.R:  e  da  emergenze 
principali

L'abitato di Guistrigona dista dal SIR 950m circa

Fabbisogni  in  termini  di  risorse (acqua, 
suolo etc.)

Il  consumo  di  suolo  per  le  nuove  edificazioni  è 
esterno al SIR
L'utilizzo  delle  risorse  è  regolamentato  dall'art.8 
comma 3 delle norme di attuazione

Emissioni o smaltimenti Reflui,  rifiuti  solidi  urbani,  emissioni  possibili  dovute 
agli  impianti  domestici  di  riscaldamento  e/o 
condizionamento
L'incremento  di  emissioni  e/o  smaltimenti  è 
regolamentato  dall'art.  8  comma  3  delle  norme  di 
attuazione

Sistemi di mobilità e trasporto Sarà utilizzata la rete viaria presente

Durata dell'azione Per tutta la validità del piano

Altro -

CAMBIAMENTI CHE POTREBBERO VERIFICARSI NEL SITO IN SEGUITO A:
Riduzione dell'area del o degli habitat Non si  prevede nessuna riduzione degli  habitat:  gli 

interventi sono esterni al SIR

Perturbazione di specie notevoli del sito Non  si  prevede  alcuna  perturbazione:  l'area  di 
intervento è sufficientemente distante dal SIR

Frammentazione di habitat o di specie Non  si  prevede  alcuna  frammentazione:  non  vi  è 
continuità  territoriale  tra  le  emergenze  presenti  nel 
SIR e l'area nella quale sono previsti interventi

Riduzione di densità della specie Non si prevede riduzione di densità di specie

Variazioni  degli  indicatori  chiave  dei 
valori  di  conservazione  (qualità 
dell'acqua, antropizzazione etc.)

Non  si  prevede  alcuna  variazione  degli  indicatori 
chiave

Cambiamenti microclimatici Non si prevedono cambiamenti microclimatici

IMPATTI  SUL  SIR:  EVENTUALI 
INTERFERENZE  CON  LE  RELAZIONI 
PRINCIPALI  DEL  SITO  CHE  NE 
DETERMINANO LA STRUTTURA E\O- 
LE FUNZIONI

Non si prevedono interferenze sul SIR, né a livello di 
struttura, né a livello di funzioni, vista la distanza dal 
SIR stesso.

INDICATORI ATTI A VALUTARE LA SIGNIFICATIVITA' DELL'INCIDENZA SUL SITO, 
INDIVIDUTI SULLA BASE DEGLI EFFETTI IN TERMINI DI:
Perdita o danneggiamento habitat Non si prevede perdita o danneggiamento di habitat

Frammentazione di habitat o di specie Non si prevede frammentazione di habitat o di specie

Perturbazione di specie notevoli del sito Non si prevede perturbazione di specie notevoli del 
sito

Cambiamenti  in  elementi  chiave  per  la 
conservazione del sito

Non si prevedono cambiamenti in elementi chiave per 
la conservazione del sito

ELEMENTI DEL PIANO PER I QUALI GLI IMPATTI:
Non possono essere significativi Attività edilizia in ambito urbano e periurbano, data la 
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distanza dal SIR

Possono essere significativi Nessun elemento del piano ha impatto significativo

Non  sono  prevedibili  sulla  base  degli 
elementi forniti

Eventuale attività edilizia in ambito rurale, da valutare 
in sede di progetto

Dallo  screening  risulta  che gli  interventi  puntualmente  indicati  dalla  pianificazione  non 
hanno incidenza sul sito Crete di Camposodo e Crete di Leonina, anche tenendo conto del 
principio di precauzione, per tali interventi non si ritiene necessario proporre alcuna misura 
di mitigazione

SCREENING  RELATIVO  ALLE 
PREVISIONI SU:

UTOE n° 3 (Casetta, Colonna del Grillo, 
Stazione)
Sub-sistema Crete dell'Arbia
Sistema della infrastrutturazione ambientale

DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DI 
PIANO

-Edilizia  residenziale  consistente  in  240  alloggi, 
edilizia turistico – ricettiva per 350 posti  letto, 1600 
mq di terziario direzionale, 800 mq di commerciale, 
22791,574 mq distribuiti all'interno dell'UTOE.
Da valutare le previsioni su:

- area  urbana  e/o  di  interesse  urbano  di 
Casetta;

- complesso  ambientale  che  insiste  nell'area 
termale dell'Acqua Borra;

- area  urbana  e/o  di  interesse  urbano  di 
Stazione

- area  non  edificata  integrativa  agli 
insediamenti in località Monteapertaccio

- area non edificata di tutela degli insediamenti 
di Monteaperti

- variante stradale al fine di eliminare il traffico 
pesante per la fornace attraverso l’abitato di 
Stazione.

SITO SU CUI PUO' EVIDENZIARSI 
L'INCIDENZA

Crete di Camposodo e Crete di Leonina

CRITERI DI VALUTAZIONE
ELEMENTI  PREVISIONALI  CHE 
POSSONO PRODURRE EFFETTI  SUL 
S.I.R.

- Realizzazione di 240 alloggi
- Realizzazione di strutture turistico ricettive per 350 
pl
- Realizzazione di strutture a destinazione produttiva 
per 22791,574 mq
- Realizzazione  di  edilizia  commerciale  e  terziario 
direzionale
- complesso di  spazi aperti  di interesse pubblico in 
loc. Acqua Borra
- variante  stradale  al  fine  di  eliminare  il  traffico 
pesante  per  la  fornace  attraverso  l’abitato  di 
Stazione.
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EVENTUALI EFFETTI DIRETTI, INDIRETTI E/O SECONDARI DELLA PREVISIONE DI 
PIANO SUL S.I.R. IN RELAZIONE A:
Entità dell'intervento Non sono prevedibili  in  tale  elaborato  gli  effetti  in 

relazione  all'entità  dell'intervento  in  quanto  l'entità 
non  è  definita  puntualmente,  ma  è  riferita  a  tutta 
l'UTOE.  Tuttavia  dagli  obiettivi  dell'UTOE  si  può 
evincere che:
- a Casetta, l’incremento da Piano strutturale pari a 
mq. è condizionato nelle misura del 50% alla messa 
in  esercizio  di  un  trasporto  pubblico  su  ferro  con 
funzioni metropolitane
- in  località  Stazione  si  ipotizza  un  modestissimo 
incremento abitativo (alcune unità);

Superficie territoriale interessata Non  sono  prevedibili  in  tale  elaborato  gli  effetti  in 
relazione  alla  superficie  territoriale  interessata  in 
quanto gli  interventi non sono puntualmente ubicati. 
Internamente  al  SIR  è  prevista  l'area  termale 
dell'Acqua Borra.

Distanza  dal  S.I.R:  e  da  emergenze 
principali

- l'area  urbana  e/o  di  interesse  urbano  di 
Casetta è limitrofa ed interna al SIR;

- l'area  non  edificata  integrativa  agli 
insediamenti in loc.  Acqua Borra è interna al 
SIR;

- l'area  urbana  e/o  di  interesse  urbano  di 
Stazione è confinante con il SIR;

- l'area  non  edificata  integrativa  agli 
insediamenti in località Monteapertaccio dista 
35m dal SIR;

- l'area  non  edificata  di  tutela  degli 
insediamenti  di  Monteaperti  dista  20m  dal 
SIR 

- la variante stradale in loc. Stazione 
Tutte  le  aree  sopra  elencate  sono  sono  situate 
all'esterno delle superfici interessate dalle biancane, 
inserite tra le invarianti del PS.

Fabbisogni  in  termini  di  risorse (acqua, 
suolo etc.)

Il consumo di suolo è esterno al SIR tranne che per 
l'area  non  edificata  integrativa  agli  insediamenti  in 
loc. Acqua Borra (14,65 ha) e per una piccola parte 
dell'area urbana e/o di  interesse urbano di  Casetta 
(1,75 ha).
Vista la mancanza di definizione di dettaglio del PS 
risulta impossibile determinare i fabbisogni in termini 
di risorse.
L'utilizzo  delle  risorse  è  comunque  regolamentato 
dall'art.8 comma 3 delle norme di attuazione

Emissioni o smaltimenti Vista la mancanza di definizione di dettaglio del PS 
risulta impossibile determinare i fabbisogni in termini 
di emissioni e smaltimenti.   Si può tuttavia asserire 
che, nel caso fosse realizzata la variante stradale in 
loc. Stazione, con il conseguente allontanamento del 
transito  dei  mezzi  pesanti  dal  Sir,  le  emissioni 
diminuirebbero.
L'incremento  di  emissioni  e/o  smaltimenti  è 
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comunque regolamentato  dall'art.  8  comma 3 delle 
norme di attuazione

Sistemi di mobilità e trasporto In generale, sarà utilizzata la rete viaria presente. A 
Casetta, l’incremento da Piano strutturale pari a mq 
16000.  è  condizionato  nelle  misura  del  50%  alla 
messa in esercizio di un trasporto pubblico su ferro 
con funzioni metropolitane.
Con  la  realizzazione  della  variante  stradale  in  loc. 
Stazione, il traffico dei mezzi pesanti diretti verso la 
Fornace si allontanerà dal SIR.

Durata dell'azione Non sono previsti limiti di durata dell'azione

Altro -

CAMBIAMENTI CHE POTREBBERO VERIFICARSI NEL SITO IN SEGUITO A:
Riduzione dell'area del o degli habitat Non  si  prevede  nessuna  riduzione  dell'area  del  o 

degli habitat: le aree urbane e/o di interesse urbano 
interne  al  SIR,  sono  aree  già  urbanizzate  o 
comunque interessate da coltivazioni agricole.

Perturbazione di specie notevoli del sito Non  è  possibile  effettuare  alcuna  previsione  in 
proposito poiché non si è a conoscenza dell'effettivo 
carico antropico che si  riverserà nel sito,  ma l'area 
oggetto di studio ha già una connotazione fortemente 
antropizzata:  il  sito  è  stato  diviso  in  due  porzioni, 
nella fascia di divisione sono presenti sia la ferrovia 
che la s.g.c.

Frammentazione di habitat o di specie Non  è  possibile  effettuare  alcuna  previsione  in 
proposito poiché non si è a conoscenza dell'effettivo 
carico antropico che si  riverserà nel  sito,  anche se 
l'area  oggetto  di  studio  ha  già  una  connotazione 
fortemente antropizzata: il  sito è stato diviso in due 
porzioni, nella fascia di divisione sono presenti sia la 
ferrovia che la s.g.c.

Riduzione di densità della specie Non  è  possibile  effettuare  alcuna  previsione  in 
proposito poiché non si è a conoscenza dell'effettivo 
carico antropico che si  riverserà nel  sito,  anche se 
l'area  oggetto  di  studio  ha  già  una  connotazione 
fortemente antropizzata: il  sito è stato diviso in due 
porzioni, nella fascia di divisione sono presenti sia la 
ferrovia che la s.g.c.

Variazioni  degli  indicatori  chiave  dei 
valori  di  conservazione  (qualità 
dell'acqua, antropizzazione etc.)

Non  è  possibile  effettuare  alcuna  previsione  in 
proposito poiché non si è a conoscenza dell'effettivo 
carico antropico che si  riverserà nel  sito,  anche se 
l'area  oggetto  di  studio  ha  già  una  connotazione 
fortemente antropizzata: il  sito è stato diviso in due 
porzioni, nella fascia di divisione sono presenti sia la 
ferrovia che la s.g.c.

Cambiamenti microclimatici Non si prevedono cambiamenti microclimatici

IMPATTI  SUL  SIR:  EVENTUALI 
INTERFERENZE  CON  LE  RELAZIONI 
PRINCIPALI  DEL  SITO  CHE  NE 
DETERMINANO LA STRUTTURA E\O- 
LE FUNZIONI

Non si prevedono interferenze sul SIR, né a livello di 
struttura, né a livello di funzioni.
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INDICATORI ATTI A VALUTARE LA SIGNIFICATIVITA' DELL'INCIDENZA SUL SITO, 
INDIVIDUTI SULLA BASE DEGLI EFFETTI IN TERMINI DI:
Perdita o danneggiamento habitat Dagli elementi in possesso non si prevede perdita o 

danneggiamento di habitat

Frammentazione di habitat o di specie Non  è  possibile  effettuare  alcuna  previsione  in 
proposito poiché non si è a conoscenza dell'effettivo 
carico antropico che si  riverserà nel  sito,  anche se 
l'area  oggetto  di  studio  ha  già  una  connotazione 
fortemente antropizzata: il  sito è stato diviso in due 
porzioni, nella fascia di divisione sono presenti sia la 
ferrovia che la sgc

Perturbazione di specie notevoli del sito Non  è  possibile  effettuare  alcuna  previsione  in 
proposito poiché non si è a conoscenza dell'effettivo 
carico antropico che si  riverserà nel  sito,  anche se 
l'area  oggetto  di  studio  ha  già  una  connotazione 
fortemente antropizzata: il  sito è stato diviso in due 
porzioni, nella fascia di divisione sono presenti sia la 
ferrovia che la sgc

Cambiamenti  in  elementi  chiave  per  la 
conservazione del sito

Non  è  possibile  effettuare  alcuna  previsione  in 
proposito poiché non si è a conoscenza dell'effettivo 
carico antropico che si  riverserà nel  sito,  anche se 
l'area  oggetto  di  studio  ha  già  una  connotazione 
fortemente antropizzata: il  sito è stato diviso in due 
porzioni, nella fascia di divisione sono presenti sia la 
ferrovia che la s.g.c.

ELEMENTI DEL PIANO PER I QUALI GLI IMPATTI:
Non possono essere significativi Non  è  possibile  valutare  in  base  alle  previsioni  di 

piano se esistono impatti non significativi 

Possono essere significativi Nessun elemento  delle  previsioni  piano  ha impatto 
significativo accertabile

Non  sono  prevedibili  sulla  base  degli 
elementi forniti

- Eventuali  progetti  nelle  aree  urbane  e/o  di 
interesse  urbano  e  nelle  aree 
prevalentemente non edificate di tutela degli 
insediamenti  interne o limitrofe  al  SIR (vedi 
cartografia allegata)

- Eventuale attività edilizia in ambito rurale, da 
valutare  in sede di progetto

Dallo screening risulta che:

✔ La  realizzazione  di  aree  a  destinazione  produttiva  localizzate  all'interno  o  in 
prossimità del SIR potrebbero produrre incidenza negativa sul SIR stesso se ubicati 
in  prossimità  dello  stesso;  visti  gli  obiettivi  per  l'UTOE  n°3  che  individuano “in 
località Colonna del Grillo un’area a destinazione produttiva e se ne propone un 
contenuto  incremento  finalizzato  al  trasferimento  di  attività  presenti  nel  territorio 
comunale  in  localizzazioni  incongrue  sia  dal  punto  di  vista  paesaggistico  che 
infrastrutturale”,  si  può  ragionevolmente  ipotizzare  che  tutti  i  mq  dimensionati 
saranno inseriti in tale area. In questo caso, vista la distanza dal SIR (circa 5 km), 
non si ritiene che vi possa essere incidenza sul SIR stesso. Nel caso in cui parte 
dei mq dimensionati dovesse essere situata in aree più vicine o addirittura interne al 
SIR, i progetti dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza.
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✔ I  350  posti  letto  previsti  nell'UTOE  coincidono  esattamente  con  la  capienza 
massima prevista per la struttura alberghiera collegata all'impianto da golf sito in 
loc. Colonna del Grillo (5,5 km di distanza dal SIR). Nel caso in cui parte dei posti 
letto dovesse essere localizzata in aree più vicine o addirittura interne al  SIR, i 
progetti dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza.

✔ Per quanto concerne l'area non edificata integrativa degli insediamenti in loc. Acqua 
Borra,  interna al  SIR,  qualsiasi  progetto  in  tale  area  dovrà essere sottoposto  a 
valutazione di incidenza.

✔ Per  quanto  concerne  l'area  non  edificata  di  tutela  degli  insediamenti  in  loc. 
Monteaperti sita a distanza di 20m dal SIR, qualsiasi progetto in tale area  dovrà 
essere sottoposto a valutazione di incidenza.

✔ Per  quanto  concerne  l'area  non  edificata  integrativa  degli  insediamenti in  loc. 
Monteapertaccio  sita  a  distanza di  35m dal  SIR,  qualsiasi  progetto  in  tale  area 
dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza

✔ La realizzazione della  variante stradale  in  loc.Stazione  allontanerà  il  traffico  dei 
mezzi  pesanti  dal  Sir  di  ulteriori  100m, con effetti  positivi  riguardanti  soprattutto 
l'inquinamento acustico

✔ Per  quanto  riguarda  gli  interventi  previsti  all'interno  delle  aree  urbane  e/o  di 
interesse  urbano  interne  al  SIR,  pur  non  rilevando  dall'analisi  degli  elementi  in 
possesso alcun possibile incidenza sul SIR, per il  principio dio precauzione ogni 
progetto di intervento in tali aree dovrà essere corredato di relativa valutazione di 
incidenza.

SCREENING  RELATIVO  ALLE 
PREVISIONI SU:

UTOE n° 7 (Monteaperti)
Sub-sistema della Bassa collina dell'Arbia
Sistema della infrastrutturazione ambientale

DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DI 
PIANO

-Edilizia residenziale consistente in 48 alloggi, edilizia 
turistico – ricettiva per 52 posti letto.
Da  valutare  le  previsioni  sull'insediamento di 
Monteaperti che si trova a 370 m dal confine del SIR 

SITO SU CUI PUO' EVIDENZIARSI 
L'INCIDENZA

Crete di Camposodo e Crete di Leonina

CRITERI DI VALUTAZIONE
ELEMENTI  PREVISIONALI  CHE 
POSSONO PRODURRE EFFETTI  SUL 
S.I.R.

Aumento del carico antropico sulla zona (ricordiamo 
che l'UTOE è completamente esterna al SIR)

EVENTUALI EFFETTI DIRETTI, INDIRETTI E/O SECONDARI DELLA PREVISIONE DI 
PIANO SUL S.I.R. IN RELAZIONE A:
Entità dell'intervento Nuove volumetrie  in ambito urbano (Monteaperti)  e 

relativi servizi, strutture ricettive per 52 posti letto.

Superficie territoriale interessata L'area è esterna al SIR
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Distanza  dal  S.I.R:  e  da  emergenze 
principali

L'abitato di Monteaperti  dista 1 Km circa dal SIR

Fabbisogni  in  termini  di  risorse (acqua, 
suolo etc.)

Il  consumo  di  suolo  per  le  nuove  edificazioni  è 
esterno al SIR
L'utilizzo  delle  risorse  è  regolamentato  dall'art.8 
comma 3 delle norme di attuazione

Emissioni o smaltimenti Reflui,  rifiuti  solidi  urbani,  emissioni  possibili  dovute 
agli  impianti  domestici  di  riscaldamento  e/o 
condizionamento
L'incremento  di  emissioni  e/o  smaltimenti  è 
regolamentato  dall'art.  8  comma  3  delle  norme  di 
attuazione

Sistemi di mobilità e trasporto Sarà utilizzata la rete viaria presente

Durata dell'azione Non sono previsti limiti di durata dell'azione

Altro -

CAMBIAMENTI CHE POTREBBERO VERIFICARSI NEL SITO IN SEGUITO A:
Riduzione dell'area del o degli habitat Non si  prevede nessuna riduzione degli  habitat:  gli 

interventi sono esterni al SIR

Perturbazione di specie notevoli del sito Non  si  prevede  alcuna  perturbazione:  l'area  di 
intervento è sufficientemente distante dal SIR

Frammentazione di habitat o di specie Non  si  prevede  alcuna  frammentazione:  non  vi  è 
continuità  territoriale  tra  le  emergenze  presenti  nel 
SIR e l'area nella quale sono previsti interventi

Riduzione di densità della specie Non si prevede riduzione di densità di specie

Variazioni  degli  indicatori  chiave  dei 
valori  di  conservazione  (qualità 
dell'acqua, antropizzazione etc.)

Non  si  prevede  alcuna  variazione  degli  indicatori 
chiave

Cambiamenti microclimatici Non si prevedono cambiamenti microclimatici

IMPATTI  SUL  SIR:  EVENTUALI 
INTERFERENZE  CON  LE  RELAZIONI 
PRINCIPALI  DEL  SITO  CHE  NE 
DETERMINANO LA STRUTTURA E\O- 
LE FUNZIONI

Non si prevedono interferenze sul SIR, né a livello di 
struttura, né a livello di funzioni, vista la distanza dal 
SIR stesso.

INDICATORI ATTI A VALUTARE LA SIGNIFICATIVITA' DELL'INCIDENZA SUL SITO, 
INDIVIDUTI SULLA BASE DEGLI EFFETTI IN TERMINI DI:
Perdita o danneggiamento habitat Non si prevede perdita o danneggiamento di habitat

Frammentazione di habitat o di specie Non si prevede frammentazione di habitat o di specie

Perturbazione di specie notevoli del sito Non si prevede perturbazione di specie notevoli del 
sito

Cambiamenti  in  elementi  chiave  per  la 
conservazione del sito

Non si prevedono cambiamenti in elementi chiave per 
la conservazione del sito

ELEMENTI DEL PIANO PER I QUALI GLI IMPATTI:
Non possono essere significativi Attività edilizia in ambito urbano e periurbano, data la 

distanza dal SIR
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Possono essere significativi Nessun elemento del piano ha impatto significativo

Non  sono  prevedibili  sulla  base  degli 
elementi forniti

Non esistono elementi  per i quali  non è prevedibile 
l'impatto (ma vedi tempo libero)

Dallo screening risulta che:
✔ gli interventi di edilizia residenziale e di edilizia turistico-ricettiva previsti per l'UTOE 

n°  6  e  ubicati  all'interno  delle  aree  urbane  e/o  di  interesse  urbano  non  hanno 
significativa incidenza sul SIR

✔ per  quanto  concerne  ulteriori  piani  o  progetti  che  potranno  essere  effettuati  in 
prossimità o internamente al SIR e che potrebbero avere effetti diretti o indiretti sul 
SIR  stesso,  per  i  quali  l'analisi  del  piano  non  consente  di  formulare  alcuna 
valutazione, sarà obbligatorio predisporre una valutazione di incidenza.
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 8 ALLEGATI
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Veduta del SIR Monti del Chianti da Dievole

Veduta della s.g.c. dal cavalcavia situato presso l'abitato di Casetta
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Nuove edificazioni e ferrovia nei pressi dell'abitato di Casetta

Biancane:habitat tra le emergenze del SIR Crete di Camposodo e Crete di Leonina, si noti la distanza dalla 
s.g.c
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Veduta dell' abitato in loc. Stazione dalla relativa area prevalentemente non edificata integrativa degli  
insediamenti

Veduta dell'abitato di Guistrigona dalla s.c. del Chiantino 
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