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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 PREMESSA  
 

Il Piano Strutturale assume il DOCUMENTO PRELIMINARE elaborato dalla 
Amministrazione Comunale, come fondamento pienamente condiviso nel merito e come traccia e 
supporto della Relazione di impostazione generale del Piano. 

Con il Documento preliminare, infatti, l’Amministrazione Comunale intendeva esplicitare le 
principali problematiche di natura urbanistica, intimamente connesse con lo sviluppo civile, sociale 
ed economico della città, da assumere all’interno degli strumenti di pianificazione comunale. 

Ciascun tema viene esplicitato nei contenuti che gli sono propri, e in altri a carattere più 
generale, cercando di mantenere una visione compatta e non settoriale dell’intero processo di 
pianificazione urbanistica del territorio; e insieme viene indicata,  una metodologia di approccio ai 
vari problemi, indicando gli obbiettivi di fondo che si intendono conseguire attraverso la 
programmazione urbanistica. 

Questa scelta di sostanziale identificazione col Documento preliminare come fondamento 
del Piano Strutturale era, d’altra parte, annunciata dal Documento stesso con queste parole: 

Questo Documento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, costituirà 
vincolo di riferimento durante tutto il processo di formazione del nuovo strumento urbanistico, e 
di altre normative ad esso complementari. 

 
1.2 IL PROCESSO DI FORMAZIONE E LE FORME DI PARTECIPAZIONE 

 
Il Piano Strutturale, quale nuovo strumento completo di governo dell’ urbanistica e del 

territorio, inteso nella sua accezione più ampia, è istituito dalla Legge Regionale 5/95. Nella stessa 
Legge è inserito l’obbligo per tutti i Comuni toscani di adottare i nuovi Piani Strutturali, in 
sostituzione dei vecchi Piani Regolatori Generali, entro cinque anni dall’entrata in vigore della 
Legge medesima. 

Il percorso di costruzione del Piano Strutturale si articola in quattro fasi progressive: 1) 
redazione delle linee preliminari e avvio del procedimento; 2) composizione del Quadro 
Conoscitivo; 3) adozione-analisi delle osservazioni-approvazione finale del Piano Strutturale; 4) 
redazione del primo Regolamento Urbanistico. 

Nella seduta del Consiglio Comunale di San Gimignano del 2 marzo 2001, la Giunta 
presenta il documento contenente le “Linee preliminari al Piano Strutturale” che viene approvato 
dal Consiglio con deliberazione n° 44 del 7 Giugno 2001. 

Nel maggio 2002 il documento “Linee preliminari al Piano Strutturale” viene inviato a tutte 
le Associazioni, gruppi e  movimenti della Città e a tutti gli ex amministratori comunali al fine di 
incominciare una interlocuzione “dal basso” sulle tematiche del Documento.  

Il 22 giugno 2002 si tiene presso il Teatro dei Leggieri un Convegno pubblico di 
“Presentazione delle Linee preliminari al Piano Strutturale” con l’intervento del Prof. Gianfranco Di 
Pietro, scelto dalla Giunta quale principale progettista (Sviluppo urbano, assetto rurale e paesaggio), 
anche in virtù della sua approfondita conoscenza del territorio sangimignanese maturata agli inizi 
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degli anni ’80 quale redattore, su incarico del Comune, della “Schedatura degli edifici rurali” in 
applicazione della Legge regionale n. 10/79. 

Nel periodo Giugno-Dicembre 2002 viene completato il gruppo di lavoro, individuando 
engono individuati anche gli altri progettisti: Dr. Silvano Becattelli (indagini geologiche e 
ideologiche - idrauliche), Dr.ssa Elisabetta Norci (territorio rurale, temi agronomici e valutazione 
effetti ambientali), Prof. Pietro Piussi e Dr.ssa Giuliana Torta  (patrimonio forestale e boschivo), 
Geom. Giuseppe Mandalà  (rilievo e riclassificazione della viabilità). Nello stesso periodo viene 
formalizzata la costituzione dell’Ufficio di Piano, interno all’U.T.C. settore Urbanistica, 
individuando nel Dirigente del settore, Ing. Alessandro Frati, poi sostituito dall’Arch. Alberto 
Sardelli, il Coordinatore del gruppo di lavoro, nel Geom. Maurizio Buiani il Garante per 
l’informazione e nei collaboratori amministrativi Emanuela Gelli e Daniele Salvi gli addetti alla 
segreteria e alla raccolta del materiale.  

Il lavoro vero e proprio di costruzione del quadro conoscitivo  e, successivamente, delle 
carte e relazioni di progetto, inizia nel febbraio 2003 con la stipula delle convezioni con i 
professionisti incaricati e con l’avvio delle riunioni preliminari con la Regione (Funzionario 
assegnato Arch. Clelia Mele) e la Provincia (Funzionario assegnato Arch.  Adele Semeraro). 

Sempre nel febbraio 2003 viene organizzata un’ Assemblea dei giovani Sangimignanesi, 
presso il Pub Avalon, sul tema “Stiamo progettando il futuro della nostra Città: discutiamone 
insieme, ti và ?” alla quale vengono invitati tutti i sangimignanesi tra i 16 ed i 30 anni e ai quali 
viene inviato un depliant di sintesi delle linee preliminari al Piano strutturale. 

Dall’ 11 Febbraio 2003 entrano in vigore le norme di salvaguardia, istituite dalla Regione 
Toscana per tutti quei Comuni che, dopo aver sottoscritto nel 2001 un protocollo di intesa nel quale 
si impegnavano ad adottare il Piano Strutturale entro il Gennaio 2003, non avessero ottemperato a 
questo impegno. Dette Norme impediscono anche al nostro Comune di approvare Varianti al Prg, 
fatte salve quelle per le opere pubbliche, e di dare corso alle previsioni contenute nel PRG vigente 
che comportino nuovi impegno di suolo. 

Nel maggio 2003 viene organizzata una mostra fotografica, in collaborazione con 
l’Associazione Amici di Castelvecchio, sul tema delle emergenze storico-architettoniche presenti 
sul territorio, con lo scopo di fornire uno strumento di conoscenza utile anche al piano strutturale e 
al successivo regolamento urbanistico. 

Nello stesso mese di maggio 2003 viene sottoscritta una convenzione con la società Etruria 
Telematica SpA per l’assistenza informatica, la digitalizzazione delle carte del piano strutturale e la 
gestione della consultazione via Internet degli elaborati. 

Nell’ottobre 2003 viene presentato pubblicamente, in apposita assemblea, il Piano 
Comunale di classificazione acustica, quale strumento di analisi e di regolamentazione specifica nel 
campo della prevenzione dall’inquinamento acustico, ma anche come strumento regolamentare, 
complementare al Piano Strutturale in fase di costruzione. 

Nei mesi di dicembre 2003 e gennaio 2004 viene organizzato un ciclo di  tre incontri 
pubblici sul tema generale “Il Piano Strutturale incontra la Città”, quale momento di presentazione 
ed approfondimento, con la società sangimignanese e con le associazioni e le categorie economiche, 
delle prime risultanze del Quadro Conoscitivo. Il primo incontro si tiene il 19 Dicembre 2003 sul 
tema “ Il territorio rurale di  San Gimignano: aspetti paesaggistici e produzione agricola di qualità “, 
relatrice la Dr.ssa Elisabetta Norci. Il secondo incontro si tiene il 10 Gennaio 2004 sul tema “ 
Paesaggio, assetto urbano e infrastrutture: la Città, gli approdi e i rapporti tra sistema urbano e 
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territorio aperto in una ipotesi di sviluppo sostenibile” relatori Arch. Gianfranco Di Pietro e il Dr. 
Silvano Becattelli. Il terzo incontro si tiene il 16 Gennaio 2004 sul tema “ Il patrimonio forestale di 
San Gimignano: conservazione e criteri d’uso” relatori il Prof. Pietro Piussi e la Dr.ssa Giuliana 
Torta. 

Il giorno 15 Marzo 2004 scade il termine per la presentazione, in via preventiva, di 
contributi, proposte o progetti, raccolti, in questo momento, allo scopo di elaborare uno spaccato dei 
bisogni e delle aspettative dei cittadini e delle imprese, utile all’avvio della fase di progetto del 
piano strutturale. Alla scadenza si contano circa duecento proposte presentate o recuperate da 
vecchie richieste inevase. Questo momento di confronto con i cittadini si rivelerà prezioso per 
orientare le scelte di piano, facendo emergere - in maniera forte - esigenze e problematiche che 
forse non sarebbero state affrontate adeguatamente. Si veda in proposito il tema della residenza in 
zona agricola da parte di soggetti che non svolgono più attività agricola, ai quali la normativa 
regionale impedisce qualsiasi tipo di ampliamento seppur minimo o la necessità di regolamentare il 
fenomeno assai diffuso dell’agricoltura amatoriale, quale elemento della cultura e della tradizione, 
in coerenza con la disciplina di tutela del paesaggio.  

Il 23 Aprile 2004 si riunisce il Consiglio Comunale di San Gimignano per l’ultima seduta 
della legislatura ed in quella occasione viene presentato ai consiglieri, da parte di tutti i 
professionisti incaricati, il quadro conoscitivo completo, composto di sei relazioni settoriali 
(caratteri territoriali e stato dei luoghi, territorio rurale e aspetti agronomici, patrimonio forestale,  
analisi ambientale, analisi idrogeomorfologica, disciplina e salvaguardie), di circa cento carte 
tematiche  e le prime ipotesi di progetto. 

Il giorno 8 Maggio 2004  viene organizzato presso il Teatro dei Leggieri un convegno 
pubblico di presentazione del nuovo piano strutturale in cui viene illustrato il lavoro svolto con 
relazioni tematiche da parte di tutti i professionisti incaricati. Il convegno registra una massiccia 
partecipazione della cittadinanza e dei professionisti ed operatori del settore. 

Con la consegna del materiale da parte dei tecnici incaricati, avvenuta in più fasi e 
conclusasi a giugno 2005 si chiude la fase di formazione del piano strutturale ed inizia la procedura 
di approvazione - da effettuarsi tramite accordo di pianificazione – con la convocazione della 
conferenza dei servizi tra le strutture tecniche di Comune, Regione e Provincia, prevista a partire 
dal 27 settembre 2005. 
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1.3 IL RUOLO DEL P.R.G. 
 
Il Piano Regolatore Generale è uno strumento di programmazione che è stato spesso 

interpretato come un mezzo finalizzato esclusivamente a dare risposte di tipo volumetrico al 
fabbisogno residenziale, o a quello relativo a edifici di tipo produttivo o per servizi. 

Questo rapporto di dipendenza, che fa discendere la pianificazione urbanistica 
prevalentemente da necessità di tipo edilizio, appare francamente superata; lI P.R.G. ha in realtà un 
ruolo di maggiore centralità e di più ampio respiro all’interno della comunità: esso è strumento 
deputato a cogliere ed interpretare in maniera continuativa gli aspetti più rilevanti della vita 
cittadina, le dinamiche in corso e i cambiamenti in atto, con l’obbiettivo finale di creare condizioni 
complessive di qualità nello sviluppo civile economico e sociale dell’intera comunità. 

La pianificazione urbanistica si pone infatti in una posizione di assoluto privilegio rispetto 
ad altri settori fondamentali della programmazione comunale, quali ad esempio la scuola o i servizi 
sociali. Per questi infatti la programmazione comunale consiste essenzialmente in una 
interpretazione dei bisogni e in una predisposizione di programmi volti al soddisfacimento dei 
bisogni stessi: la pianificazione e i programmi di attuazione sono comunque calibrati ai bisogni e 
alle necessità (che sono spesso dati oggettivi e riscontrabili), e non creano in generale occasioni di 
crescita della domanda o orientamenti diversi di quest’ultima, ma semmai producono un maggiore 
soddisfacimento dell’utenza attraverso il miglioramento del servizio reso. 

Si costruiscono quindi nuove aule in relazione alla crescita demografica, o si costruiscono 
nuovi posti letto per una R.S.P. in relazione alla probabile utenza, o una biblioteca in relazione al n0 
di studenti che la frequenteranno: la programmazione trova comunque un limite nella domanda, e 
solo in parte crea le condizioni per una sua crescita. 

La pianificazione urbanistica, viceversa, può essere calibrata sulla domanda, interpretando 
strettamente le necessità e i bisogni di crescita della città, ma può anche creare occasioni di sviluppo 
diverse e orientare la domanda in ragione delle possibilità che si intendono offrire. 

Lo strumento urbanistico, oltre ad una naturale funzione di strumento di supporto che 
interpreta, prende atto e regola le dinamiche sociali ed economiche della città, è capace, in parte, 
anche di promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la conseguente trasformazione urbanistica 
in forme diverse da quelle che appaiono naturalmente affermarsi nella città. 

Quale è dunque, a S. Gimignano, il ruolo che si intende conferire allo strumento 
urbanistico? Di interprete e regolatore delle necessità che si affermano spontaneamente nella città, o 
anche di promotore di più equilibrati modelli di crescita, a partire dalla conoscenza della realtà 
urbana di S. Gimignano. 

Questa è caratterizzata da un modello sociale, economico, e da un trend di sviluppo che 
potremmo definire assestati e ben individuati. La crescita economica è ormai da tempo infatti 
intimamente connessa con le potenzialità offerte dal Centro Storico e dalla campagna in termini di 
sviluppo turistico, o dall’agricoltura nel settore vitivinicolo; il nuovo artigianato, come si sta 
delineando nel capoluogo, è quello più propriamente di servizio, mentre non mancano segnali, 
anche consistenti, di crescita industriale nelle aree periferiche legati a fenomeni sovracomunali. Nel 
settore residenziale, dopo il forte riequilibrio degli anni ‘70 tra il Centro Storico e i quartieri 
periferici ( a favore di questi ultimi) non si registrano pressioni abitative che lascino ipotizzare 
future, consistenti espansioni. 

In uno scenario di questo genere, decisamente assestato, e dove sono già presenti in maniera 
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forte i fattori che producono sviluppo, la pianificazione urbanistica non può che essere deputata 
ad una funzione di governo e regolamentazione di uno sviluppo che già esiste e non deve essere 
inventato, mantenendo semmai le condizioni perché esso continui e si sviluppi semmai verso la 
prospettiva di una qualità crescente. 

Il ruolo che si intende conferire allo strumento urbanistico è quindi quello di attento 
interprete delle dinamiche che nel loro insieme caratterizzano la città, di oculato strumento che ne 
soddisfi i bisogni ed, eventualmente, ne corregga le modalità che non rispettano l’identità del 
territorio. 
 
1.4 METODO 

 
La pianificazione urbanistica, ha avuto a S. Gimignano (e non solo), specie negli anni 

passati, un approccio di tipo settoriale allo studio del territorio, spesso limitato ai temi delle 
volumetrie e delle infrastrutture. 

Di fatto la programmazione ha spesso analizzato singolarmente i vari temi urbanistici, come 
la residenza, il commercio, l’industria e l’artigianato, l’agricoltura e le infrastrutture, senza 
mantenere fino in fondo una visione complessiva del problema, senza un’analisi delle interrelazioni 
tra i vari temi, quali ad esempio: 
- Tutela dell’integrità fisica e culturale del territorio/edificazione sparsa/modalità  agronomiche ; 
- Mantenimento del modello insediativo storico (promosso anche dal PTC) e necessità di 

riqualificazioni urbanistiche di impianti dismessi in zona agricola;  
- Sviluppo residenziale I uso del centro Storico I politica della casa; 
- Sviluppo dell’industria — artigianato I frazioni I valutazioni sovracomunali; 
- Settore turistico — ricettivo I agriturismo I agricoltura; 
- Sviluppo della vitivinicoltura e tutela del paesaggio. 
 
1.5 COMPATIBILITA’ 
 

Un altro tema da affrontare è quello dello sviluppo compatibile, assunto come fondamento 
dalla Legge urbanistica regionale: ma, rispetto a cosa, a San Gimignano? 

La risposta non può che essere netta: lo sviluppo urbanistico, quello delle 
infrastrutture, o anche il più semplice uso corrente del patrimonio edilizio, deve essere 
compatibile con l’assetto storico — paesaggistico —ambientale e con i valori che esprimono, 
la cui conservazione e tutela rappresentano un limite assolutamente invalicabile in ogni ipotesi 
di pianificazione. 

Da ciò consegue un primo vincolo: ogni ipotesi di uso del territorio, soprattutto se 
accompagnata da una crescita dell’edificato e da un potenziamento delle infrastrutture, deve 
comunque essere misurata e fortemente ponderata, affinché il nuovo assetto che si viene a creare (e 
che magari risponde a precise necessità) non produca un alterazione permanente e irreversibile del 
territorio. A questo scopo la pianificazione urbanistica dovrà essere anche supportata da strumenti 
normativi di prevenzione dell’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso. 

Riteniamo che gli obiettivi del P.S. debbano essere improntati a un atteggiamento di 
equilibrio e di prudenza. L’Amministrazione Comunale può promuovere il potenziamento di taluni 
settori creandone le condizioni urbanistiche, ma questa sorta di “imprenditorialità di idee” deve 
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essere comunque frutto di ragionamenti misurati mediante i quali si calibra la risposta urbanistica 
alle esigenze oggettivamente riscontrate, o ad un trend di sviluppo che appare credibile. 

Non solo non si devono inventare modelli di crescita economica nuovi ma ci deve essere 
anche equilibrio tra programmazione urbanistica e modelli esistenti. 
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2. LA NUOVA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

L’analisi della situazione attuale, un giudizio su di essa, e le ipotesi per una nuova 
pianificazione, non possono che derivare da una lettura, anche se a grandi linee, della storia 
urbanistica più recente di San Gimignano; come si è cercato di fare nel Capitolo seguente che 
riconsidera tutti gli strumenti urbanistici generali e le loro Varianti che, a partire dagli anni ’50, 
hanno concorso alla formazione dell’attuale impianto urbanistico e normativo della città e del 
territorio. 

 
2.1 I VINCOLI PAESAGGISTICI 
 

A metà degli anni ‘50 il primo Piano Regolatore, elaborato dal prof. Bottoni, reca al suo 
interno un’intuizione felicissima e assai singolare per la cultura urbanistica di quegli anni: la 
formazione di una vasta area inedificabile a vincolo paesaggistico intorno al Centro Storico, a 
vocazione prevalentemente agricola. Questo vincolo (di tipo negativo perché utilizza come 
strumento di tutela il divieto di trasformazione) ha costituito in questi decenni un baluardo 
formidabile per il mantenimento di una integrità di immagine del Centro Storico rispetto al resto del 
territorio, riuscendo ad impedire (caso raro nel ns. Paese) il soffocamento del nucleo antico da parte 
della città nuova. La fascia di rispetto inoltre ha impedito che l’eccessivo frazionamento della 
proprietà dei suoli agricoli nelle frange periferiche a margine del Centro Storico producesse il 
moltiplicarsi incontrollato di piccoli manufatti agricoli. Anche se, bisogna riconoscere, che questo 
fenomeno si è realizzato al di fuori delle regole e delle forme edilizie, in modo spontaneo e con 
modalità disparate, tuttavia accomunate dalla più totale precarietà. 

Occorre anche rilevare come la presenza di una fascia di rispetto abbia prodotto anche 
effetti negativi sulla conduzione delle aziende agricole situate al suo interno, perché ha limitato di 
fatto, fatta salva la possibilità di costruzione di manufatti interrati, l’ammodernamento dei centri 
aziendali che nel settore vitivinicolo hanno spesso la necessità di ampliare le proprie strutture. 

Anche se facendo un bilancio di costi/benefici bisogna riconoscere che i secondi sono 
certamente superiori, avendo il vincolo impedito manomissioni che potevano essere molto gravi sul 
disegno del suolo e della maglia agraria; e, in prospettiva, le attuali forme di inselvatichimento, 
dovute all’abbandono dell’attività agricola in prossimità del Centro Storico, potranno essere 
recuperate all’interno dell’assetto agrario e delle forme paesaggistiche tradizionali, in un rapporto di 
compatibilità strutturale e figurativa tra paesaggio agrario e forma della città antica. 

La fascia di rispetto ha giocato quindi un ruolo di primo piano nell’assetto paesaggistico del 
capoluogo, e su di essa è opportuno fare alcune considerazioni, introducendo, fin da ora, un tema 
primario del piano per la città e il territorio di S.Gimignano, e cioè quello delle relazioni, 
intrinseche e ineludibili tra assetto paesaggistico e attività agricola; in particolare di fronte alle 
rilevantissime trasformazioni, operate negli ultimi due o tre decenni, nelle forme della viticultura: 
investimento territoriale, dimensione dei campi a vigneto, forme di allevamento a rittochino. 

Ma più in generale si può dire che le fasce di rispetto a presidio dei centri storici e le forme 
di tutela dei paesaggi agricoli, sono la diretta conseguenza dell’incapacità della cultura 
architettonica di gestire le dimensioni inedite, nella storia dell’architettura e del territorio, di nuove 
strutture come le grandi cantine e di sviluppare modelli edilizi compatibili con i valori paesaggistici 
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del territorio; unitamente ad una concezione riduttiva affermatasi per lungo tempo nelle 
Amministrazioni Comunali, titolari della programmazione urbanistica, che ha considerato il 
territorio stesso semplice oggetto di consumo, senza limite alcuno, sempre aperto alla realizzazione 
della “domanda” della comunità locale e delle conseguenti previsioni urbanistiche. 

Il rimedio è stato drastico, e di segno opposto ed ha portato all’istituzione di aree a vincolo 
assoluto, ritenuto l’unico presidio capace di salvaguardare i valori paesaggistici del territorio da una 
domanda di trasformazione che spesso cavalca ciecamente le spinte speculative dei settori 
economici “trainanti”, come il ricettivo in tutte le sue forme o la vitivinicoltura. 

La domanda alla quale si deve rispondere è la seguente: ha ancora un ruolo la fascia di 
rispetto intorno al centro storico (e in altre parti del territorio), o può essere in parte smorzata 
attraverso una normativa forte che assicuri la compatibilità dell’edificato con il paesaggio? O al 
contrario essa deve essere estesa ad altre parti del territorio comunale di rilevante valore 
paesaggistico, come d’altra parte propone, o per meglio dire, impone il PTC della Provincia di 
Siena. 

Motivi diversi, e in parte già accennati ci fanno propendere per quest’ultima soluzione. 
La considerazione di fondo, e che riassume quanto detto in precedenza, è che le parti del ns. 

territorio di rilevante valore, dove il valore è rappresentato dall’integrità di un quadro armonico di 
insieme , frutto di lentissimi processi di trasformazione agricola e anche edilizia, hanno acquisito 
una significatività di tipo culturale e antropologico che impone necessariamente un’azione forte di 
tutela. 

Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico oltre a confermare l’attuale fascia di 
rispetto intorno al centro storico (attuali zone H), vanno a individuare parti del territorio a 
rilevante valore paesistico per le quali lo strumento di tutela non può che essere un vincolo di 
tipo integrale. Tali aree andranno ricercate nell’intorno del Centro Storico, nel paesaggio agricolo, 
nelle zone di crinale, e in quelle a margine delle aree boscate, nelle aree di tutela paesistica dei 
borghi agricoli e degli edifici di valore storico e culturale, e in tutti quei casi dove l’armonia del 
paesaggio e la sua integrità conservano caratteri di grande bellezza. 
 
2.2 LA RESIDENZA 
 

A cavallo tra gli anni 60 e 70, il PRG affronta in maniera decisiva la questione residenziale 
creando le condizioni urbanistiche per un ampliamento consistente dei quartieri periferici del 
capoluogo; la programmazione aveva l’obbiettivo di dare risposte ad una crescente pressione 
residenziale con richiesta di nuovi alloggi, che non poteva trovare soluzione all’interno del centro 
storico. 

Si assiste quindi in quegli anni ad un consistente spostamento di popolazione dal centro 
storico verso i quartieri esterni, le cui motivazioni dovrebbero essere analizzate fino in fondo; ma 
qui interessa registrare un dato soltanto, fondamentale per la definizione del piano: la risposta 
massiccia al problema della casa, quella che prevede la costruzione di centinaia e centinaia di nuovi 
alloggi perché particolari condizioni socio economiche della popolazione lo impongono, a S. 
Gimignano è già avvenuta, si è cioè raggiunto un punto di equilibrio dove il fabbisogno 
residenziale è di tipo ordinario, e con connotati sostanzialmente diversi da quelli di allora. 

Esso, del tutto scollegato (al contrario degli anni passati) dal trend demografico (saldo 
naturale), è oggi riconducibile a fattori diversi, ma tutti di valore ordinario e quasi fisiologici 
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in una qualunque cittadina: la formazione di nuove famiglie, l’investimento, la normale 
rotazione degli alloggi oltre al fenomeno del fabbisogno abitativo connesso all’immigrazione 
(soprattutto dai paesi extracomunitari) di natura sia stanziale che transitoria. 

Da tener presente inoltre che alcune realtà insediative del territorio comunale, soprattutto in 
riferimento alle frazioni di Ulignano e Badia a Elmi, rispondono e dovranno rispondere anche alle 
esigenze abitative dell’area vasta compresa tra l’alta Valdelsa senese e fiorentina (Poggibonsi-
Certaldo). 

Scelta significativa dell’Amministrazione Comunale è che l’attenzione, oggi, si debba 
spostare su un altro aspetto, che deve essere tenuto in grande considerazione. E cioè la possibilità 
per i cittadini, e in particolare per le nuove famiglie, di poter accedere alle case, che è un diritto 
elementare all’interno di una società che si vuole definire moderna, ma purtroppo estremamente 
caro. La pianificazione urbanistica, con i pochi strumenti normativi che l’attuale regime dei suoli, 
vecchio e antiquato, mette a disposizione, deve farsi carico di questo problema con l’individuazione 
delle nuove aree e con la predisposizione degli strumenti di attuazione; perché il problema non è 
“quanto “ si costruisce, ma come “si accede” a ciò che si costruisce. 

Il consumo del territorio, sacrificio necessario per la nuova edificazione, sarà giustificato 
solamente se la pianificazione riuscirà a trovare un punto di equilibrio tra domanda e offerta e 
quando quest’ultima (l’offerta) sarà ritagliata soprattutto per le fasce deboli della cittadinanza. 

Sempre in tema di fabbisogno abitativo, si deve fare una considerazione in merito ai riflessi 
provocati dalla nuova edificazione sul Centro Storico; si deve cioè capire se le nuove abitazioni 
possano favorire fenomeni di abbandono di quest’ultimo, accelerando la trasformazione delle 
residenze in seconde case o in unità turistico - ricettive. 

La discussione è vecchia, quasi quanto l’urbanistica e i Centri Storici, e in generale si pone 
in questi termini: è opportuno limitare la nuova edificazione, o addirittura ridurla drasticamente, per 
favorire il recupero del Centro Storico e il mantenimento della popolazione locale al suo interno? 

A noi, oggi, il problema interessa solo marginalmente, perché la risposta, probabilmente 
corretta, e forse inconsapevole, è già stata data con le previsioni urbanistiche degli anni ‘70. 

Al contrario di altri centri storici, dove il problema del recupero si è posto spesso in maniera 
drammatica come necessità di riutilizzo di immobili degradati, abbandonati o utilizzati in maniera 
impropria (un recupero quindi finalizzato a mantenere la popolazione locale all’interno delle mura) 
a S. Gimignano il problema è stato quello di un semplice adeguamento delle abitazioni ai normali 
standard abitativi, e soprattutto la ricerca di un rapporto più equilibrato tra superfici degli alloggi e 
abitanti insediati. 

Oggi siamo in una situazione di equilibrio, con un corretto recupero del Centro Storico, che 
ha prodotto certamente anche fenomeni di trasformazione di residenze in seconde case, ma in 
termini fisiologici e inevitabili in una città invasa da due milioni di persone annue, e che trae una 
consistente fonte di reddito da questo fenomeno. Un fenomeno che ha anche risvolti negativi 
inducendo al progressivo abbandono del centro storico da parte dei cittadini residenti. Da qui la 
necessità di studiare politiche capaci di arrestare e possibilmente invertire questo “trend” e 
incentivare il ritorno alla residenzialità nel centro storico.  

La nuova edificazione, che lo strumento urbanistico deve individuare (poca, come si è detto 
e come diremo oltre), non ha la capacità di alterare questo quadro. 

Nuove aree di dimensione contenuta e prevalentemente destinate a contenere interventi di 
edilizia pubblica, vengono comunque individuate, assumendo il modello insediativo attuale (il 
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“sistema urbano provinciale” del PTC) della città capoluogo (S. Chiara, Belvedere, Le 
Mosse/Fugnano) e delle frazioni maggiori (S. Lucia, Ulignano, Badia a Elmi e, in misura minore, 
Castel S.Gimignano e Pancole) 

Il loro dimensionamento è uno degli oggetti specifici del Piano Strutturale, e l’ubicazione 
sarà meglio precisata nel Regolamento Urbanistico.  

Il quartiere di Belvedere-Fugnano-Le Mosse, a causa dello sviluppo disarmonico che ha 
avuto negli anni e per risolvere la negativa contiguità tra attività produttiva artigianale e residenza, 
ha bisogno di un ridisegno urbanistico con l’individuazione di una piazza, di aree verdi e locali 
idonei ad ospitare servizi di quartiere, che rappresenti una linea di demarcazione tra la residenza e il 
settore produttivo e che funzioni anche come forma di collegamento interno, pedonale e veicolare. 
 
2.3 LE INFRASTRUTTURE 

 
La pianificazione urbanistica degli anni ‘70 è stata sostanzialmente una risposta che 

potremmo definire di tipo volumetrico al fabbisogno di nuove abitazioni, ma senza una strategia, 
anche a lungo termine, in materia di infrastrutture a rete quali strade e parcheggi. 

Una prima lettura dell’assetto viario del capoluogo e delle interconnessioni tra i vari 
quartieri, evidenzia una organizzazione a pettine della viabilità: con la costola rappresentata dal 
tratto urbano della Provinciale Poggibonsi — San Gimignano — Certaldo, e con i denti costituiti 
dai collegamenti con i quartieri di S. Chiara, Belvedere, Fugnano e Le Mosse, senza 
interconnessioni dirette fra questi ultimi. La Provinciale assorbe quindi sia il transito da e per San 
Gimignano, (con il 

 forte incremento che quest’ultimo subisce durante la stagione turistica), sia il transito locale 
tra i vari quartieri che sono privi di collegamento reciproci. 

Un secondo elemento da considerare è che i maggiori flussi veicolari provenienti da 
Poggibonsi, unitamente ad una semplicità di localizzazione, hanno prodotto un maggior numero di 
importanti opere di urbanizzazione, quali i parcheggi, nel settore sud; grazie a ciò, questo settore, 
nel corso degli anni, si è strutturato ed ha acquisito la fisionomia di approdo principale o porta della 
città, mentre questa funzione è scarsamente percepibile nel settore opposto. 

Terzo elemento da considerare è la prospettiva a medio termine della costruzione della 
tangenziale, che ha l’obbiettivo di ridurre in maniera drastica il transito lungo il tratto urbano della 
provinciale. 

Questi sono i dati di partenza sui quali ragionare; e queste sono, nell’ordine, le opzioni del 
Piano Strutturale : 
– Alla necessità di un’interconnessione viaria tra i vari quartieri, atteso che la tangenziale 

provocherà una drastica riduzione del transito nel tratto urbano della Provinciale, può 
rispondere, si potrebbe dire naturalmente, la stessa Provinciale declassata (e riqualificata) a 
svolgere la funzione di viale/boulevard urbano, e di nuova struttura lineare di aggregazione 
della vita urbana, una volta riqualificati, anche funzionalmente, gli edifici oggi presenti lungo il 
percorso urbano. 

– Inoltre la tangenziale può svolgere il ruolo (date le interconnessioni di Baccanella e di Fugnano) 
di integrazione nella interconnessione di quartiere. 

– E’ opportuno sviluppare nel settore NORD la funzione di un secondo approdo alla città, di 
fondamentale importanza per l’equilibrio delle funzioni urbane e dell’afflusso pedonale al 
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centro storico, anche se complementare rispetto a quello di Baccanella, da sviluppare in forme 
appropriate sia funzionalmente che da un punto di vista architettonico.  

– Baccanella ha tutti gli strumenti, oltre alla sua localizzazione, per poter filtrare il transito in 
ingresso (con il necessario adeguamento della sede stradale conseguente alle diverse esigenze 
veicolari derivanti dal traffico residente in accesso alla ztl, traffico turistico verso i parcheggi e 
traffico di attraversamento verso Volterra/Pisa/Certaldo), e questo ruolo potrà essere 
ulteriormente potenziato, sia per i turisti che per i cittadini, con l’ubicazione di alcuni servizi 
importanti, quali ad esempio la Polizia Municipale, l’ufficio turistico, un presidio sanitario, uno 
sportello bancario, un Ufficio postale, dei servizi di accoglienza (bar, W.C., zone pedonali di 
sosta con verde e sedute). 

La fondamentale importanza di questa scelta è testimoniata dal fatto che l’AC ha ritenuto 
importante di approfondire, fin dal Piano Strutturale, le modalità, architettoniche e di compatibilità 
paesistica delle previsioni relative ai principali approdi Nord e Sud:  
– Bagnaia, a nord, che dovrà essere ampliato e riqualificato con opportune schermature al fine di 

accogliere anche l’incremento di traffico proveniente da Ulignano per effetto della nuova S.R. n. 
429, dove verrà inoltre localizzato anche un cinema di 200 posti in sostituzione del capannone 
del Carnevale,  

– Piazza della Pace, a nord, dove potrà considerarsi l’eventualità di prevedere nel medio-lungo 
termine, e comunque non prima dell’attivazione della circonvallazione, un secondo approdo 
interrato che accolga il traffico proveniente anche da sud e dal quale si snoderà un percorso 
pedonale fino a porta San Matteo,  

– Baccanella e Parcheggio Giubileo, a sud, che vengono illustrate nel fascicolo allegato, facente 
parte del PS. 

In stretta relazione con i due parcheggi a Sud è da inserire la previsione di una zona di 
carico e scarico merci ( terminal merci ) con servizio navetta per i fornitori degli esercizi 
commerciali del centro storico.  

Quando questo sistema di viabilità e parcheggi sarà a regime, l’attuale parcheggio Martiri 
Montemaggio assumerà una funzione esclusivamente dedicata ai residenti, nell’ottica di una 
riqualificazione non solo del suddetto parcheggio ma anche di tutti i volumi e le funzioni presenti 
nella fascia suburbana compresa tra questa struttura ed il Cimitero. 

Riteniamo che il piano abbia assunto, anche in questo caso, le prospettive e le cautele del 
Documento preliminare, quando affermava: 

Il futuro strumento urbanistico dovrà essere estremamente cauto nella valutazione di 
eventuali ampliamenti delle attuali superfici di parcheggio a raso, perché l’attuale concentrazione 
di infrastrutture in un’area ristretta (due parcheggi a raso che si fronteggiano, su un grande 
svincolo a quattro vie con rotonda centrale), ha probabilmente raggiunto un limite di compatibilità 
paesaggistica e in tal senso, tutta l’area necessiterà di un’attenta progettazione dell’arredo urbano. 

Attraverso un attento studio della potenzialità dei parcheggi esistenti, del futuro parcheggio 
del settore NORD, e delle interrelazioni con la viabilità, potrà essere valutata la possibilità della 
costruzione di un nuovo parcheggio, rigorosamente interrato, nella zona di Baccanella. 

Oltre a quanto esposto il piano, in tema di infrastrutture viarie, si è occupato di ottimizzare, 
per quanto possibile, il tracciato della tangenziale, avvicinandolo al Borro di Fugnano e quindi 
limitando sia la striscia di terreno di incerto destino tra borro e strada sia il tratto della fondamentale 
Via S. Margherita(la Ritta ), compreso tra Borro e tangenziale. A ciò si aggiunga l’ottima soluzione 
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proposta dalla Provincia di realizzare nell’intersezione tra la Ritta e la tangenziale un sottopasso a 
volta a botte utilizzabile, data l’altezza limitata, per il solo traffico automobilistico, indirizzando i 
mezzi pesanti sulla strada che si stacca sulla sinistra ai Due Cipressi. In relazione alla tangenziale e 
al suo ruolo, ed in particolare in prossimità dell’area artigianale di Fugnano-Le Mosse, è da 
prevedere una nuova Stazione di servizio distribuzione carburanti, in quanto le due attuali 
ricadranno entrambe all’interno della Ztl Baccanella-Strada. 

Un secondo tentativo di ottimizzazione ha riguardato il tracciato della nuova 429 da 
allontanare, dopo Cusona, dall’importante frazione di Ulignano, limitandone l’inquinamento 
acustico. 

Una terza importante previsione riguarda ancora la frazione di Ulignano nella prospettiva 
degli inevitabili incrementi di traffico, da nord verso S. Gimignano, che saranno indotti dalla 429. E 
la conseguente opportunità di bypassare la frazione con una autonoma circonvallazione che è stata 
prevista nella sottostante valletta a sud-est. 

Andrà poi considerato per Badia a Elmi il problema di una viabilità circolare che serva la 
frazione e la nuova zona di espansione migliorando la scorrevolezza e la sicurezza dei percorsi 
veicolari e pedonali. 

Il piano prevede altresì norme di salvaguardia particolarmente attente, oltre al vincolo 
paesaggistico, per tutto il territorio aperto intorno alla città: sia per quello che si estende a diretto 
contatto col Centro Storico e racchiuso dalla Circonvallazione, sia per quello che sta in una 
significativa relazione percettiva con la città antica; in modo da evitare che i nuovi accessi viari 
costituiscano un incentivo all’edificazione fino a prevedere uno specifico “status urbanistico” per le 
aree in questione, che assicuri una tutela reale anche nei confronti delle potenziali alterazioni 
conseguenti all’attività agricola. 

Nel settore delle infrastrutture sportive, si riconferma il ruolo centrale dell’area di S. Lucia, 
che non esclude comunque il decentramento di strutture minori in altri quartieri. 

L’area di s. Lucia dovrà accogliere non soltanto strutture sportive in senso tradizionale, ma 
dovrà essere una sorta di “presidio” volto a soddisfare una generale richiesta di spazi per il tempo 
libero e la ricreazione, relazionato con l’attuale area destinata a campeggio nella quale è prevista 
anche la realizzazione di un nuovo “Ostello per la gioventù” 

Per quanto riguarda la frazione di Pancole, considerato il consistente afflusso veicolare che 
si sviluppa per effetto della presenza del Santuario Diocesano, assai frequentato, occorre prevedere 
la creazione di alcuni contenuti volumi per l’accoglienza ed i servizi, la realizzazione di un 
parcheggio di idonea capienza e valutare, in termini paesaggistici, la possibilità di una viabilità 
alternativa. 
 
2.4 LE FRAZIONI 
 

All’inizio degli anni ‘70 il P.R.G. si occupa anche delle frazioni, creando le condizioni 
urbanistiche per consistenti espansioni di tipo residenziale e industriale. 

Sì individuano così grosse aree industriali a Badia a Elmi e Cusona, e una forte espansione 
residenziale a Badia Elmi, Ulignano e in misura più contenuta a Castel S. Gimignano. 

Una lettura attenta di tali previsioni, ricondotte anche all’interno della cultura urbanistica di 
quegli anni, in una situazione economica caratterizzata ancora da una buona espansione industriale, 
evidenzia il legame forte tra la casa e la fabbrica assunto a presupposto e giustificazione delle 
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scelte. L’espansione industriale crea posti di lavoro, richiama nuovi addetti, e la pianificazione 
urbanistica deve creare condizioni al contorno ottimali per il suo sviluppo, tra le quali nuove 
residenze. 

Questo è il legame di fondo e la dipendenza di tipo sociale ed economica che si andava 
costruendo, tra l’area industriale di Cusona e quella residenziale di Ulignano, tra l’area industriale 
di Steccaia e quella residenziale di Badia Elmi. 

In realtà le cose sono andate diversamente, e questo rapporto di complementarietà 
urbanistica non si è mai affermato oppure ha avuto scarsa importanza nell’edificazione delle aree. 
Se non si può parlare di completo insuccesso, perché le case e le fabbriche sono state poi costruite, 
si deve perlomeno parlare di presupposto sbagliato. Perché la vera motivazione di fondo che è 
subentrata nel corso degli anni, e che ha prodotto l’edificazione e il completamento delle aree, è 
stata in buona parte la forte disponibilità urbanistica nelle frazioni che si trovano di fronte ai 
Comuni vicini; una disponibilità che ha richiamato l’attenzione all’investimento e ha soddisfatto 
interessi diversi: le nuove abitazioni di Badia Elmi, prototipo di residenza tra la campagna e la città; 
le fabbriche di Steccaia, che compensano la scarsa disponibilità di aree a Certaldo, le residenze di 
Ulignano, che compensano il caro-casa di Poggibonsi. 

La pianificazione urbanistica nelle frazioni dovrà quindi avere la capacità di uscire dai 
confini comunali e confrontarsi con altre realtà territoriali, specialmente nel settore della 
programmazione industriale e dei servizi e in parte anche in quello residenziale.  

In ogni caso va assunto un principio che è irrinunciabile. Le aree industriali, che producono 
un forte consumo di territorio e un impatto ambientale negativo, si potranno realizzare, 
compatibilmente con la preminente economia turistica e con le sue esigenze di qualità paesaggistica 
e ambientale, non per creare le condizioni di ipotetici sviluppi, ma solo quando lo sviluppo sia già 
in atto e le necessità siano chiare; così come in risposta a una domanda di localizzazione di 
tipologie produttive “avanzate” e che in ogni caso non comportino consumi di suolo spropositati 
rispetto alla dimensione aziendale (cfr. l’industria dei camper e in genere quelle con forti necessità 
di depositi). 

In questo senso, e tenendo conto dei margini residui di Badia a Elmi e del PIP di Fugnano in 
fase di attuazione, l’unica localizzazione di nuove zone industriali riguarda l’area di Cusona dove è 
previsto un consistente incremento, tenendo conto anche della prospettiva più ravvicinata di 
realizzazione della nuova “429”. Detta area dovrà essere considerata, insieme ad altre, per ospitare 
le installazioni di apparati trasmittenti Radio-Tv-Telefonia in grado di delocalizzare gli attuali 
apparati ubicati in loc. S. Maria Villacastelli. 

Diverso è il discorso per le aree residenziali, nella frazioni. Dimensionate in maniera 
massiccia, sotto il presupposto sbagliato, come all’inizio ricordato, di un legame di 
complementarietà assoluta con le rispettive aree industriali, sono state in realtà un serbatoio che ha 
soddisfatto esigenze dei Comuni confinanti già ricordate; unica eccezione, Castel San Gimignano 
dove il dimensionamento, peraltro assai ridotto, è stato coerente ad esigenze di tipo locale. 

Secondo una frase ricorrente, “in queste frazioni si è già costruito abbastanza”; la 
frase è ovviamente priva di significato, ma si è voluto ricordarla per affermare un principio 
già esposto: la necessità di un’estrema oculatezza in eventuali nuove previsioni che dovranno 
rispondere ad esigenze di tipo strettamente locale, e di una grandissima attenzione invece al 
miglioramento delle infrastrutture e dei servizi.  

In quest’ottica si conferma la validità della scelta di dotare le frazioni di ampi e organizzati 
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parchi urbani che svolgano anche la funzione di aggregazione sociale e di ricucitura urbanistica tra i 
vecchi insediamenti ed i nuovi. (Parco di Ulignano, Parco di Castel San Gimignano, Parco di 
Pancole, Parco di S. Lucia )  

Per Badia a Elmi si pone il problema di una viabilità circolare che serva la frazione e la 
nuova zona di espansione migliorando la scorrevolezza e la sicurezza dei percorsi veicolari e 
pedonali. 

Per Ulignano si prevede una certa espansione abitativa in prossimità delle aree già 
urbanizzate, anche al fine di consolidare un livello numerico di popolazione in grado di poter 
mantenere attivi nella frazione tutti quei servizi di cui è oggi dotata e che sono ogni anno a rischio 
di chiusura (Scuola, Ufficio Postale, Ambulatorio, sportello bancario, ecc.) 

Il paesaggio agricolo e la presenza di lunghi tratti incontaminati di territorio fluviale sulla 
sinistra idraulica del fiume Elsa in direzione nord dopo la ex Cartiera di S.Galgano e fino a San 
Benedetto Basso, impongono una forte tutela e valorizzazione di quest’area attraverso la definizione 
di un “parco fluviale” dotato di vincoli rigidi ma anche di visita elementi di sviluppo economico 
turistico di tipo naturalistico. 
 
2.5 CENTRO STORICO 

 
Negli anni ‘80, il P.RG. con un deciso salto di qualità rispetto al passato, detta nuove norme 

che disciplinano gli interventi edilizi nel Centro Storico. Questo nuovo strumento urbanistico ha 
costituito in tutti questi anni un formidabile baluardo per la difesa dell’integrità architettonica del 
patrimonio edilizio, riuscendo ad evitare l’alterazione, non solo della struttura urbana nel suo 
complesso, ma anche dì elementi architettonici fondamentali quali tetti, facciate, dettagli 
architettonici e meccanismi di distribuzione interna. 

Ha avuto anche il ruolo di far crescere, nella coscienza dei cittadini, e in tutti coloro che 
operano all’interno del Centro Storico, una forte sensibilità e una maggiore attenzione alla necessità 
di tutelare questo patrimonio unico al mondo. 

Questo strumento di tutela non è assolutamente in discussione, ma nel corso degli anni si è 
venuto evidenziando un suo limite: si è cioè rivelato un presidio quasi esclusivamente 
architettonico, che ha rimandato ad altri strumenti (pochi) ogni valutazione in merito all’uso. 

Quando si parla di uso, non ci si riferisce al problema della compatibilità architettonica 
degli edifici rispetto all’utilizzo, bensì di un problema più generale: e cioè l’uso complessivo 
della città. Questo è il nodo fondamentale da sciogliere, su cui ragionare e trarre gli elementi 
per la costruzione degli atti di pianificazione. 

La riflessione si muove su due binari apparentemente antitetici, per i quali sarà necessario 
trovare un punto di mediazione. Da un lato il Centro Storico, che inteso come bene di inestimabile 
valore, pone la necessità di una sua salvaguardia integrale, che è prioritaria rispetto all’uso e ai 
cambiamenti che sarebbero conseguenti al modello economico attuale. Dall’altro Io stesso Centro 
Storico che, inteso come motore di crescita economica, culturale e quindi sociale della città, diventa 
necessariamente oggetto di uso, mezzo attraverso il quale si raggiungono finalità prevalentemente 
di carattere economico. 

Dobbiamo fare una sintesi e individuare una direzione. Innanzitutto si deve riconoscere una 
positività di fondo all’economia sangimignanese che ruota intorno al Centro Storico, che è 
un’economia prevalentemente di produzione di servizi, quali il commercio, i pubblici esercizi, il 
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settore turistico ricettivo; la positività risiede nel fatto che questi settori e la produzione di servizi in 
genere hanno una potenziale compatibilità con il Centro Storico, perché non richiedono consumo di 
territorio, non inquinano, non producono impatto ambientale e non concentrano ma distribuiscono il 
reddito tra tantissimi operatori. 

Questo giudizio positivo non ci deve però far dimenticare che il trend economico è basato su 
una risorsa che non è inesauribile, ma al contrario deve essere usata con oculatezza perché ha dei 
limiti assolutamente invalicabili: questi limiti non possono essere interpretati come un fatto 
arbitrario, rispetto alla crescita della attività, perché il loro scopo è si quello di conservare la risorsa, 
ma anche di utilizzarla al meglio per garantire la qualità dello sviluppo. 

La programmazione urbanistica è quindi deputata, anche per l’assenza di strumenti 
normativi nel settore del commercio, a trovare una mediazione tra la crescita economica e l’integrità 
di un Centro Storico unico al mondo. Per questa operazione, sicuramente non facile, è opportuno 
individuare alcuni criteri guida per il futuro strumento urbanistico e il suo assetto normativo. 

Fermo restando che in questa fase il Piano Strutturale assume il Piano Quaroni per il 
Centro Storico in tutti i suoi aspetti normativi, rimandandone al Regolamento Urbanistico 
una ridefinizione coerente con le problematiche soprarichiamate. 

 
2.6 SETTORE TURISTICO RICETTIVO 

 
Si impone la riflessione sulle due diverse specificità con le quali si manifesta: il settore 

agrituristico, e suoi complementari sparsi nella campagna, e quello alberghiero. 
La prima tipologia interessa non tanto per la normativa di carattere generale che già esiste e 

regola il fenomeno in maniera soddisfacente, quanto perché essa rimanda alla pianificazione 
comunale ogni valutazione in merito al superamento dell’attuale numero di posti letto ammessi (30) 
nelle aziende agrituristiche; una valutazione certamente difficile, perché se da un lato è opportuno 
mantenere la principalità dell’attività agricola, dall’altro è importante cogliere ogni occasione che 
introduca risorse aggiunte nelle aziende e crei occasioni per il recupero degli immobili. 

In questa sede noi non vogliamo individuare un limite, ma esprimere comunque il 
convincimento che la principalità dell’attività agricola non è solamente un problema di equilibrio 
finanziario tra reddito agricolo e reddito agrituristico (che può apparentemente giustificare qualsiasi 
numero di posti letto), ma è un problema più generale di uso del territorio: in zona agricola, 
l’attività di fondo deve essere la conduzione delle aziende, ben identificabile nelle sue fasi tipiche 
della coltivazione, raccolta, trasformazione e vendita, che non possono viceversa diventare mezzo 
per il raggiungimento di obbiettivi diversi, anche se in parte positivi. 

In taluni casi, pertanto, l’equilibrio finanziario tra i due tipi di reddito è un parametro 
pericoloso da prendere a giudizio, che non dà piena coscienza dello scivolamento dell’attività 
agricola in una cosa ben diversa. 

Il Piano strutturale, o più propriamente le sue norme regolamentari si dovranno fare 
carico di questa necessità di tutelare l’identità del territorio agricolo, o meglio della sua 
attività, concedendo solamente in misura modestissima ed in casi assolutamente eccezionali (e 
per aziende di rilevanti dimensioni) il superamento del numero dei posti letto già stabilito 
dalla norma. 

Norme che dovranno riguardare, in ogni caso, anche l’arredo esterno: dai sistemi di 
illuminazione agli accessi con le grandi cancellate, ai parcheggi, alle pavimentazioni e alla 
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vegetazione arborea e arbustiva; cioè tutti quegli aspetti che, in grande parte, hanno già 
trasformato la campagna di S. Gimignano in qualcosa di estraneo all’identità storica del 
paesaggio agrario. 

Nel settore turistico-ricettivo più tradizionale, il problema non è di uso di territorio, ma di 
equilibrio complessivo tra potenzialità di mercato, previsioni di nuove localizzazioni e compatibilità 
sul territorio. 

Qui, più che in ogni altro settore, si assiste infatti ad una massiccia richiesta, da parte di 
operatori e non, di “partecipare” a quel rilevante fenomeno prodotto dal turismo a San Gimignano, 
per il quale I’imprenditorialità sembra avere ancora spazio consistente all’interno di un mercato 
ritenuto di grande potenzialità. 

La questione è delicata innanzitutto sul piano della compatibilità paesaggistica; ma è proprio 
assumendo questo problema come prioritario che il fondamento della compatibilità rivela la sua 
impraticabilità: infatti la tipologia edilizia dell’albergo, per quanto frazionata o mimetica (non si 
può dare la stura ai “villaggi inventati”), per le sue dimensioni e per l’entità dei parcheggi, 
costituisce un oggetto estraneo e non integrabile nel paesaggio agrario. 

A nostro avviso una soluzione c’è; ed è quella di indirizzare e coinvolgere almeno in 
parte questi investimenti e queste attività nella prospettiva della riqualificazione 
paesaggistica, per una molteplicità di destinazioni da definire, delle numerose “industrie 
dismesse” che affliggono il territorio di S. Gimignano: da Settefonti a villa Buon Riposo, da S. 
Galgano all’ex cementificio di Sferracavalli, dalle due tabaccaie di Casa alla Terra e di 
Pietrafitta al capannone CMM. 

Non sembra praticabile, al contrario, utilizzare questi immobili per il soddisfacimento 
del fabbisogno abitativo della popolazione residente, ad eccezione di S. Galgano e 
dell’industria CMM, data la loro prossimità con la frazione di Ulignano e con il capoluogo. A 
parte l’incompatibilità formale col PTC (gli incrementi residenziali devono essere ancorati al 
Sistema urbano provinciale fondato sul modello insediativo storico), resta, sul piano 
sostanziale, il dovere di opportunità urbanistica, cioè civile, di evitare il più possibile, o meglio 
scongiurare il più possibile, gli esiti fallimentari della città diffusa laddove essa sia 
effettivamente scollegata con gli insediamenti urbani esistenti: i costi economici dei servizi 
pubblici (scuola-bus, assistenza agli anziani non autosufficienti, ecc.), quelli sociali delle fasce 
escluse dalla mobilità meccanizzata (fino ai 16 anni e, mediamente, dopo gli 80) e, insieme, 
quelli legati alla stessa mobilità e a un pendolarismo totalizzante per l’accesso ai servizi e alla 
vita sociale. 
 
2.7 LA CAMPAGNA 

 
La campagna e il paesaggio agrario costituiscono una ricchezza inestimabile, un vertice 

nell’immagine del paesaggio toscano che assieme al Centro Storico ha parte rilevante nello sviluppo 
economico dell’ultimo trentennio. Il territorio rurale, fortemente antropizzato da secoli, si è 
rapidamente modificato a seguito del passaggio dalla sostenibile agricoltura promiscua alla più 
impattante agricoltura specializzata, in particolar modo la viticoltura. 

La consapevolezza della rilevanza economica e culturale di produzioni agricole di qualità 
(vino, olio, zafferano) e dell’attività agrituristica, se da un lato induce a creare condizioni per uno 
sviluppo sempre maggiore delle attività stesse, dall’altro impone anche un atteggiamento di grande 
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attenzione ad alcuni fenomeni collaterali di segno negativo, indotti da tale crescita: l’erosione dei 
suoli e i rischi per l’assetto idrogeologico del territorio, e un non corretto recupero del patrimonio 
edilizio, sono gli esempi più significativi. 

La normativa dovrà analizzare la struttura delle aziende agricole, la tipologia degli annessi e 
delle abitazioni, i processi di lavorazione e le esigenze complessive di crescita e di 
ammodernamento, coniugando queste ultime con le esigenze di tutela del paesaggio: il risultato, da 
approfondire col Regolamento Urbanistico, sarà una normativa che introduce modelli e tipologie 
edilizie per gli annessi agricoli e le abitazioni, e dispone criteri di relazione e di integrazione con 
l’edificato esistente e il paesaggio. 

Non si possono sottacere, in questa fase pianificatoria, alcuni risultati negativi prodotti 
dall’applicazione della Legge 64 che, se da un lato si è rivelata un forte elemento di sostegno 
all’agricoltura, dall’altro, attraverso lo strumento del PMMA, ha generato una proliferazione 
edilizia in territorio aperto di dubbio valore dal punto di vista del paesaggio rurale. Per questo 
occorre una profonda riflessione sulle modalità applicative dei principi della Legge 64, soprattutto 
in territori, come quello sangimignanese, già fortemente antropizzati e con un’agricoltura 
estremamente specializzata ed economicamente evoluta. Su questo occorrerà, in sede di Conferenza 
dei servizi con Regione e Provincia, provocare una riflessione utile non solo a San Gimignano ma 
anche ad altre realtà rurali di pregio. 

Bisogna ricordare che scelte fondamentali relative alla tutela della campagna e del 
paesaggio agrario, discendono direttamente, e obbligatoriamente, dal PTC provinciale, e 
quindi fanno parte delle regole del Piano Strutturale. 

Queste sono: la riproposizione delle aree agricole a maglia fitta, cioè quelle aree dove è 
stato mantenuto il disegno tradizionale dei campi e si sono evitate semplificazioni della maglia 
agraria e nelle quali si trovano, in prevalenza, le colture arboree dell’olivo insieme a piccoli 
vigneti. Rispetto alle indicazioni del PTC è stata introdotta la distinzione, all’interno della 
maglia fitta, dei relitti delle colture tradizionali (piccole aree con permanenza delle piantate di 
vite maritata orti, piccoli frutteti famigliari, piante significative dell’assetto agronomico 
tradizionale come i vinchi, le vetrici, ecc.), di grande significato culturale come testimonianza 
del paesaggio agrario della tradizione mezzadrile, e sociale, sia per il coinvolgimento di 
coltivatori anziani, sia per la finalità alimentare all’interno dell’economia famigliare. 

La seconda riproposizione riguarda l’individuazione degli aggregati, delle ville e degli 
edifici specialistici, schedati dal PTC e delle loro aree di pertinenza paesistica e l’assunzione, 
all’interno delle Norme del Piano, delle relative regole di tutela. 

Va tenuto presente che non si è trattato di una mera riproposizione meccanica dei 
perimetri del PTC ma di una ridefinizione attraverso la quale si sono introdotti dei 
perfezionamenti: revisione dei perimetri (in genere in riduzione ma anche in aumento), 
suddivisione delle originarie aree di pertinenza, separandole in relazione ai diversi oggetti 
tutelati quando confinanti. 

Come si vedrà più avanti, nei paragrafi dedicati alla illustrazione più specifica del P.S., 
le forme di tutela del paesaggio saranno ancora più articolate e definite, in coerenza con gli 
indirizzi culturali del Documento preliminare, così sintetizzati, a questo proposito: 

Il vincolo integrale per le aree a rilevante valore paesistico, i modelli edilizi e i criteri di 
localizzazione per le altre zone agricole devono quindi diventare i caposaldi di un sistema 
normativo a tutela del nostro paesaggio. Tale sistema, introducendo normative e vincoli, produce 
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limitazioni all’utilizzo del territorio e all’attività agricole e in tal senso può apparire estraneo in un 
settore, quello agricolo, dove le regole sono frutto di una cultura solo recente. Il nostro paesaggio è 
però un bene troppo prezioso per lasciarlo fuori da esse e la strada da seguire è quella già 
intrapresa con sapienza cinquantanni fa come detto all’inizio. 

Così come condividiamo, del Documento, l’analisi della babele linguistica che avvilisce 
le forme architettoniche contemporanee e la segnalata esigenza di voltare pagina: 

In Italia si sta purtroppo battendo ogni record in quanto a diversità di forme architettoniche 
degli edifici. 

Mentre nel resto d’Europa la forma è rimasta pressoché costante nel corso dei secoli, e non 
ha subito sostanziali cambiamenti negli ultimi decenni, rimanendo estremamente semplice e 
coerente con la tradizione, nel ns. Paese si è purtroppo diffusa una deprecabile cultura 
architettonica (figlia della pochezza dell’insegnamento scolastico) che ha abbandonato gli schemi 
tipologici classici a favore dell’articolazione di facciata, dell’arco parabolico che sostiene 
improbabili loggiati di ingresso, del sali e scendi dei tetti, della più bizzarra varietà di recinzioni e 
parapetti di terrazzi, e del garage interrato (sconosciuto all’estero) con rampe in c.a. di forma 
rigorosamente circolare. 

Qs. Zibaldone di forme, talvolta inosservato nel centro abitato, assume spesso toni 
drammatici nel nostro paesaggio agricolo per lo stridente contrasto con l’architettura più 
tradizionale. 

Il futuro strumento urbanistico deve porre un freno a questa “libertà di espressione” troppo 
spesso disinvolta, con l’individuazione di modelli edilizi capaci di rispondere alle esigenze di oggi, 
ma con una maggiore coerenza alle forme del ns. paesaggio. 
 
2.8 EDILIZIA MINORE IN ZONA AGRICOLA 
 

L’attuale legislazione relativa alle zone agricole demanda all’Amministrazione Comunale la 
possibilità di istituire una normativa che regoli l’edificazione degli annessi agricoli in aziende che 
non raggiungono le superfici di terreno minime per essere considerate produttive. La normativa 
interessa quindi tutta l’edificazione delle piccole aziende, anche quando le superfici sono modeste e 
la destinazione del prodotto non è il mercato ma il consumo famigliare.  

Nello stesso tempo riconosciamo l’importanza dell’agricoltura quale strumento di 
conservazione del territorio e del paesaggio agricolo, anche se praticato in piccole aziende, sotto la 
soglia minima. 

Il futuro Regolamento Urbanistico dovrà individuare la consistenza e le tipologie edilizie 
degli annessi agricoli, in relazione alle superfici delle aziende. 

Il Piano Strutturale individua in questa fase delle forme di salvaguardia del territorio e dei 
principi di ordine edilizio e costruttivo. 

L’attività agricola che si può definire amatoriale, che è anche frutto dell’eccessivo 
frazionamento dei terreni che riguarda anche aree di rilevante valore paesistico (come intorno 
al Centro Storico), andrà regolamentata su tutto il territorio, vietando di fatto la costruzione 
di manufatti stabili in muratura, e consentendo solamente l’installazione di ricoveri in 
materiale leggero, possibilmente aggregati su più proprietà e soprattutto fondati su tipologie 
costruttive di disegno rigorosamente standard, con limitate possibilità di variazione dei 
tamponamenti esterni. 
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AIl’interno delle aree agricole a diretto contatto col Centro Storico, potrà essere vietata 
anche questo tipo di installazione. 

Analoga cura dovrà essere dedicata ai garage anche se queste strutture pertinenziali sono di 
per sé poco significative ai fini della funzionalità complessiva degli edifici in zona extra urbana, dal 
momento che il resede dell’edificio garantisce quasi sempre la possibilità di individuare superfici a 
parcheggio, eventualmente protetto da pergolati. Sono d’altro canto insidiose sul piano della 
compatibilità paesaggistica, nel caso della tipologia interrata e di opere accessorie come le rampe 
che li fanno apparire estranei alla struttura del resede cosi come si delineata nel corso dei secoli.  
 
2.9 IL CARCERE 
 

Qui si vuole fare solamente una breve considerazione relativa al rapporto che si può 
instaurare tra l’uso del Carcere (che sarà probabilmente di tipo pubblico I privato) e la città. 

Il carcere ha una volumetria di circa 36.000 mc. Ipotizzando ai fini del nostro ragionamento 
un utilizzo privato al 50%, ed estremizzando la polverizzazione degli ambienti e dell’uso, questa 
volumetria corrisponde a 60 negozi: una vera e propria bomba urbanistica, che rischia di esplodere 
con conseguenze difficilmente valutabili. 

Noi dobbiamo essere molto attenti nella destinazione d’uso di parte privata, che pure appare 
necessaria nell’architettura finanziaria dell’intera operazione di recupero dell’immobile. 

Si dovranno quindi privilegiare aggregazioni di ambienti con poche significative attività che 
possono conferire qualità e prestigio all’immobile. limitando all’opposto la polverizzazione degli 
ambienti in negozi e botteghe artigiane, con il solo risultato di trasformare l’immobile in un centro 
commerciale con grande scadimento della qualità e riflessi sostanziali sulla struttura commerciale 
della città. 

Il recupero dell’immobile, anche se governato in maniera intelligente andrà comunque ad 
incidere sul tessuto della città, e soprattutto del quartiere. Nascerà cioè in quest’ultimo una 
pressione urbana di tipo prevalentemente commerciale — ricettivo che può introdurre radicali 
cambiamenti in un assetto straordinariamente integro per uso e immagine. 

Lo strumento urbanistico- non può ignorare questi effetti esterni sul quartiere indotti dal 
recupero dell’immobile, e quindi la lettura dell’intervento non dovrà essere solamente architettonica 
e finanziaria, ma essere estesa alla più larga scala del significato urbano e delle compatibilità 
funzionali. 

In quest’ottica risulta assai convincente l’idea di “allargamento della Città pubblica e 
privata”, con l’individuazione del “Giardino dei frutti perduti” nella fascia verde esterna al 
fabbricato e la collocazione nell’area a semicerchio retrostante di un anfiteatro all’aperto,  e molto 
negativa, nonché urbanisticamente insostenibile,  l’ipotesi di riuso a scopo esclusivamente ricettivo, 
nella fattispecie un grande albergo. 

Come nel caso dei due approdi Nord e Sud, i forti connotati di significato urbano 
complessivo del carcere, impongono di uscire dai caratteri di normativa generale del PS e di 
anticipare livelli di definizione che sarebbero propri del Regolamento Urbanistico. 
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3. IL DIVENIRE DELLA FORMA URBANA E LA STORIA DEGLI 
STRUMENTI URBANISTICI PER LA CITTA’ E LE FRAZIONI 
 
3.1 CRONOLOGIA 
 

Ci piace presentare, all’inizio della Cronologia, il quadro della distribuzione territoriale 
della popolazione all’inizio del Quattrocento, quale risulta dalle elaborazioni della Klapisch-Zuber: 
dall’elenco dei toponimi dei centri abitati, definiti nel Catasto come Ville, infatti risulta la 
sostanziale continuità della struttura territoriale, anche se non i pesi demografici relativi; così come 
risulta confermata la fondamentale intuizione del Bottoni nell’individuare il fondamento della 
qualità paesaggistica di S. Gimignano nella unità della città col suo territorio, organizzatosi 
storicamente insieme alla città. 

Non si può non notare come, a questa data, Castelvecchio era il terzo centro più popolato 
del Comune, dopo S. Lucia e S. Quirico. La popolazione è censita sia come fuochi o famiglie (371 
nel capoluogo e 192 nel contado), sia come individui, con 1677 abitanti nella città e 1424 nel 
contado, per un totale di 3101. 
 
STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE A  S. GIMIGNANO  
secondo il Catasto Fiorentino del 14271

Città di S.Gimignano    (371)  1677 Libbiano (2)  14 S. Benedetto (4)  33 
Barbiano  (1)  25 Montagutolo (Montauto)  (4)  48 S.Cristina a Cast. nuovo  (11)  73 
Camporbiano  (1)  4 Montegompoli (3)  26 S. Donato (11)  73 
Casaglia (11)  65 Monti (2)  13 S. Lorenzo (7)  31 
Casale (6)  18 Paterno (6)  47 S. Lucia (7)  88 
Castelvecchio (8)  76 La Pietra (9)  57 S. Martino (1)  9 
Cellori (Cellole) (1)  5 Pietrafitta (4)  47 S. Pietro (8)  61 
Ciuciano (2)  17 Piscille (5)  38 S. Quirico (11)  78 
Colle Muscioli (Muccioli) (9)  71 Pulicciano (1)  9 S. Vittore (1)  24 
Cortennano (2)  19 Racciano (3)  37 Signano (2)  9 
Cusona (11)  69 Ranza (2)  12 Sovestro e Gamboccio  (6)  34 
Fugnano (3)  11 Remignolle (2)  9 Ulignano (3)  23 
Guinzano (4)  30 Renzano e Toiano (2)  18 Villa Castello (6)  51 
Larniano (4)  23 S. Andrea (5)  28 S.Casciano (1)  1 

 
Nel compilare una cronologia degli interventi sul territorio con specifica valenza 

“urbanistica”, si può ricorrere a quanto ricostruito nel volume dedicato a S. Gimignano dell’Atlante 
storico delle città italiane, curato da E. Guidoni2, e partire dalla fine del XIX secolo, epoca che si 
evidenzia per la particolare attenzione ai problemi della viabilità e alle scelte in tema di servizi 
sociali e urbani. A partire dal 1765, infatti, si intensificano le notizie relative a stanziamenti per la 
ricostruzione di strade cittadine e nella campagna, per la manutenzione di ponti, fonti di 
approvvigionamento idrico, per la costruzione del cimitero, per l’istituzione del ricovero di 
                                                 
1 Christiane Klapisch-Zuber, Una carta del popolamento toscano negli anni 1427-1430, FrancoAngeli, Milano, 1983. 
2 E. Guidoni, J. Vichi Imberciadori, “Cronologia”, in E. Guidoni, a cura di, Toscana: 5. San Gimignano, Atlante storico 
delle città italiane, Giunta Regionale Toscana – Bonsignori Editore, Roma, 1997. 

 22



mendicità ecc.. L’elenco cronologico è integrato, inoltre, con i più recenti fatti relativi alla 
strumentazione urbanistica comunale, predisposta a partire dal primo piano regolatore della città (il 
piano Bottoni del 1957).  

 

1776: ricomposta la Pubblica Rappresentanza per il censimento dei beni immobili, la stima 
dell’entità dei boschi, la divisione della terra in enfiteusi ai contadini  

1777: elenco degli interventi di sistemazione stradale da porre a carico della Comunità (proposta); 
segnalazione del degrado dei muri fuori Porta San Matteo a causa dell’erosione 

1778:  rifacimento del ponte di legno di San Galgano sul fiume Elsa 

1781: proposta di rifacimento della strada da Porta San Matteo alla Piazza; perizia per il 
rifacimento di tratti di mura castellane fuori Porta San Matteo 

1787: è soppresso il convento di San Domenico, che viene trasformato in Deposito di Mendicità 

1792: fuori della Porta San Giovanni si studia la localizzazione del cimitero; un altro cimitero è 
costruito presso la chiesa di Libbiano 

1793: concessione in uso del palazzo dell’Orologio per la realizzazione di un teatro (Teatro dei 
Leggieri)) da parte dell’Accademia degli Aristocratici, su disegno di Francesco Marinelli 

1797: viene demolito l’antemurale tardomedievale di San Matteo (probabilmente in vista 
dell’apertura, in luogo del fossato, di una strada di circonvallazione che aggiri il centro 
urbano a ponente) 

1807: notizia di lavori sulla strada dei Fossi  

1808: notizia di lavori sulla strada per Poggibonsi  

1809:  notizia di lavori per la strada esterna alle mura dall’Antiporto ducale a Porta San Matteo 

1812: proposta di nuova strada di ponente tra Porta San Matteo e Porta San Giovanni3 e di un’altra 
strada per Certaldo 

1849: l’ex convento di San Domenico, una volta chiuso il deposito di Mendicità e destinato dal 
1833 a carcere femminile, è destinato a penitenziario maschile su progetto del 1845 

1865: costruzione della Via Nuova, dall’Antiporto di San Giovanni al Ponte ai Mattoni 

1873: costruzione del nuovo cimitero e demolizione del baluardo a coda di rondine (antiporto), che 
era stato costruito nel 1553-55 previa demolizione del convento di San Francesco 

1875: progetto di Felice Francolini per un piazzale da destinare a pubblico passeggio nell’area del 
demolito antiporto  

1876: istituito il Regolamento edilizio del Comune (n.9 articoli, disposizioni transitorie, penali e 
procedurali) 

1879: prima notizia di frane alle mura urbane: altre frane o lesioni in vari tratti delle mura sono 
                                                 
3 “I lavori alla circonvallazione, motivati anche da una politica tesa a eliminare mendicità e disoccupazione, si avviano 
concretamente nel 1812; con questo fondamentale intervento inizia la fase moderna della storia urbanistica di S. 
Gimignano dominata dal problema della viabilità inserita in un quadro regionale e sempre meno riferibile alla 
specificità culturale del luogo…” E. Guidoni, “Storia urbanistica”, in E. Guidoni, a cura di, cit., p. 21. 
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documentate anche negli anni 1886, 1919, 1934, 1951, 1953, 1957, 1959, 1963, 1983, 1993, 
1995, 1996 

1885: dalla notizia di stanziamenti per il personale incaricato alla manutenzione si desume 
l’avvenuta realizzazione del Piazzale fuori Porta San Giovanni 

1886: progetto di ferrovia da Poggibonsi a Roncolla di Volterra via San Gimignano 

1887: integrazioni e modifiche al Regolamento edilizio; studi per il reperimento di acqua potabile; 
prosegue l’impegno in Parlamento dell’On. Lucchini, iniziato nel 1883, per il restauro delle 
mura; si parla dell’esproprio dei terreni da destinare ai nuovi cimiteri di Ulignano e Casale; 
in seguito alla costruzione della nuova strada per Certaldo si paventano danni alle mura fuori 
Porta San Matteo e Porta San Iacopo 

1889: proposte per la costruzione del ponte sul torrente Fusaia 

1891: costruzione/ristrutturazione della strada per Castel San Gimignano (denominato Castel 
Nuovo fino al 1862); nuove indagini sulla salubrità delle acque; lavori di manutenzione ai 
ponti sulla Zambra e a San Galgano 

1899: costruzione acquedotto dalla Fonte di Docciola 

1900: con la costruzione della ferrovia Empoli-Siena è abbandonato il progetto della linea 
Poggibonsi-San Gimignano-Roncolla 

1910: lavori di ampliamento del cimitero 

1917: opere di sbassamento della Via dei Fossi 

1921: demolizione della chiesa della Madonna dei Lumi sopra Porta San Giovanni 

1928: dichiarazione di San Gimignano quale “zona monumentale”, con Regio Decreto (o Decreto 
del ministro della Pubblica Istruzione) del 13.02.19284, con vincolo di ogni costruzione 
entro il perimetro delle mura 

1929: studi per la realizzazione della fognatura e l’approvvigionamento idrico 

1930: progetto per un nuovo cimitero 

1937: il comune si dota di un nuovo Regolamento edilizio 

1953: frana sotterranea (Costarella-angolo via Quercecchio) 

1954: Decreto interministeriale n. 391 del 11.05.1954 che include San Gimignano tra i comuni 
tenuti alla redazione del piano ai sensi dell’art.8 della Legge Urbanistica 

1956: accoglimento da parte del Ministero LL.PP. della proposta di includere la città tra quelle da 
consolidare a spese e cura dello stato (Dpr 408 del 16.03.1965 pubbl. in GU n.121 del 
18.05.1956) 

1957: adozione del primo Piano regolatore generale (architetto Bottoni) 

1961: legge n. 1552 del 21.12.1961 che conferma San Gimignano quale Zona monumentale 

                                                 
4 Con riferimento alla legge per le Antichità e belle arti n.364 del 20.06.1909, art.14, e alla legge per la tutela delle 
Bellezze naturali e del paesaggio n. 688 del 23.06.1912, art.3. 
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1962: valutazione della Commissione provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali, per 
l’inclusione di S. Gimignano nell’elenco delle aree vincolate con i seguenti limiti: Ponte ai 
Mattoni, Monteoliveto, Racciano, Poggetto della Villa, il Convento, podere di Casale, 
podere di Montagnana, Ponte ai Mattoni 

1963: richiesta del Consiglio comunale e autorizzazione ministeriale allo studio di alcune varianti 
al Prg 1957 

1964: adozione dei Piani particolareggiati in esecuzione dei comprensori di Belvedere (approvato 
nel 1970) e La Rocca (approvato nel 1971). 

1968: adozione delle cinque varianti al Piano regolatore autorizzate dal ministero LL.PP., le quali 
però non risultano mai approvate 

1973: prima adozione della Variante generale al Piano regolatore, che poi è nuovamente adottata 
nel 1974 e costituisce il primo strumento che contempla l’intero territorio comunale. La 
variante è approvata nel novembre 1974. 

1978: progetto esecutivo di riutilizzo della Rocca quale parco pubblico. È adottata una nuova 
Variante al Prg (approvata l’anno successivo). 

1980: in attuazione del disposto della legge 457/78 e della legge regionale 59/80, nel corso di 
cinque anni sono adottate 11 varianti corrispondenti ad altrettanti comparti per il recupero 
del centro storico. 

1984: adottata la c.d. “variante specifica al Prg”, che consta di 14 piccole varianti per il capoluogo 
e alcune frazioni. 

1985: Variante al Prg per le zone agricole, che individua i diversi gradi di intervento ammissibili 
per varie categorie di edifici rurali nonché alcuni criteri di dettaglio per il restauro. 

1986: sullo sfondo della questione del restauro delle mura urbane e dei perduranti crolli si 
evidenzia anche il problema della viabilità e dei parcheggi 

1989: adottata una Variante specifica al Prg, approvata nel 1992, che introduce nuove zone di 
edificazione residenziale come occasione di riqualificazione dei quartieri delle Mosse e di 
Santa Chiara e definisce la nuova zona sportiva nelle prossimità delle attrezzature già 
esistenti a S. Lucia. 

1990: dichiarazione dell’Unesco di San Gimignano quale “Città patrimonio mondiale” 

1991: proposta di strada tangenziale tra le Due Vie e le Quattro Strade sul fondovalle di ponente 

1992: proposta di sistemazione della strada provinciale e chiusura della statale 429 ai mezzi 
pesanti; miglioramento del traffico sulla strada dei Fossi anche a tutela delle mura; adozione 
del piano per gli insediamenti produttivi di Fugnano per destinazioni artigianali e 
commerciali a servizio del capoluogo. 

1993: notizia dell’esigenza di una tangenziale di fondovalle, il cui studio è sospeso per mancanza 
di fondi; proposta degli operatori turistici di valorizzazione della passeggiata dietro le mura 
di nord-est, poi non seguita per mancanza di finanziamenti; chiusura ai mezzi pesanti del 
tratto stradale tra le Quattro Strade e le Due Vie a tutela delle mura; cronica mancanza di 
parcheggi; problemi di smottamento e frane sulla strada per Certaldo e in altre località 
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1996: interventi per la strada Poggibonsi-San Gimignano 

2002: presentazione del master plan per un villaggio sportivo, ricreativo e turistico a S. Lucia, che 
suscita un ampio dibattito in città e del quale è investito, a partire dalla fine dell’anno, anche 
il Consiglio comunale. 

2003: a marzo il Consiglio esprime un assenso di massima al master plan, o “idea progettuale”, che 
prevede in loc. S. Lucia attrezzature ricettive (campeggio), per la ristorazione, lo sport 
(calcio, tennis, atletica), piscina e parco naturale attrezzato. Quasi contestualmente è adottata 
e poi approvata una variante al Prg che introduce nel piano regolatore uno degli elementi del 
master plan, ovvero la riqualificazione ed ampliamento del campeggio esistente su terreni 
già di proprietà comunale.  
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3.2 PIANO REGOLATORE GENERALE BOTTONI, 1957 
 

Tenuto alla redazione del piano ai sensi dell’art.8 della Legge Urbanistica dal D.I. n. 391 del 
11.05.1954 (primo elenco), il Comune di S. Gimignano adotta il suo primo strumento urbanistico 
nel 19575 e lo strumento è redatto dall’arch. Bottoni con la collaborazione dell’arch. Moretti della 
Soprintendenza ai Monumenti di Siena. Il Piano Regolatore Bottoni 1957 consta di: Relazione, 
Norme tecniche di attuazione in 25 articoli – che integrano il preesistente Regolamento edilizio del 
1937 –, n. 5 planimetrie generali (per l’inquadramento del territorio comunale rispetto alle strutture 
viabilistiche di livello regionale e nazionale e per l’indicazione delle prescrizioni di zona), nonché 
alcuni elaborati di analisi e di dettaglio riguardo al patrimonio edificato e alle infrastrutture a rete. 
La Relazione, unitamente alla Relazione della sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle 
OO.PP. per la Toscana e allo stesso Dpr di approvazione del piano, esplicita i temi trattati e le scelte 
di fondo operate. 

Riconosciuto come i problemi urbanistici di San Gimignano apparissero “particolarmente 
delicati per la speciale natura ambientale dell’abitato e per il suo alto interesse monumentale” 
(Dpr), il piano fu ritenuto in grado di assicurare adeguata tutela dei valori storici e paesistici, 
così come le previsioni per la rete viaria risultarono compatibili con quanto in corso di elaborazione 
in sede regionale (studio del piano territoriale di coordinamento) e in grado di risolvere, tramite 
modesti interventi, il problema del traffico interno all’abitato e le necessità di percorsi turistici. 

Prima ancora dei criteri individuati per la “conservazione del caratteristico ambiente di San 
Gimignano e [per la] scelta delle zone di nuova edificazione ed espansione”, risaltano i due temi 
ispiratori del piano:  
− da un lato lo stesso aspetto della città, “complesso di fantastica ed affascinante bellezza 

dominante una zona vastissima di campagne bellissime”, che ha indotto alla definizione dei 
punti di visuale dalle strade di accesso e, di conseguenza, delle “zone di vincolo panoramico 
comprese nei coni di visibilità”6;  

− dall’altro il riferimento al turismo quale principale settore di sviluppo economico, posto che le 
indagini demografiche ed economiche hanno configurato una situazione di sostanziale “staticità” 
e che al momento eventuali mutamenti sono prevedibili solo in relazione allo sviluppo di questo 
settore (turismo culturale, congressuale ecc.) e non certo al permanere di un’economia 
incentrata sull’agricoltura.  

Il piano riconosce dunque la speciale valenza del rapporto tra centro edificato e paesaggio 
circostante, tra edilizia e natura, introducendo il principio della conservazione non limitata agli 
aspetti archeologici e artistici della città, ma rivolta all’antica città inquadrata nel suo ambiente 
e nel suo paesaggio, alla “unitarietà del binomio aspetto e profilo della città – aspetto e profilo dei 
colli che l’attorniano”. Di conseguenza risulta fondamentale tutelare le visuali da e verso la città, 
così come le aree verdi interne alle mura, coltivate ad orti e giardini, che devono essere conservate 
nel loro aspetto corrente7.  

                                                 
5 Il piano regolatore, adottato con Del. C.C. n. 65 del 17.07.1957, è stato approvato con Dpr 19 ottobre 1959 pubblicato 
in G.U. n. 54 del 03.03.1960. 
6 Citazioni da Relazione Provveditorato OO.PP. della Toscana 
7 V. Relazione del piano regolatore e P. Bottoni, Una nuova antichissima bellezza. Scritti editi e inediti 1927-1973, a 
cura di G. Tonon, Laterza, Roma-Bari, 1995, p.359. 
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Dal primo tema, di tutela dei coni visivi sul capoluogo, nasce la scelta di individuare le zone di 
sviluppo all’esterno della cerchia di mura, ma in posizione tale da non ostruire, da non essere 
visibili entro le visuali panoramiche che si dipartono dalle strade provenienti da Poggibonsi, 
Volterra, Certaldo, Capanno-Casale e Ponte ai Mattoni: di qui la localizzazione dei due nuovi 
quartieri in podere S. Chiara e podere Gambaccio (poi noto come Belvedere). L’individuazione 
dei due nuovi insediamenti “consolida” le prime formazioni edilizie al di fuori delle mura, sia lungo 
la strada provinciale per Certaldo che tra Baccanella e S. Chiara. Viceversa, all’interno dei coni 
visivi “il piano prevede il vincolo di non costruzione permanente”8, anche se in effetti, più che di 
inedificabilità, si tratta piuttosto di non alterabilità dell’aspetto dei luoghi per l’assoggettamento al 
vincolo paesistico. Lo stesso tipo di tutela è rivolto ad alcune zone di particolare interesse storico o 
artistico (ville, chiese, abitati nei territori esterni alla città), ai sensi della legge di tutela paesistica 
delle bellezze naturali9. Quest’ultima si aggiunge alle normali indicazioni di piano per le zone a 
verde agricolo nelle quali è di per sé preclusa (o quasi) ogni costruzione che non abbia destinazione 
rurale, con limitate deroghe su delibera del Consiglio comunale10.  

Dal secondo tema nasce la scelta della valorizzazione turistica del territorio nonché lo sforzo 
del progettista per migliorare l’inserimento della città all’interno dei circuiti di turismo nazionale e 
internazionale (allacciamenti, arterie di raccordo, miglioramento della viabilità comunale) e 
incrementare l’accoglienza complessiva della città (attrezzature di soggiorno, stazioni di servizio 
ecc.). Peraltro in quest’ultima direzione va anche la discussa previsione di un “centro turistico di 
svago” nel complesso della Rocca, che affianca alla previsione di un parco pubblico anche la 
costruzione di adeguate attrezzature per riunioni e lo spettacolo (teatro all’aperto, piscina, tennis 
ecc.): questo è l’unico elemento respinto in fase di approvazione del piano, al pari della previsione 
di un camping lungo le mura urbane.  

La riorganizzazione del sistema viario di accesso e di transito, che presuppone anche 
l’obiettivo di eliminare il traffico veicolare interno alla città convogliandolo sulle perimetrali, 
attribuisce alla Cassia il ruolo di supporto ai traffici pesanti, mentre al suo posto è individuata una 
serie alternativa di strade secondarie (da riassestare) che costituirebbero un itinerario turistico sia 
interno che esterno al territorio comunale (da Firenze passando per Certaldo, S. Gimignano, Colle 
Val d’Elsa, fino a Siena). I sopra citati percorsi, dai quali sono definiti i coni visivi tutelati 
paesisticamente, possono dunque costituire il nuovo sistema di accesso alla città11, percorso 
turistico di alto valore panoramico “che metta in valore zone bellissime, attualmente pressoché 
sconosciute al grande turismo”. Si segnalano, in aggiunta, le scelte di regolarizzazione del tracciato 

                                                 
8 “È evidente che la magia di questa apparizione, quale da varie parti è visibile, sia per chi proviene da Certaldo che per 
chi giunge da Poggibonsi o da Volterra, potrebbe venire immediatamente rotta dal contrasto stridente anche di una sola 
costruzione che non s’intonasse strettamente alle caratteristiche dell’edilizia esistente e del paesaggio toscano”, P. 
Bottoni, idem , p.360. 
9 Si tratta di Villa Settefonti, Villa Buonriposo, Cellole, Pancole, Villa del Monte, Villa Il Convento presso Strada e 
zona di S. Quirico/podere Vallebuia. 
10 Nel caso, l’autorizzazione - limitata alla destinazione residenziale - può essere concessa per una superficie coperta 
non superiore a “1/80 dell’area della proprietà ad esso vincolata per convenzione a non edificandi e regolarmente 
trascritta. Tale clausola dovrà essere ritenuta valida anche se il proprietario ha già venduto a tale scopo porzioni della 
sua proprietà e non ancora costruite, nel qual caso le concessioni… dovranno essere sempre contenute, come somma 
totale di superfici vincolate, nel predetto 80° di tutta la primitiva area che componeva unitariamente il fondo la quale 
per tale misura resterà vincolata”, in Norme Tecniche di Attuazione, art.11. 
11 Si tratta della provinciale da Certaldo, della comunale di collegamento tra S. Gimignano e la Statale 68 per Volterra, 
della strada consorziale di crinale da Ponte ai Mattoni “di grandissima spettacolarità”, della strada comunale tra Podere 
Capanna e Casale da cui “si hanno visioni di imponente bellezza” su S. Gimignano. 
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viario nelle prossimità delle mura urbane, sui lati nord-est (strada dei Fossi–Porta delle Fonti) e 
ovest, per convogliare il traffico sulle strade perimetrali e istituire due “percorsi turistici sussidiari 
di penetrazione nella città”12 alternativi alle tradizionali direttrici di accesso al centro storico. Si 
rileva altresì la previsione di rivedere, in loc. Baccanella, l’attacco terminale della vecchia strada da 
Ponte ai Mattoni che tra l’altro è deputata ad assumere un importante ruolo turistico. Tuttavia la 
soluzione proposta pare inadeguata e il relativo tornante, con la necessaria demolizione di alcuni 
edifici, è indicato in planimetria con una certa approssimazione, tanto che nel successivo Dpr di 
approvazione del piano si da espressa indicazione che “in sede di piano particolareggiato venga 
ristudiata la sistemazione terminale della nuova strada turistica proveniente da Poggibonsi, nel suo 
punto di innesto al piazzale Sud, fuori le mura urbane, allo scopo di assicurare un più conveniente 
assetto dell’edilizia ivi esistente e dell’importante tronco stradale, dal punto di vista del traffico e 
delle visuali panoramiche”. 

Per quanto riguarda i servizi pubblici il piano prevede nuove scuole nei due quartieri di 
sviluppo, un campo sportivo presso il podere Gamboccio/Belvedere, un mercato presso l’esistente 
lavatoio e un centro riunioni culturali e politiche. Pressante è poi il tema del miglioramento 
igienico sanitario che però, data la modesta densità abitativa all’interno delle mura urbane, è 
generalmente possibile tramite interventi interni agli edifici e restauro puramente conservativo13. 
Comunque il capitolo della conservazione del patrimonio edilizio e degli spazi inedificati riveste un 
ruolo particolare dando origine al “censimento urbanistico”, una schedatura dettagliata su 
condizioni igieniche, di conservazione, di decoro, d’uso e di valore architettonico del patrimonio 
cittadino e dei sobborghi (le frazioni di S. Lucia, Ulignano e Crocetta, S. Donato, Castel S. 
Gimignano). Di fatto tale strumento si propone anche come ausilio per la successiva formazione di 
strumenti urbanistici e/o piani attuativi, individuando aree “là dove un certo agglomerato edilizio 
[può] avere un particolare interesse per una presente e futura regolarizzazione urbanistica”. 

Gli incrementi demografici previsti sul finire degli anni cinquanta sono piuttosto modesti, come 
già detto: “non è quindi per aumenti di popolazione per incremento naturale o per saldi attivi di 
immigrazione ed emigrazione che è prevedibile un ampliamento edile urbanistico della città, ma 
puramente per quella tendenza naturale degli abitanti… a trasferirsi in abitazioni più moderne dove 
gli impianti generali e le installazioni di carattere igienico possano soddisfare meglio le necessità di 
una vita moderna. Tutto ciò naturalmente sino a quando non vengano create nuove situazioni 
economiche”14. Le uniche zone edificabili sono dunque individuate nelle zone residenziali esterne 
alle mura, sia come completamento (zone A' e B) che come zone di “nuova organica progettazione 
urbanistica” (C). Per queste ultime, pur subordinate ad attuazione previo piano particolareggiato da 
adottarsi in seguito, il piano fornisce alcune indicazioni a carattere “indicativo”, che in realtà 
risultano alquanto dettagliate: densità (estensiva fino a 15.000mc/ha e semiestensiva fino a 
25.000mc/ha), tipologia, superficie coperta, altezza degli edifici, numero dei piani, distanze tra 
edifici, dai confini e dalle strade. Si può rilevare da alcune vecchie fotografie che tra gli elaborati 
del piano Bottoni alcuni contenevano anche la disposizione planimetrica con suddivisione in lotti e 
collocazione degli edifici: certamente si tratta di materiale di studio utile per il dimensionamento di 

                                                 
12 Si tratta del percorso tra Bigazzino, le Fonti e Via XX Settembre e del percorso che interessa le vie di Quercecchio e 
Berigano e che risulterebbe agevolato dalla prevista demolizione di due edifici “di nessun valore”. 
13 Tuttavia sono consentite anche piccole demolizioni, in seguito alle quali il Dpr di approvazione prescrive “il divieto 
di nuove costruzioni sulle aree non interessate da fabbricati esistenti”. 
14 Relazione al Prg.  
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massima delle zone e non definitivo − anche per una non corretta valutazione delle condizioni 
orografiche del terreno − tuttavia sono rivelatrici di un approfondita trattazione dell’assetto dei 
nuovi quartieri. 

Infine si segnala la previsione di una limitatissima zona artigianale per piccola industria nelle 
vicinanze della Porta S. Matteo (Case Sparse), al cui interno le norme del piano consentono anche 
costruzioni destinate ad attività connesse e alla residenza (“dei custodi e direzione tecnica”). 
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3.3 PIANI PARTICOLAREGGIATI IN ESECUZIONE DEL PIANO: LA ROCCA E 
BELVEDERE (CASINI), 1964 
 

Al piano regolatore seguono subito due piani particolareggiati di esecuzione per i comprensori 
di Belvedere e della Rocca, che sono adottati con Del. C.C. n.171 del 03.08.1964 ma approvati con 
decreto interministeriale solo nel luglio 1970 (Belvedere) e nel maggio 1971 (La Rocca). Manca del 
tutto, invece, qualsiasi riferimento all’altro quartiere concepito da Bottoni, ovvero S. Chiara. 

Rispettando sostanzialmente le indicazioni del piano regolatore (tranne la traslazione 
dell’edificio scolastico del comprensorio Belvedere in posizione di maggiore prossimità al nucleo 
storico) e del Dpr di approvazione (che respingeva l’ipotesi di un centro turistico alla Rocca 
caldeggiando la formazione di un parco pubblico), è di interesse soprattutto lo strumento attuativo 
del comprensorio Belvedere. Qui le destinazioni previste riguardano attrezzature scolastiche e 
culturali, un grande campo sportivo e aree per edilizia privata. Il necessario approfondimento 
progettuale porta a proporre una parziale correzione del tracciato viario di circonvallazione 
precedentemente previsto, in modo da superare le difficoltà dovute alla natura accidentata del 
terreno, sostituendo parte degli originari tracciati con percorsi pedonali a gradonata. È pure 
lievemente diversa la disposizione degli isolati e la lottizzazione rispetto a quanto tratteggiato da 
Bottoni, mentre le indicazioni tipologiche e di densità rispecchiano puntualmente le norme di Prg, 
con la previsione di palazzine isolate nella zona semiestensiva B (lungo la provinciale) ed edifici 
isolati e a schiera di due piani nella zona estensiva C, più a valle; ma è più importante sottolineare 
come dagli elaborati grafici del 1964 si dimostri già avviata l’attività edilizia in entrambe le zone 
anche in assenza del piano particolareggiato.  

Nella relazione si coglie anche il riferimento alla citata zona artigianale e per piccole industrie, 
che però risulta “già saturata con edifici artigianali”: tale annotazione riveste particolare importanza 
in relazione ai motivi che hanno condotto l’Amministrazione, solo due anni dopo l’approvazione 
del Prg, a richiedere l’autorizzazione ministeriale per 6 nuove varianti (v. oltre). 
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3.4 VARIANTI AL PRG (FERRARA-MELOTTI), 1968 
 

Merita sottolineare come il piano Bottoni, per quanto accolto favorevolmente al momento 
dell’approvazione, fosse caratterizzato da una previsione pressoché limitata al capoluogo comunale 
e alle destinazioni d’uso residenziale e di servizi, e come già nel 1962 potesse essere considerato 
quasi esaurito. Da qui – e dalle riflessioni sull’attività edilizia in atto agli inizi degli anni sessanta – 
discende la richiesta per alcune varianti, in modo da affrontare “la pressione da più parti esercitata” 
per una modificazione urbanistica del territorio anche in corrispondenza delle varie frazioni. 
Infatti le richieste legate ad una situazione economica e sociale profondamente modificatasi – 
valgano, per tutti, la crisi dell’agricoltura mezzadrile, l’affermazione di attività produttive nella Val 
d’Elsa, l’urbanesimo e l’incremento demografico – si pongono con urgenza tale da mettere in 
discussione la capacità del piano di rispettare l’obiettivo fondamentale di tutela delle valenze storico 
paesaggistiche ed ambientali15. 

Va detto subito che, in questa occasione, il procedimento seguito è piuttosto complesso: 
rispetto alle varianti la cui autorizzazione preventiva è richiesta al Consiglio Superiore LL.PP., in 
sede di elaborazione si manifesta ai progettisti l’insufficienza delle previsioni e la necessità di 
affrontare con una nuova variante generale al piano regolatore la molteplicità di istanze espresse e 
dunque la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale (viabilità, attrezzature di servizio, 
residenza, turismo, industria ecc.). Così, mentre le cinque varianti sono adottate nel 196816 − ma si 
evidenzia che di esse non risulta poi alcuna approvazione − i progettisti contemporaneamente 
avanzano nella Relazione di accompagnamento una richiesta di variante generale al Ministero 
proponendo alcuni elaborati aggiuntivi, con “proposte di nuovo assetto del territorio” che 
incrementano ulteriormente le già consistenti previsioni di trasformazione urbanistica17. Le varianti 
sono quelle di Badia a Elmi, Ulignano, Castel S. Gimignano, Pancole e Belvedere, mentre non era 
stata accettata la richiesta di variante per Lazzaretto per la preminenza dei valori paesistici e 
panoramici18. 

Tra gli argomenti base affrontati con le varianti vi sono le radicali mutazioni nei settori di 
attività economica di maggior rilievo per la popolazione, che si evidenziano nella crescita 
esponenziale di edificazione ad uso industriale avvenuta negli anni 1958-6819, inoltre l’inserimento 
del comune all’interno di una rinnovata rete viaria di collegamento sovralocale (superstrada 
Firenze-Siena, statale della Val d’Elsa), così come il riconoscimento dello status di zona depressa, 
che fanno presupporre l’aumento di domanda di aree residenziali e per attività produttive 
soprattutto nella zona valliva, lontana dal capoluogo e “da vincoli panoramici e paesistici”, dove 
altri comuni hanno già sviluppato i loro insediamenti industriali20. La nuova variante generale 
proposta potrebbe poi studiare la costruzione di una vera e propria “città nuova svincolata dal centro 
storico” il quale, interessato sempre più dai flussi turistici, potrebbe “specializzare la propria 
funzione soprattutto in questa direzione ottimale, condizione… indispensabile per garantire la sua 

                                                 
15 Variante al Prg, 1968, Relazione tecnico illustrativa (D).  
16 Del. C.C. n.60 del 23.02.1968. 
17 Queste ultime non si ritiene che presentino adeguata validità e di conseguenza sono escluse dall’esame. 
18 Parere n. 347 del 17.05.1963 del Consiglio Superiore dei LL.PP.. 
19 La Relazione delle Varianti (A) evidenzia che i fabbricati edificati a scopo industriale, e comunque non residenziale, 
sono passati dai 968mc del 1958 ai 10530mc del 1965 e che nei primi dieci mesi del 1967 si registra la costruzione di 
5068mc di edifici industriali. 
20 Variante al Prg, 1968, Relazione tecnico illustrativa (D). 
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conservazione e la sua tutela”21. Peraltro nel 1966 è da registrare anche l’invito, da parte del 
Ministero LL.PP., alla redazione del piano di zona ai sensi della legge 167/62, considerata la 
generale fatiscenza delle abitazioni e l’incremento demografico. In attesa di una più generale 
revisione degli strumenti urbanistici, anche secondo un approccio di carattere intercomunale, le 
Varianti del 1968 (lo si ricorda, non approvate) propongono dunque le seguenti previsioni per le 
frazioni citate22:  
 

– Badia a Elmi. Individuata per la localizzazione di aree destinate a nuova edificazione per 
l’industria, la residenza (in posizione collinare) e i servizi, “utilizzando per quanto possibile la 
viabilità esistente, opportunamente integrata da aree di parcheggio e da racchette per la 
penetrazione delle singole parti”; tale zona può costituire area di espansione soprattutto in 
seguito all’esaurirsi delle disponibilità del confinante comune di Certaldo, ma può catalizzare 
anche le prime iniziative a carattere industriale che vanno emergendo nel territorio di S. 
Gimignano. Si nota che la localizzazione delle nuove previsioni insediative interessa l’area 
immediatamente circostante la Badia.  

– Ulignano. Frazione con saldo demografico positivo, buona collocazione e accessibilità, è 
confermata nella sua destinazione ad insediamenti residenziali e per servizi, localizzati con 
l’obiettivo “di rispettare, per quanto è possibile, il paesaggio circostante”. Una letture della 
planimetria evidenzia zone molto estese per edilizia residenziale a carattere semintensivo ed 
estensivo (25-15.000mc/ha), che interessano non solo Ulignano ma anche le località di 
Crocetta, S. Bartolomeo e La Scala fino a comporre un’area residenziale lungo oltre 1,5km di 
strada, con solo alcune piccole fasce a verde pubblico ad impedire la completa saldatura degli 
insediamenti. 

– Castel S. Gimignano. Per questa frazione le aree di espansione edilizia, limitata alla funzione 
residenziale, sono localizzate in due piccole aree a nord e a ovest, in ordine al rispetto del 
carattere storico del Castello (peraltro risultato “già menomato”).  

– Pancole. Diversamente dai casi precedenti, la frazione è individuata non tanto per le sue 
intrinseche esigenze di sviluppo edilizio, quanto per le possibilità di “qualificarsi come piccolo 
centro di interesse turistico e di servizio” dato il valore paesaggistico della sua collocazione; 
ne consegue una previsione di “area-parco” con “utilizzazione agricolo-residenziale con indici 
edilizi estremamente rarefatti” (5.000mc/ha), che tuttavia si rivela particolarmente estesa (in 
direzione nord).  

– Belvedere. Questa variante è destinata ad accogliere l’aumentata pressione edilizia sul 
capoluogo e, contrariamente alla iniziale richiesta di edificazione a monte della provinciale, 
esclude ogni possibilità di “sfruttamento della bellissima conca verde posta a nord della 
provinciale, la quale dovrà essere mantenuta nel suo attuale aspetto” senza trasformazioni che 
possano deturpare l’assetto e le visuali da e verso il centro storico. Si prevedono invece 
“alcuni piccoli nuclei con edilizia di modesta dimensione a sud della provinciale”, oltre a fasce 
verdi, parchi pubblici attrezzati e una piccola area destinata ad accogliere attività artigiane dal 
centro storico. La planimetria allegata evidenzia, però, una previsione che grossomodo 
quadruplica l’area urbanizzata rispetto all’originario insediamento di Belvedere, con nuova 
edilizia scolastica, zone artigianali e residenziali semintensive ed estensive (25-15.000mc/ha) 
per tutta la fascia tra la provinciale e il botro di Fugnano fino a Villa Ducci/Poggetto.  

                                                 
21 Idem. 
22 Variante al Prg, 1968, Relazione tecnico illustrativa alle varianti al Prg (A). 
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Dall’esame della cartografia alla data di adozione (1968) deriva infine una ulteriore 
annotazione: nelle aree indicate come assoggettate a Pp in corso di approvazione (Belvedere) e 
zone di Prg in corso di saturazione (S. Chiara) si può notare già il procedere dell’attività edilizia, 
pur in mancanza di appropriato strumento regolatore; peraltro nel primo caso ciò è avvenuto in 
difformità rispetto alla lottizzazione proposta dal Pp del 1964 (il quale, al momento, non è ancora 
definitivamente approvato); nel secondo risulterebbe che si è proceduto alla fase attuativa 
direttamente tramite concessione edilizia, al contrario delle indicazioni del piano Bottoni, e inoltre i 
lotti, ormai pressoché saturati, richiamano solo da lontano le indicazioni informalmente annotate 
dallo stesso Bottoni.  
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3.5 VARIANTE GENERALE, 1974 
 

La Variante generale al Prg del 1973-7423 affronta il tema della disciplina urbanistica del 
territorio supportata da un più approfondito riferimento alle sue caratteristiche fisiche e socio-
demografiche, oltretutto inserendole nel contesto intercomunale e provinciale interessato in modo 
differenziato da significativi fenomeni socioeconomici (crisi dell’agricoltura24, sviluppo delle 
attività produttive, emigrazione, pendolarismo).  

Il piano affronta il tema della salvaguardia e dello sviluppo del territorio senza abbandonare la 
linea inaugurata dal piano Bottoni − che si incentrava sul rapporto tra abitato e paesaggio rurale e 
sulla conservazione non limitata alla città ma estesa anche al suo ambiente circostante − 
proponendo quello di S. Gimignano come un vero e proprio “territorio storico”25. 

Tuttavia anche altri temi sono affrontati dalla variante, tra i quali si pongono in modo 
prioritario: 
– il calo demografico unito a fenomeni di esodo dalle campagne e di movimento migratorio e/o 

pendolare verso altri comuni, che costituiscono un’emergenza arrestabile solo garantendo posti 
di lavoro, abitazioni e servizi; in modo particolare si intende frenare l’abbandono dei centri 
minori prevedendo anche per le frazioni zone di espansione residenziale, attrezzature di servizio 
ecc.; 

– la permanenza dei ceti sociali meno abbienti all’interno del centro storico, dove sono abitazioni 
che necessitano fortemente di interventi di risanamento e riqualificazione26, da contrapporre alla 
tendenza alla terziarizzazione del centro storico e al rischio della prevalente affermazione di 
funzioni turistico-culturali; 

– lo sviluppo industriale nel territorio comunale, per il quale sono rimarcate la debolezza delle 
soluzioni adottate in precedenza, lo sviluppo “notevolmente caotico” nelle zone di Badia a Elmi 
e Il Noce, l’esistenza di “pressioni discontinue e confuse per la richiesta di terreni industriali”; da 
qui la proposta di un’unica nuova area industriale comunale di 25ha in località Foci27;  

– una ricettività adeguata ai flussi turistici attuali e previsti, anche e soprattutto in relazione allo 
sviluppo di un “turismo di massa e a carattere sociale”; al proposito, tuttavia, si dispone 

                                                 
23 La Variante risulta adottata con Del. C.C. n. 153 del 6.7.1973 nonché con Del. C.C. n. 175 del 13.09.1974 e 
approvata con Del. G.R. n. 12743 del 20.11.1974. 
24 La crisi nel settore agricolo nel comune è espressa da indicatori come il passaggio dal 79%, al 57%, al 32% degli 
addetti sulla popolazione attiva nel ventennio 1951-71, parallelamente ad una crescita dal 9% al 27% al 42% degli 
addetti all’industria. 
25 “…la salvaguardia e lo sviluppo del territorio comunale… sono [due termini] strettamente connessi, in quanto 
salvaguardare i valori paesaggistici e storico-artistici, in una parola la struttura essenziale del territorio sangimignanese, 
significa porsi il problema di uno sviluppo economico, omogeneo alle risorse e alle caratteristiche del territorio stesso. Il 
tessuto territoriale di S. Gimignano, secolarmente legato alle vicende dell’attività agricola, si presenta oggi come un 
valore da conservare e rivitalizzare alla stessa stregua del centro storico. In questa visione appare chiaro come 
un’operazione di lettura analitica del territorio assuma un’importanza determinante ai fini di una sua riorganizzazione a 
livello comprensoriale. L’impostazione metodologica con cui è stata condotta l’analisi, ha permesso di evidenziare una 
struttura morfologica ed insediativa molto particolare e di verificare un’organizzazione paesaggistica ed economica tale, 
da presentare S. Gimignano come un vero e proprio ‘territorio storico’”, in Variante generale al Prg, 1973, Relazione, 
pp.11-12.  
26 Si segnala anche l’abbandono di abitazioni, specie le coloniche e quelle in peggiori condizioni igieniche dei nuclei 
sparsi e, soprattutto, nel centro storico del capoluogo: nel 1971 sono individuate 111 abitazioni inoccupate su 170. 
27 Peraltro si fa notare che nella relazione si parla anche di un’area di 23ha in loc. Cusona, tuttavia si tratta di una zona 
non compresa nelle tavole disponibili e dunque non visibile nella sua esatta localizzazione ed estensione, se non nelle 
successive tavole della Variante 1978 
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l’orientamento ad escludere la proliferazione di seconde case28 concentrando gli interventi nelle 
zone di espansione C che potranno assumere connotazione mista residenziale/alberghiera; così è 
previsto nelle località Collemuccioli, S. Donato, S. Lucia, Pancole e Belvedere, mentre è 
ipotizzato il recupero di interi nuclei disabitati con questo fine (Ciuciano, Ranza).  

I quattro nuclei di Pancole, Castel S. Gimignano, Ulignano e Badia a Elmi, sono oggetto di 
prescrizioni particolareggiate, che possono essere rappresentate in modo sintetico e confrontate con 
le precedenti previsioni del 1968: 
 

– Pancole: considerata per la vicinanza al capoluogo e la buona dotazione di infrastrutture, è 
indicata non solo per agevolare la permanenza degli abitanti legati all’attività agricola, ma 
anche per l’ampliamento dell’insediamento residenziale da 76 a 280 abitanti tramite un piano 
Peep e una piccola area C lungostrada (per un totale di 1,9ha in aggiunta agli 0,4ha di 
superficie fondiaria esistenti); inoltre è prevista l’integrazione di alcuni servizi come scuola, 
campo sportivo e aree a parcheggio. Si può verificare che rispetto all’elaborato del ’68 le 
previsioni risultano notevolmente ridotte. 

– Castel S. Gimignano: è previsto il risanamento dell’edilizia storica in stato di abbandono, da 
destinare a residenza e servizi e da integrare con una zona residenziale di completamento per 
1,5ha lungo la statale 68 (da 150 a 300 abitanti complessivi); sono invece abbandonate le 
previsioni introdotte nel ’68 di una zona di espansione sul lato nord-orientale del castello; 
inoltre è istituita una zona produttiva artigianale/piccolo industriale di oltre 28.000mq, che si 
propone per integrare le modeste attività esistenti e per “offrire garanzie di occupazione” agli 
abitanti del nucleo. 

– Ulignano: centro tuttora caratterizzato dall’utilizzazione agricola del territorio e dal relativo 
grado di occupazione delle residenze rurali, è confermato in tale destinazione previo 
potenziamento della rete dei servizi, delle attrezzature collettive e delle abitazioni agricole 
(zone di completamento e zone di espansione, come in loc. Scala, con aumento complessivo di 
oltre 400 abitanti). Delle precedenti previsioni resta solo una stretta fascia edificabile 
lungostrada limitata al tratto fra Ulignano e Crocetta come zona B di completamento, oltre ad 
una zona C di espansione relativamente vasta (2,4ha) sul lato est in direzione della strada 
pedecollinare per Poggibonsi.  

– Badia a Elmi: le destinazioni dell’area sono strettamente legate alla vicinanza del comune di 
Certaldo e alle relative previsioni urbanistiche; al momento tali relazioni invitano ad un 
ridimensionamento delle previsioni di sviluppo industriale e ad una integrazione delle 
infrastrutture e dei servizi necessari al nucleo; l’area industriale di completamento (fino ad un 
totale di 13ha) viene poi affiancata da un’area residenziale di espansione (per circa 270 
abitanti e 2,7ha), oltre al restauro conservativo della Badia e alla creazione “di una vasta zona 
di rispetto”. Si rileva infatti una decisa differenziazione rispetto al piano precedente, per 
l’eliminazione delle previsioni delle zone industriale e per “servizi direzionali a complemento 
dell’industria e artigianato” che lambivano direttamente la badia su tre lati; in questo caso le 
previsioni di aree a destinazione produttiva permangono solo nella zona sud (lungo la strada S. 
Gimignano-Certaldo) e nord (nelle prossimità del confine comunale), mentre la parte 
intermedia, al di là della zona di rispetto, è interessata da zone residenziali di espansione e 

                                                 
28 Secondo gli orientamenti così espressi sulla politica urbanistica da parte della Regione Toscana “…case per il turismo 
stagionale privato (seconde case) non potranno venire edificate nelle zone agricole e/o in quelle altrimenti protette; 
salvo il possibile oculato recupero del patrimonio edilizio esistente, in termini di restauro conservativo e di essenziale 
miglioramento igienico, esse dovranno venire concentrate insieme alle altre situazioni ricettive in villaggi turistici 
opportunamente localizzati, individuati sugli strumenti urbanistici come zone C”, cit. in Variante generale al Prg, 1973, 
Relazione, pp.21-22. 
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completamento. 

– Nelle località Belvedere e S. Chiara è previsto un aumento complessivo di quasi 800 
abitanti: tuttavia occorre rilevare che a Belvedere le previsioni sono notevolmente ridotte 
rispetto a quanto introdotto nel 1968 – soprattutto assumono una configurazione lineare, 
lungostrada, rinunciando ad interessare tutto il territorio a valle della strada provinciale fino al 
borro – e si concretizzano in alcune zone B di completamento (in prevalenza) fino alla loc. 
Concino, nella localizzazione di aree Peep per il completamento del comparto (rimasto 
inutilizzato dopo l’attività edificatoria dei primi anni Sessanta) e in una zona industriale-
artigianale in loc. Fugnano, per oltre 730 nuovi insediati sui 310 presenti; a S. Chiara è 
previsto invece un modestissimo incremento edificatorio per ulteriori 45 abitanti oltre ai 240 
insediati. 

– Il piano introduce infine per la località di S. Lucia la previsione di espansione residenziale 
verso sud, per 300 abitanti (2,1ha), non come direzione di espansione del capoluogo ma come 
“stimolo alla rivitalizzazione del centro”. Si rilevano inoltre previsioni di attrezzature 
alberghiere, nonché campeggistiche e sportive nelle prossimità della frazione. 

 

 37



3.6 VARIANTE GENERALE, 1978 
 

La Variante al Prg, del 197829 è motivata dalla necessità di alcuni aggiornamenti e adeguamenti 
normativi ed è abbinata all’utilizzo della nuova cartografia aerofotogrammetrica che fornisce un 
quadro finalmente aggiornato della reale situazione del territorio comunale. Riguardo ai diversi 
settori di interesse si può rilevare soprattutto: 
– l’aumento dell’offerta ricettiva a supporto del turismo, tramite ampliamento delle strutture 

esistenti (Pescille, S. Donato, S. Maria -campeggio-, Badia a Elmi), 
– la regolarizzazione di alcuni edifici non inclusi in zona industriale e l’ampliamento della zona 

per insediamenti produttivi a Badia a Elmi, 
– la regolamentazione delle costruzioni in zona a vincolo paesaggistico da utilizzarsi a fini 

agricoli (annessi), nonché l’ampliamento del vincolo alla zona di Cellole, oltre alla definizione 
normativa delle zone a vincolo speciale “H” di protezione delle bellezze naturali e artistiche, 

– l’autorizzazione alla variazione d’uso per alcuni edifici ex scolastici da destinarsi ad uso 
residenziale, oltre ad altre indicazioni relative a servizi e viabilità30. 

Riguardo alle previsioni articolate per ciascuna frazione si può riassumere come segue:  
 

– per Belvedere e S. Chiara non sono previste modificazioni sostanziali (tranne qualche 
adeguamento in tema di viabilità, parcheggi ecc.);  

– a Pancole è prevista la traslazione della zona Peep per garantire migliore accesso;  

– a Badia a Elmi sono reinserite alcune zone D, in lotti sparsi, per regolarizzare edifici 
preesistenti nella fascia di rispetto disposta attorno alla badia, ma è soprattutto all’estremità 
nord che si evidenzia un ampliamento delle zone ad uso produttivo;  

– a S. Lucia è previsto un ampliamento della zona a verde pubblico e attrezzature collettive31;  

– a Castel S.Gimignano è previsto un ampliamento della zona B2 e, in posizione contigua, 
l’istituzione di una zona C di espansione;  

– a Strada Cusona sono localizzate le residue aree industriali cosiddette “fuori piano”, 
strutture finora regolamentate con una normativa che ne prevedeva la possibilità di 
ampliamento per le necessità di sopravvivenza ma che è decaduta con l’entrata in vigore delle 
ll.rr. 16 e 17/75: per tale motivo sono stati individuati analiticamente i casi importanti a fini 
occupazionali e sono stati regolamentati in modo specifico.  

                                                 
29 Adottata con Del. C.C. n 194 del 31.5.1978 e approvata con Del. G.R. n. 3169 dell’ 11.04.1979. 
30 Questi ultimi sono relativi anche al Peep di Pancole, per quattordici alloggi, approvato con Del. G.R. n.13927 del 
21.11.1979. 
31 In quest’area, con la successiva Variante Specifica del 1989, con ulteriore ampliamento della zona sportiva, è stata 
realizzata la piscina. 
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3.7 VARIANTI DI PRG PER IL CENTRO STORICO (QUARONI), 1981-85 
 

Nel corso dei primi anni ottanta il comune adotta quattordici Varianti per il Centro Storico, con 
riferimento al disposto normativo della l. 457/1978 e lr 59/198032. Le varianti curate da Ludovico 
Quaroni sono precedute da un dettagliato lavoro di analisi condotto a livello di singolo edificio e 
consentono una rappresentazione completa dell’origine, della consistenza e dello stato di 
conservazione del patrimonio edilizio interno alle mura ripartito in tredici settori. Oltre a ciò sono 
indicati la valutazione riguardo ai caratteri distributivi, la destinazione d’uso di edifici e spazi 
aperti, la dotazione igienico sanitaria e di impianti tecnologici, gli eventuali casi di 
sovraffollamento o abbandono. 

                                                 
32 Le varianti sono state approvate dalla Giunta Regionale tra il 1983 e il 1987. L’ultima variante comprende l’area 
edificata di via Cannicci che si trova al di fuori della cerchia muraria. 
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3.8 VARIANTE SPECIFICA, 1984 
 

L’ulteriore Variante specifica al Prg è del 198433 e consta di quattordici varianti per il 
capoluogo e alcune frazioni, con piccole modifiche/riclassificazioni delle destinazioni d’uso in gran 
parte motivate da specifiche richieste. Quindi lo strumento non affronta in maniera complessiva la 
disciplina urbanistica del territorio comunale né modifica in modo consistente le preesistenti 
previsioni di piano, piuttosto riguarda “per lo più insediamenti già esistenti, ai quali sono consentiti 
limitati ampliamenti”. Esaminiamoli nel particolare racchiudendoli in cinque gruppi omogenei: 

 

– Più frequentemente si tratta di riclassificare piccoli lotti in aree agricole in zone D 
industriali/artigianali, anche per la regolarizzazione di situazioni di fatto che richiedono 
modesti ampliamenti volumetrici: è il caso di S. Galgano e Casale, nonché di tre lotti presso il 
capoluogo (Fugnano) che però risultano scarsamente motivati in relazione al principio di base 
– adottato dalla stessa amministrazione comunale – di garantire adeguata separazione tra zona 
industriale e fascia residenziale di espansione. Come detto più avanti, proprio in loc. Fugnano 
è stata appena approvata una variante che localizza una ben più consistente area per 
insediamenti produttivi tra la strada comunale e il botro. 

– Per Castel S. Gimignano e Ulignano la variante introduce una zonizzazione ad uso 
residenziale (zone C e B), ma solo nella prima frazione si è realmente in presenza di nuove 
possibilità edificatorie. 

– In altri casi è attuata la conversione di zone agricole ad aree per attrezzature turistico 
alberghiere mediante recupero del patrimonio edilizio esistente (Sovestro, S. Bartolo, 
Racciano) o per attrezzature collettive a carattere religioso (Badia a Elmi, nonché Ulignano 
in zona già vincolata a verde pubblico). 

– Nel capoluogo, in zona A1 esterna alle mura, sono individuati due edifici destinati ad attività 
produttive (autocarrozzerie) per i quali è richiesta solo una variazione della normativa, senza 
riclassificazione, in modo da consentire ampliamenti volumetrici34.  

– Lungo la strada provinciale tra il capoluogo e Ulignano, infine, è prevista la eliminazione del 
vincolo speciale (zona H) nel tratto a sud del bivio Casale, ritenendo sufficiente la disciplina 
della nuova variante per le zone agricole finalizzata alla tutela paesaggistica in corso di 
adozione. 

 
 

                                                 
33 Adottata con Del. C.C. n. 142 del 15.3.1984 e approvata con Del. G.R. n. 593 del 28.1.1985. 
34 Si rileva, al riguardo, che l’istruttoria regionale aveva reputato inammissibile l’iniziativa, rimandando le modifiche 
nel quadro delle varianti in corso di predisposizione dallo stesso comune ai sensi della lr 59/80; di tutto ciò non risulta 
niente in sede di approvazione definitiva, per cui si reputano approvate anche queste varianti. 
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3.9 VARIANTE AL PRG PER LE ZONE AGRICOLE, 1985 
 

Il nuovo strumento cui si fa riferimento poco sopra è la Variante al Prg per le zone agricole del 
1985 in attuazione della lr 10/1979 e lr 59/8035, che ottempera all’obbligo dei Comuni di censire gli 
edifici con particolare valore culturale e ambientale nelle zone agricole. Pur denunciando una certa 
astrattezza della legge sull’oggetto di tutela e dunque la difficoltà di una sua interpretazione 
univoca, il piano indirizza la riflessione sul tema della tutela del patrimonio edilizio giungendo a 
definire alcuni presupposti di fondo, tra i quali spicca non tanto il rilievo intrinseco dei manufatti 
quanto il valore attribuito da parte della comunità che riconosce tale patrimonio “come fonte di 
identità collettiva e di riconoscimento delle proprie radici”36. Acquistano poi particolare centralità 
assunti quali il valore documentario − e quindi culturale − dell’intero complesso di testimonianze 
edilizie storiche, così come il relativo valore ambientale, attraverso cui viene colto e tutelato il 
rapporto dell’edificio con l’organizzazione del territorio storicamente conformato e strutturato a fini 
agricoli. 

Una volta definite queste significative valenze, una delle premesse del piano è la convinzione 
del fatto che l’intervento umano di trasformazione e l’avanzato processo di abbandono e degrado 
hanno ormai ridotto l’entità del patrimonio che possa realmente testimoniare del lungo processo di 
“civilizzazione agricola del territorio”. Di conseguenza il tema della tutela si traduce in quello, più 
concreto, dei vari gradi di ammissibilità delle categorie d’intervento capaci di alterare in modo più o 
meno profondo i componenti e i caratteri architettonici originari degli edifici. Ne risulta in primo 
luogo una classificazione del patrimonio rurale edilizio secondo cinque categorie di valore degli 
edifici: 
– notificati (ex-lege 1089/39) 
– di rilevante valore architettonico e ambientale RVAA (secondo criteri di rarità, integrità dei 

caratteri architettonici originari e loro qualificazione) 
– di valore architettonico e ambientale VAA (manufatti di interesse per configurazione tipologica e 

architettonica, nonché per il loro ruolo di struttura fondamentale del paesaggio agrario anche 
con riferimento alla densità territoriale) 

– di scarso valore architettonico e ambientale SVAA (nel caso di perdita di valore a causa di 
interventi di ristrutturazione o di edificazione recente secondo caratteri banalizzati e/o estranei 
alla cultura del luogo) 

– di valore nullo VAAN (edilizia successiva al 1940, esulando dalle caratteristiche intrinseche del 
manufatto, ma in considerazione dell’estraneità ormai instauratasi tra forme architettoniche e 
contesto architettonico/territoriale). 
Alla classificazione, resa possibile attraverso un approfondito lavoro di documentazione 

fotografica e di rilievo tipologico, materico, di utilizzo e dello stato di conservazione, corrisponde 
poi l’attribuzione di adeguate categorie d’intervento – che sono poi quelle già introdotte dalla 
legge 457/78 – e di criteri più dettagliati per il restauro degli edifici. 

                                                 
35 Il piano, in realtà, viene predisposto in due stralci successivi: il primo (per la parte ovest del territorio comunale) è 
adottato con Dell.C.C. n. 250 del 11/5/84 e n. 177 del 27/3/85 e approvato con Del.G.R. n. 2805 del 24/3/86; il secondo 
(per la parte est) è adottato con Del.C.C. n. 241 del 18/6/86 e approvato con Del.G.R. n.3377 del 11/4/88. 
36 in G.F. Di Pietro, Elenco degli edifici esistenti nelle zone agricole di particolare valore culturale e ambientale. 
Relazione. 
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3.10 VARIANTE SPECIFICA AL PRG (CAPOLUOGO), 1989 
 

La Variante specifica al Prg del 198937 nasce in relazione all’esigenza, avvertita 
dall’Amministrazione comunale già agli inizi del decennio, di impostare una revisione generale 
della strumentazione urbanistica vigente e pur tuttavia di acquisire rapidamente un primo strumento 
operativo tale da consentire la gestione della fase intermedia. È probabilmente per questo motivo 
che il piano affronta in premessa più temi di quanti ne svolga poi attraverso una specifica disciplina.  

Il piano individua infatti alcuni nodi problematici di fondo e tra di essi focalizza, in termini di 
“rapporto architettura/economia”, il nascere di una anomalia nel circolo apparentemente virtuoso 
di sfruttamento delle risorse architettoniche e ambientali del Centro Storico e del territorio agricolo: 
sono state queste risorse a consentire un deciso sviluppo economico ed occupazionale nel comune, 
ma si inizia a percepire che contemporaneamente viene generata una domanda − di ristrutturazione, 
di mutamento delle destinazioni d’uso, di nuova edificazione ecc. soprattutto in relazione alle 
esigenze del comparto turistico e agrituristico − che può trasformarsi in un profondo snaturamento 
delle stesse risorse. “Esistono quindi attualmente, nella problematica urbanistica del Centro Storico 
e delle campagne, temi comuni, essenzialmente riconducibili ad una necessità di autotutela e di 
attenzione per certi valori dai quali, in ultima analisi, dipendono i meccanismi economici sopra 
richiamati”38. 

Al contrario, i problemi dello sviluppo delle frazioni (“nuclei urbani o industriali più o meno 
dispersi nel territorio”) si pongono su di un altro fronte, perché si qualificano soprattutto in termini 
di individuazione delle necessità delle singole frazioni senza assumere la complessità espressa dal 
capoluogo e dal territorio agricolo. Tuttavia questo argomento non è affrontato dal piano, così come 
si riconosce, senza affrontarlo, il fatto che le istanze relative alle attività industriali espresse nel 
comune abbiano trovato sbocco soprattutto nei comuni limitrofi, come Poggibonsi. “Non si ravvisa 
insomma nel capoluogo una economia volta all’artigianato o alla piccola e media industria, e 
probante indicatore di ciò è la zona artigianale di Fugnano: completamente edificata all’inizio 
degli anni ’80, rimane pressoché priva di richiesta di ampliamento fino al 1984, anno in cui l’A.C., 
per stimolare un settore decisamente sopito, ne predispone un ampliamento attraverso un Pip; tale 
offerta urbanistica cade nella completa indifferenza e alla fine del 1988 l’A.C.... è costretta a 
ricorrere a bandi conoscitivi delle reali necessità nel settore. Siamo di fronte dunque ad una 
potenzialità urbanistica ed edificatoria superiore alle richieste e quindi sufficiente per gli anni 
futuri...”.  

I temi concretamente affrontati dal piano sono riconducibili a tre: lo sviluppo legato al settore 
turistico, l’impostazione di nuova edilizia residenziale e la collocazione della nuova zona sportiva. 

Riguardo al settore turistico, individuato come la “vera e nuova” industria sangimignanese 
(secondo una lettura affermata ormai in tutti i piani, a partire da Bottoni), si registra una crescente 
richiesta degli operatori per un potenziamento dell’offerta alberghiera ed una “capillare diffusione 
dell’attività di affittacamere ed agrituristica”. Soprattutto per le ultime due il giudizio espresso 
dall’Amministrazione sulle relative ricadute è positivo (distribuzione di reddito su un gran numero 
di unità familiari, diffusione del recupero edilizio, potenziamento delle dotazioni aziendali legate 
all’attività vinicola). Il livello di offerta complessiva – quantitativamente e qualitativamente 
parlando – è giudicato discreto, anche se è individuata una carenza di strutture relative ai camper 
                                                 
37 Approvata con Del. G.R. n.10405 del 17.12.1992. 
38 Variante specifica al Prg, 1989, Relazione Generale. 
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(con specifiche esigenze di servizi e di facilità di accesso pedonale al centro storico, come 
purtroppo dimostra l’accentuata tendenza ad utilizzare per la sosta i parcheggi urbani, anziché il più 
lontano campeggio). Per quanto riguarda il settore agrituristico, però, si pone un problema di 
dosaggio del rapporto agricoltura/ricettività, riconoscendo in ogni caso al settore agricolo la 
capacità di costituire “il substrato fondamentale” e dalla cui conservazione dipende la stessa 
economia turistica: al riguardo, dunque, la scelta è quella di consentire le trasformazioni che non 
snaturino questo rapporto, accettando quindi l’agriturismo (e l’attività di affittacamere negli edifici 
urbani) ed escludendo invece le trasformazioni degli edifici agricoli in strutture alberghiere. Tutto 
ciò si traduce in una previsione di sostanziale raddoppio dell’offerta esistente al momento, cioè un 
aumento di 400-450 posti letto nell’arco di cinque anni (disciplinato attraverso schede di dettaglio 
per le aree Tn°, contenenti norme tecniche su destinazioni d’uso e modalità di intervento), nonché 
nell’esclusione di nuovi alberghi in aggiunta a quanto già previsto dal piano. Sempre in relazione 
allo sviluppo di attrezzature a supporto del turismo, merita evidenziare l’assunzione da parte 
dell’Amministrazione di una scelta di tutela assoluta e rigorosa delle aree boscate.  

Riguardo all’ipotesi di nuova edificazione residenziale si ravvisa per il capoluogo 
l’imminente saturazione delle aree edificabili, al momento già avvenuta per S. Chiara, Le Mosse, 
Belvedere (Peep) e S. Lucia. È riconosciuto che tale patrimonio ha svolto un ruolo di “serbatoio” fin 
dagli anni ’70, consentendo di allentare la pressione abitativa sul centro storico e permettendo oggi 
– tanto alle istituzioni che ai cittadini – l’acquisizione di una corretta sensibilità verso il recupero e 
la salvaguardia del patrimonio storico. I quartieri sopra citata rappresentano ormai in volumetria ed 
estensione una parte notevole del patrimonio edilizio (pari, in superficie, al 51% dell’area racchiusa 
dalle mura urbane)39. Al momento però si pone la necessità di individuare nuove aree e al riguardo 
gli indirizzi dell’Amministrazione si orientano in senso tipologico (favorire edilizia bassa e a 
schiera), funzionale (privilegiare la residenza e non prevedere destinazioni commerciali, includere 
la creazione di spazi pubblici, l’arredo urbano ecc.), dimensionale e localizzativo (completare i 
nuclei esistenti, poiché il consumo di nuovo suolo e l’alterazione dei caratteri del paesaggio rurale 
ha in ogni caso un impatto negativo, indipendentemente dalla qualità edilizia; inoltre ciò costituisce 
un’occasione per riqualificare i nuclei esistenti). Da qui l’individuazione di tre linee d’intervento (la 
quarta, per un ampliamento dell’area residenziale di S. Lucia, è stata stralciata in sede di 
approvazione). 

  

                                                 
39 Il piano individua che tra il 1980 e il 1988, compresi, risultano edificati 69.000mc, con i valori più alti negli anni in 
cui è avviata la costruzione dei grandi condomini in area 167 e una media di oltre 3.000mc/anno negli anni restanti. 
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− Possibile sviluppo delle Mosse sul fronte nord-ovest sfruttando i margini di edificazione 
ancora esistenti: zona Cm1, destinata ad insediamenti residenziali e servizi con area a verde 
pubblico, sottoposta a piano urbanistico preventivo40. 

− Ampliamento del quartiere di Santa Chiara, che si presenta con caratteri di disomogeneità 
particolarmente accentuati e senza margini per interventi di nuova 
edificazione/riqualificazione, attraverso la costituzione di un nuovo “settore”, ad esso 
adiacente, con caratteri architettonici ed urbanistici particolarmente positivi (buon livello di 
urbanizzazione, spazi pubblici, edifici a destinazione mista ecc.). È la zona Cc1, destinata ad 
insediamenti residenziali e servizi e sottoposta a piano urbanistico preventivo con 
progettazione complessiva anche per l’area a parcheggio e a verde (presentato più avanti). 

− Concessione di alcuni piccoli ampliamenti volumetrici e cambi di destinazione d’uso a edifici 
esistenti nella zona H a vincolo inedificandi (sono indicate le zone R1-R17 corrispondenti a 
singoli edifici, con schede di dettaglio con planimetria, foto, norme di attuazione, prescrizioni 
tipologiche, dimensionali, materiche e di destinazione). 

 
Relativamente alla zona sportiva, infine, per le esigenze di ampliamento nonché di corredo di 

adeguati spazi di supporto (parcheggi e servizi complementari, ma anche altre attrezzature come un 
nuovo campo di calcio, una piscina, nuovi campi da tennis), si indica come localizzazione l’area 
pianeggiante di S. Lucia. Si tratta dunque di un ampliamento della zona esistente, preferito alla 
localizzazione di una struttura ex novo in loc. S. Margherita, in considerazione della sua facile 
accessibilità (destinata tra l’altro a migliorare per la previsione della tangenziale) ma soprattutto 
delle sue migliori condizioni climatologiche e di esposizione. 

 
 

                                                 
40 Tale previsione si configurerà in seguito come Peep Le Mosse (piano adottato con Del.C.C. n. 6 del 16.02.1994) e 
comporterà la ridestinazione di alcuni lotti limitrofi inedificati (residenziale C1 e artigianali D3, rispettivamente ad est e 
a sud) in zona a verde pubblico e zona agricola.  
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3.11 PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (FUGNANO), 1992 
 

Come accennato sopra riguardo alla Variante del 1984, subito prima dell’adozione di quello 
strumento è approvata dalla Regione41 una variante che introduce in località Fugnano una vasta 
zona industriale D3 situata a sud della strada comunale. Su detta area, in seguito, viene studiato un 
primo progetto di Piano per gli insediamenti produttivi42 che però non ha seguito a causa di alcune 
interferenze con il progetto di viabilità tangenziale. Nel 1992 è quindi redatta una ulteriore variante, 
lievemente riduttiva in superficie rispetto alla zona originaria proprio per consentire la realizzazione 
della tangenziale. Il piano viene poi sviluppato con la previsione di destinazioni artigianali e 
commerciali per l’accoglimento di “pressanti richieste da parte degli operatori del capoluogo”; 
assume così l’attuale e definitiva configurazione articolata su cinque lotti disposti lungo la viabilità 
interna (ad anello) 43. 

 
 

                                                 
41 Del. G.R. n. 1377 del 06.02.1984. 
42 Adottato con Del. C.C. n. 129 del 29.03.1990. 
43 Risulta una delibera consiliare di adozione n. 41 del 15.04.1992 mentre la relazione generale del piano è datata 
29.09.1995. Considerando che la delibera, “per evitare la frammentazione dell’area in un notevole numero di edifici”, 
parla di soli “due lotti, con tre edifici distinti”, mentre il progetto del Pip evidenzia una suddivisione in cinque lotti e 
cinque edifici, se ne può dedurre che tra i due documenti sono intervenute alcune modifiche, di cui però non si ha 
alcuna notizia. L’approvazione del piano deve essere intervenuta in epoca ben più tarda (fine anni novanta). 
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3.12 PIANO URBANISTICO PREVENTIVO (S. CHIARA), 1995 
 

Questo strumento trova origine, come già introdotto, dalla Variante del 1989 e dalla volontà 
dell’A.C. di operare la riqualificazione del quartiere di S. Chiara, di carattere particolarmente 
disorganico, tramite la costruzione di un nuovo settore ad alta qualità adiacente alla preesistente 
edilizia residenziale. Il piano fornisce, in sintesi, precise indicazioni per lo sviluppo progettuale 
del futuro quartiere e si concentra esclusivamente nella “nuova addizione residenziale da destinare 
a Peep”, mentre alcuni ulteriori spazi a verde e ad attrezzature di interesse comune (verde pubblico, 
verde sportivo e una nuova chiesa) è indicato che possano essere oggetto di una successiva 
elaborazione progettuale. Riguardo, invece, al previsto parcheggio (cfr. prospetto riassuntivo della 
Variante 1989 sopra riportato), alcune variazioni intervenute nel frattempo ne rendono addirittura 
incerta la collocazione: in parte a motivo della definizione del tracciato della nuova 
circonvallazione (parzialmente sovrapposta all’area prevista), in parte per l’opportunità di valutare 
le scelte sugli “approdi turistici nella testata sud di S. Gimignano” in maniera complessiva, 
includendo in un’unica strategia anche il resto delle dotazioni di parcheggio esistenti e previste. Su 
di una superficie totale di oltre 13.500mq, con una volumetria prevista per circa 222 abitanti, spazi a 
verde pubblico e parcheggi, il piano prevede la realizzazione di 6 isolati di case a schiera, articolate 
secondo due modelli tipologici, “a schiera-patio” e “di testata”, ed una serie di spazi aperti privati, 
logge, porticati ecc.. Al di là del dettaglio sulle soluzioni distributive, il piano individua precisi 
legami di appartenenza, o meglio “convenienza”, alla città di S. Gimignano poco distante: “il 
progetto cerca di rapportarsi, assumendone, o cercando di assumerne, le più evidenti costanti 
strutturali o morfologiche: la compattezza del costruito, il senso del volume nitido e definito, 
l’articolazione della dimensione verticale che interessa, al di là delle ‘torri”, il tessuto antico in 
una sequenza equilibrata e controllatissima di fatti edilizi e architettonici dimensionalmente 
differenziati...”44.  

 
 

                                                 
44 G. F. Di Pietro, Piano Urbanistico Preventivo dell’area di Santa Chiara. Relazione, Firenze, giugno 1995. 
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3.13 VARIANTI AL PRG PER IL COMPARTO ALBERGHIERO, 2001 
 

Lo sviluppo del comparto della ricettività turistica, già individuato nella Variante 1989 come il 
vero settore portante dell’economia sangimignanese, viene nuovamente affrontato nel 2001 con 
l’intento di ricondurre ad unità – nelle more del percorso di formazione del nuovo piano strutturale 
– alcune proposte di intervento sulle strutture esistenti. Nell’agosto 2001 si dà dunque inizio alla 
procedura di formazione di una variante specifica “per il potenziamento e la riqualificazione di 
strutture alberghiere” e il Consiglio comunale viene chiamato a pronunciarsi sulla “ammissibilità 
urbanistica” di alcune richieste di ampliamento in locc. S. Donato, Sovestro, Strada, Pancole e 
Cappuccina nonché sulla revoca della zona alberghiera di S. Lucia45.  

Tra le richieste si rilevano, oltre agli ampliamenti volumetrici necessari ad un incremento 
quantitativo della ricettività, anche delle proposte di strutture da destinare ad attività congressuali e 
per attività di supporto ad un turismo di fascia “medio-alta” (centri benessere), presentate come in 
grado di diversificare la tipologia della clientela e ampliare la stagionalità e il periodo di 
permanenza media. Contemporaneamente la variante si prefigge il compito, oltre che di convertire 
in zona F (sottozona F2) alcune strutture ricettive ancora in zona agricola, di perimetrare in 
cartografia con maggiore esattezza le aree di pertinenza delle strutture, nonché di promuovere una 
migliore qualificazione dell’inserimento ambientale ed un adeguamento delle opere di 
urbanizzazione. 

Le entità che emergono dal complesso degli interventi proposti sono quantitativamente rilevanti 
(corrispondenti all’incirca ad un incremento di 316 posti letto, pari al 128%) e sembra utile offrirne 
un quadro sintetico alla pagina seguente. 

                                                 
45 La procedura di formazione della variante è stata avviata con Del.C.C. n. 62 del 13/8/01 (per lo specifico della 
località S. Lucia la deliberazione è la n. 41 del 3/5/99), mentre l’adozione è avvenuta con Del.C.C. n. 113 del 
17/12/2001. L’approvazione è intervenuta, ai sensi della lr 5/95 (art. 40 cc.8-20), con Del.C.C. n. 69 del 6/9/02.   
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Oggetto 
Volumetria 

esistente (mc) 
Ampliamenti 
concessi (mc)

Di cui     fuori 
terra       (mc) 

Di cui 
interrati   

(mc) 

Volume totale  
(mc) 

Hotel Villa S. Paolo 5.173 13.488 6.972 6.516 18.661 

Hotel La Cappuccina 2.184 18.713 13.000 5.713 20.897 

Hotel Ristorante da Graziano 1.667 248 139 109 1.915 

Hotel Casolare Terre Rosse 5.163 2.000 2.000 - 7.163 

Albergo Le Colline 6.000 3.400 2.100 1.300 3.400 

Hotel S. Michele 1.792 2.506 2.506 - 4.298 

TOTALE proposte ampl. 21.979 40.355 26.717 13.638 56.334 

Area alberghiera S. Lucia (13.800) (-13.800) - - 0 

TOTALE Variante 35.779 26.555 26.717 13.638 56.334 
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3.14 VARIANTE AL PRG CON APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE PER L’AMPLIAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
CAMPEGGIO BOSCHETTO DI PIEMMA (S. LUCIA), 2003 
 

Riguardo agli eventi più recenti, si richiama l’iniziativa per la costruzione presso S. Lucia di un 
villaggio sportivo, ricreativo e turistico su circa 28ha di parco pubblico; la società per azioni a 
maggioranza pubblica “S. Lucia” ha presentato a tale scopo un progetto che ha suscitato ampio 
dibattito. A tutt’oggi il primo passo – presentazione di una “idea progettuale” o Master Plan del 
dicembre 2002 al Consiglio comunale per ottenere un assenso di massima – è stato effettuato nel 
marzo 2003, nonostante alcune critiche sulla possibilità che un tale intervento antecedente alla 
redazione del piano strutturale possa costituire un vincolo e una forzatura eccessiva46.  

Le attrezzature previste sono relative a: 
1) struttura ricettiva/campeggio  
2) attività di ristorazione 
3) sport (calcio, tennis, volley, atletica) 
4) ricettività extralberghiera/ostello/foresteria 
5) piscina/solarium 
6) parco naturale attrezzato (ristoro, anfiteatro, pesca, orti/erbario, campi-gioco, tiro con l’arco, 

attività equestre) 
7) urbanizzazioni (parcheggi, viabilità carrabile, ciclabile e pedonale, impianti puntuali e a rete). 

Il momento successivo è del maggio 2003, con la presentazione di una “Variante al Prg con 
approvazione contestuale del progetto preliminare per l’ampliamento e la riqualificazione del 
campeggio Il boschetto di Piemma, S. Lucia”47. Il progetto comprende dunque solo una parte del 
master plan di villaggio sportivo, ricreativo e turistico, quella in prossimità delle attrezzature 
sportive esistenti (campi di calcio e da tennis e piscina) ed è relativa soprattutto alle pendici boscate 
prossime al campeggio esistente. Le nuove attrezzature previste sono la reception e gli altri servizi 
attinenti al campeggio, oltre ai parcheggi, piazzole (anche per camper), spazi di sosta, viabilità 
pedonale e carrabile ecc. 

La variante è motivata dalla necessità di provvedere ad una riqualificazione del campeggio di 
proprietà comunale, anche in relazione alla classificazione qualitativa operata dalla legge regionale 
in materia di turismo (lr 42/2000); inoltre si auspica che tale intervento porti con sé positivi effetti 
in campo occupazionale e come estensione della stagionalità della struttura nonché di sviluppo di 
forme di turismo giovanile e “all’aria aperta” da abbinare all’offerta culturale e artistica di S. 
Gimignano. Le disposizioni di piano relative alla zona di S. Lucia risalgono alla variante del 1974, 
con le norme specifiche per i campeggi in zona F2 poi introdotte con la variante del 1978, e, infine, 
con la variante specifica del 199248 con cui si disponeva un ulteriore ampliamento dell’area sportiva 
per la realizzazione della piscina. 

                                                 
46 Verbale Deliberazione C.C. n.15 del 21.03.2003. 
47 Adottata con Del.C.C. n. 34 del 30.05.2003, ai sensi dell’art. 40 comma 2 lettera a) della legge regionale 5/95, e 
approvata con Del.C.C. n. 53 del 19.09.2003. 
48 Approvata con Del.G.R. n. 10405 del 1992 
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3.15 TAVOLE STORICHE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 
 

 50



  
TAVOLA I - PRG BOTTONI: PLANIMETRIA GENERALE, CONI VISIVI VERSO IL CAPOLUOGO TAVOLA I - PRG BOTTONI: PLANIMETRIA GENERALE, CONI VISIVI VERSO IL CAPOLUOGO 
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TAVOLA II - PRG BOTTONI: PRESCRIZIONI DI ZONA PER IL CAPOLUOGO ED I NUOVI QUARTIERI  DI BELVEDERE E SANTA CHIARA 
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TAVOLA III – PIANO PARTICOLAREGGIATO DI BELVEDERE: PLANIMETRIA GENERALE 
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TAVOLA IV – VARIANTE 1968: PREVISIONI PER IL CAPOLUOGO E BADIA A ELMI 
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AVOLA V - VARIANTE GENERALE 1973: PREVISIONI PER IL CAPOLUOGO E BADIA A ELMI 

 

T
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TAVOLA VI - VARIANTE GENERALE 1973: PLANIMETRIA GENERALE E PREVISIONI PER S. LUCIA. 
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AVOLA VII – VARIANTE 1978: PLANIMETRIA GENERALE E PRESCRIZIONI PER BADIA A ELMI 
 
T
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TAVOLA VIII - VARIANTE 1978: PRESCRIZIONI PER LA ZONA DI CUSONA 

 58



 59

 
 

 
 
 

 
 

TAVOLA IX – VARIANTE PER IL CENTRO STORICO (QUARONI): ESEMPIO DI SCHEDA ANALITICA E INDICAZIONI DI INTERVENTO 



 

 
 
TAVOLA X – PIANO DI PIETRO 1986: ESEMPIO DI SCHEDATURA DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE E AMBIENTALE 
NELLE ZONE AGRICOLE 
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TAVOLA XI – PIANO DI PIETRO 1986: ESEMPIO DI SCHEDATURA DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE E AMBIENTALE 
NELLE ZONE AGRICOLE (ALLEGATI) 
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Variante 1989: Capoluogo 
settore Sud (S. Chiara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piano urbanistico preventivo 
dell’area di S. Chiara, 1995: 
Inquadramento urbanistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piano urbanistico preventivo 
dell'area di S. Chiara, 1995: 
planivolumetrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAVOLA XII – CARTOGRAFIA RIFERITA AGLI STRUMENTI URBANISTICI  
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4. LE POTENZIALITA’ RESIDUE DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI VIGENTI  

 
Per quanto questa rassegna degli strumenti, vigenti in tutto

predisposizione del nuovo piano strutturale, presenti alcune carenze, peraltro modeste
possibile operare una verifica abbastanza puntuale del relativo stato di attu
passo, rispetto all’esame delle scelte, delle motivazioni di fo
dell’amministrazione locale che di volta in volta ricorrono nella “s
comunale dell’ultimo mezzo secolo, permette cioè di rilevare le prescrizioni di p
attuate, sia in senso qualitativo (disponibilità all’insediamento residenziale, per atti
per attrezzature collettive), che in senso quantitativo (più semplicemente, quanti m

 o in parte al momento della 
49, è ora 

azione. Tale ulteriore 
ndo e degli obbiettivi 

toria” della pianificazione 
iano non ancora 
vità produttive o 

etri cubi è ancora 
ossibile realizzare). 

stra una limitata capacità 
a  

Cusona. 
Per raggiungere una più chiara comprensione delle possibilità edificatorie secondo gli attuali 

strumenti urbanistici è possibile presentare in forma schematica un bilancio sintetico dello stato di 
attuazione delle singole frazioni o località nelle quali è articolato il sistema insediativo del comune 
di S. Gimignano. 
 
Badia a Elmi50  

zone residenziali B.2 = circa 1.500 mc
zone residenziali C.2 (piano di lottizzazione)  = circa 4.000 mc
zone industriali e artigianali D1 = circa 7.000 mc q.) 
zone industriali e artigianali D2 (Pdl) = circa 41.000 m q.) 
zone industriali e artigianali D6 = circa 9.000 mc  (1.500 mq.) 

Ulignano51

zone per attrezzature collettive F1 (religiose) = sup. 2.000 mq  
Pancole52  
zone residenziali C.1   = circa 5.700 mc

p
Va detto fin d’ora che il quadro risultante da questa rassegna dimo

residua, per lo più concentrata nei dintorni del capoluogo e presso le loc lità di Badia a Elmi e

 
  (750 mq.) 
  (1.250 m
c (7.500m

 

                                                 
49 Si tratta soprattutto di alcune zone per attività produttive di cui non è stata ancora fornita la documentazione 
urbanistica, come nel caso di alcuni lotti a Badia a Elmi e S. Lucia. Mancano altresì alcune formazioni sull’iter e sugli 
estremi di approvazione del Piano di edilizia economica e popolare delle Mosse.  
50 Alcune indeterminatezze debbono attribuirsi anche alla impossibilità di valutare con precisione le volumetrie già 
edificate, mancando i dati delle altezze dei singoli edifici riportati in cartografia.  
Per la zona C.2 mancano informazioni certe relative al rilascio o meno di concessione su uno ei lotti del PdL. 
Per la zona D.2 mancano informazioni certe relative alla volumetria già realizzata all’interno
Per la zona D.6 mancano informazioni certe relative alla volumetria già realizzata all’interno
Per la zona D6.1 non è ancora stata fornita documentazione sufficiente a valutare l’effettiv isponibilità di volumetria 
per ampliamenti e nuove edificazioni. 
Le zone per attrezzature collettive hanno indice fondiario pari a 2mc/mq. 

 Le zone per attrezzature collettive hanno indice fondiario pari a 2mc/mq. 
 Nella zona C.1 risulta realizzato un solo edificio, per una volumetria di circa 2.700mc. Peraltro si reputa che, a 

ibile utilizzare tutta la volumetria concessa per questa 
zona, pari a circa 8.400mc. 

in

 d
 dei lotti 
 dei lotti 

a d

51

52

motivo della pendenza particolarmente accentuata, non sia poss
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Cusona   
zone industriali e artigianali D2 (Pdl) = circa 9.600 mc ( 1700 mq.)  
zone industriali e artigianali D6 

53

= n.d. 
 
Capol

S. Ma

uogo54  
zone residenziali Cc1 (S. Chiara) = circa 21.000 mc 
zone industriali e artigianali (Pip Fugnano) = circa 11.700 mc (2.150 mq.) 
zone industriali e artigianali D3 (str. Fugnano sud) = circa 6.800 mc (1.250 mq.) 
zone per attr. d’interesse generale F (religiose) = sup. 4.500 mq  
 

S. Lucia55

zone per attrezz. collettive F2R (campeggio ecc.) = edifici già realizzati 
 

ria56

zone per attrezzature collettive F2C (campeggio) = 1.700 mq. 

 

                                                                                                                                                                  
53

lumetria 

a (in questo caso, 

nerale hanno indice fondiario pari a 2mc/mq. 
iminare di ampliamento e riqualificazione del 

ive, ricreative ecc.) è stato attribuito indice 

nte con  il contesto paesistico di pregio e la vocazione agricola del territorio.  

 Nella zona D.6 mancano informazioni certe relative alla volumetria già realizzata all’interno dei lotti; peraltro 
l’applicazione dell’indice di edificabilità al lotto consentirebbe una volumetria massima complessiva di 21.600mc. 
54 Per l’insediamento residenziale di S. Chiara il piano non fornisce prescrizioni volumetriche bensì valori massimi per 

 lunghezza degli edifici sul fronte strada e per la loro altezza; la volumetria può dla unque essere precisata solo in sede di 
piano urbanistico preventivo. È stato presentato ed è in corso di approvazione un piano di lottizzazione che prevede una 
capacità edificatoria di circa 21.000mq. 
Nella zona D.3 (sud) mancano informazioni certe relative alla superficie di riferimento per il calcolo della vo
concedibile. 
Nella zona D.3 (nord) si registrano proposte di utilizzazione alternativa alla destinazione produttiv
residenziale). 
Le zone per attrezzature di interesse ge
55 Con la variante del 2003 contestuale all’approvazione del progetto prel
campeggio (con servizi e strutture di servizio, commerciali, di ristoro, sport
fondiario pari a 0,5mc/mq su di una superficie fondiaria di 2 ettari circa. 
56 Tale zona è stata istituita con la Variante al Prg del 1978 e destinata alla realizzazione di campeggi. Tale destinazione 
peraltro non risulta più coere
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5. E DRO CONOSC O E DEL PIANO 

 

LABORATI DEL QUA ITIV
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CARTA DEI SISTEMI E SUB-SISTEMI AMBIENTALI  

 
SUB-SISTEMA   AP1 Poggio del Comune 
SUB-SISTEMA   AP2  Semianello basamentale ovest del Poggio del Comune. 
 
SUB-SISTEMA   AP3  Porzione meridionale della struttura appenninica di Castelvecchio, 

Montalto e Castel S.Gimignano 
 
SUB-SISTEMA   AP4  Porzione settentrionale della struttura appenninica di Larniano e Torre 

/ Villa 
 
 
 
C    SISTEMA DELLECOLLINE SABBIOSE MIOCENICHE E PLIOCENICHE: 

 
SUB-SISTEMA   C1   Semianello basamentale orientale del Poggio del Comune 
 
SUB-SISTEMA   C2  Colline meridionali comprese tra gli antichi collegamenti viari di 

S.Gimignano con S.Donato e con Poggibonsi a nord, e il torrente Foci a sud 
 
SUB-SISTEMA   C3  Colline centro-settentrionali 
 
 
 
PA    SISTEMA DEI PIANI ALLUVIONALI DEI CORSI D’ACQUA MAGGIORI 

 
AP    SISTEMA DEI RILIEVI DELLA STRUTTURA APPENNINICA: 
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CARTA DEI SISTEMI E SUB-SISTEMI AMBIENTALI:  
l’uso del suolo 

ilievo dominante costituito da una massa omogenea di 
nico; quasi integrale 

e) a
ita

mian
quella del Poggio, salvo circoscritte presenze di sedimenti pliocenici, dovute alla sommersione 

arina e più estese plaghe di alluvioni terrazzate (Pian del Lago); uso del suolo agricolo articolato 
econdo le formazioni geopedologiche: coltivi su calcare cavernoso (rosa scuro), su sedimenti 

valli alluvionali 
llo intenso). Da segnalare la notevole valenza paesaggistica dei grandi campi a colture erbacee 

Castel S. Gimignano; a
iù prossima al Poggio del Comune, e quella orientale caratterizzate dalla prevalenza di calcare 

UB-SISTEMA AP4 Porzione settentrionale della struttura appenninica di Larniano e Torre / Villa; 
bbri), con due 

consistenti isole messe a coltura, in parte su terreni di formazione appenninica (rosa scuro), e in 
parte su terreni di formazione pliocenica (rosa chiaro); copertura forestale a prevalenza di leccio, 
con sottobosco tipico della vegetazione mediterranea. Rilevata la presenza di una specie termofila 
come la sughera. 
 
 
C SISTEMA DELLE COLLINE SABBIOSE MIOCENICHE E PLIOCENICHE: 
 
SUB-SISTEMA C1 Semianello basamentale orientale del Poggio del Comune, caratterizzato nella 
parte settentrionale dalla prevalenza di sedimenti pliocenici a cui corrisponde un uso agricolo 
integrale; e, nella parte meridionale, dalla prevalenza di calcare cavernoso con plaghe boscate 
(verde) e aree coltivate sia su calcare (rosa scuro), che su sedimenti pliocenici (rosa chiaro). Da 
segnalare, di grande rilevanza naturalistica e paesaggistica, i canyions, ossia vallecole con sezione a 
V (verde bottiglia) dai versanti molto ripidi e completamente boscati, che ritroviamo anche, con 
maggior frequenza nella zona C2 e nella zona C3. 
 
SUB-SISTEMA C2 Colline meridionali comprese tra gli antichi collegamenti viari di S.Gimignano 
con S.Donato e con Poggibonsi a nord, e il torrente Foci a sud; sono caratterizzate dalla netta 
prevalenza dei coltivi (ocra) e dall’estesa presenza di calcari lacustri / travertini (verde pisello), che 

Articolazione dei caratteri morfologici, geo-pedologici e del
 
AP SISTEMA DEI RILIEVI DELLA STRUTTURA APPENNINICA: 
 
SUB-SISTEMA AP1 Poggio del Comune; r
calcare cavernoso, privo di sedimenti, in quanto non sommerso dal mare plioce
copertura forestale (verd  querceto con prevalenza del leccio nel lato orientale e del cerro in 
quello occidentale con lim te isole di coltivo (rosa scuro). 
 
SUB-SISTEMA AP2 Se ello basamentale ovest del Poggio del Comune; struttura omogenea a 

m
s
pliocenici (rosa chiaro), su alluvioni terrazzate (turchese chiaro) e su stretti fondo
(gia
corrispondenti alle alluvioni terrazzate. 
 
SUB-SISTEMA AP3 Porzione meridionale della struttura appenninica di Castelvecchio, Montalto e 

rea prevalentemente costituita da argille a palombini, salvo la fascia nord, 
p
cavernoso; estesi coltivi sui depositi pliocenici. 
 
S
area dominata dalla presenza delle  argille a palombini e delle ofioliti (serpentini, ga
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si presentano con morfologie pianeggianti che si staccano rispetto a quella mossa e variata delle 
o fino a 

omprendere a nord il sito stesso della città antica a est della direttrice S.Giovanni/S.Matteo. 
ovalli minori pianeggianti e 

onificati, in genere privi di strutture insediative sparse e destinati a seminativi (giallo intenso), con 

ALI DEI CORSI D’ACQUA MAGGIORI: 

li (Cusona, Badia a Elmi). 

colline sedimentarie (Piano, Piano di Chiusi, Le Lame, Monti, Santa Lucia e Monte Olivet
c
Caratteristica comune anche alla zona collinare C3, la presenza di fond
b
estesi fenomeni di semplificazione del tessuto agrario originario. Di contro la struttura insediativa 
(strade, case sparse e nuclei) è quasi integralmente affidata ai sistemi di crinale. Assai più limitata la 
presenza del bosco, per lo più sotto forma di isole interne ai coltivi e lungo i corsi d’acqua (verde 
spento). 
 
SUB-SISTEMA C3 Colline centro-settentrionali; del tutto analoga alla precedente salvo l’assenza 
dei calcari lacustri e dei travertini e la diversa morfologia determinata da una maglia idrografica 
secondaria più fitta alla quale corrispondono forme collinari più minute e articolate. Significativo lo 
strabocco dei sedimenti marini che formano una sorta di valico sulla struttura appenninica 
(Settefonti). 
 
PA SISTEMA DEI PIANI ALLUVION
 
 Costituiscono una sorta di cintura corrispondente ai confini comunali da nord-ovest a sud-est 
(torrente dei Casciani, fiume Elsa, torrente Foci), in genere privi di un sistema insediativo sparso, 
tranne il fondovalle dell’Elsa nei tratti di sezione trasversale più ampia, che ha conosciuto  tuttavia 
nel dopoguerra consistenti utilizzazioni industria
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CARTA DEI SISTEMI AMBIENTALI: UNITA’ DI PAESAGGIO E 
STRUTTURE INSEDIATIVE 
 
 
 
 
 
  Perimetro delle Unità di paesaggio 
 
 
  Perimetro delle Sub-Unità di paesaggio interne alla UP 10 

Strutture insediative di crinale 

Aree di sviluppo edilizio recente 

 
ELENCO DELLE UNITA’  DI PAESAGGIO 
 
– UP 1 Poggio del Comune 
– UP 2 Libbiano, Pian del Lago, Poggio Cornocchio 
– UP 3 Castelvecchio, Montalto, Pugiano 
– UP 4 Castelnuovo di S. Gimignano, Decimo, Picchena 
– UP 5 Villa e Torre 
– UP 6 Larniano 
– UP 7 Pecille, S. Donato e Ranza 
– UP 8 Ciuciano, Piano e Monti 
– UP 9 Montauto 
– UP 10 S. GIMIGNANO 
– UP 11 Pietrafitta 
– UP 12 Remignoli, Fulignano e Casaglia  
– UP 13 Settefonti e Buon Riposo 
– UP 14 Cellole e Pancole  
– UP 15 Ulignano e S. Andrea 
– UP 16 Cusona 
– UP 17 S. Maria e S. Benedetto 

 
 
  Aree di fondovalle 
 
 
  
 
 
  Centri, frazioni e luoghi di antica formazione 
 
 
  Case coloniche presenti nel Catasto Lorenese del 1823 
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– UP 18 Montecarulli e Santo Pietro 
– UP 19 Villa del Monte, Canonica e Pulicciano 
 UP 20 Badia a Elmi 
 UP 21 Piana dell’Elsa 

LENCO DELLE  SUB-UNITA’  DI PAESAGGIO 
NTERNE A O 

  1  Versante est  dalle mura ai Botri Fontanella e Carbonaia  
  2   
  3  Versante ovest dalla strada di Montagnana al B. Fontanella 
   4 Versante nord dalla S. C. vecchia di Poggibonsi ai Botri Carbonaia e Rigozzolo 

 al Botro di Fugnano 
  6  Quartiere di S. Chiara 
  7  Quartiere di Belvedere 

  9  Versante sud dalla S.P. per Settefonti al Botro di Fugnano 
 10  Versante est di Fugnano 
 11 
 12  Versante est di Racciano 
 13  Versante sud di Sovestro 

 15  Promontorio tra i fondovalle dell’Imbotroni e del Polveraia 
 16 Collina di S. Lucia tra il Borro delle Terribbie e il Borro degli Imbotroni 
 17 
 18  Valletta del Botro Docciola 

a ai Borro di Vergaia 

–
–
 
 
E
I LLA UP 10 DI S. GIMIGNAN
 
–
–  Versante est dalla strada di Ulignano al Botro Fontanella
–
–
–  5  Versante ovest dalle mura
–
–
–  8  Quartiere di Fugnano/Le Mosse 
–
–
–  Versante est di Signano 
–
–
– 14  Versante sud-ovest di Monteoliveto 
–
–
–  Valletta del Botro Vergaia 
–
– 19  Valletta del Botro di Cara 
 20  Versante est dalla strada di Montagnan–
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CARTA DELLA VIABILITA’ STORICA 
, Atlante geografico, fisico e storico del Granducato 

832

Strada provinciale 

3 e presente al 1937 

 colonica presente al 1937 

 
 

(La classificazione delle strade è ripresa da: A. Zuccagni Orlandini
di Toscana, 1 ) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  Strada rotabile 
 
 
  Strada pedonale 
 
 
  Tracciati non più presenti al 1937 
 
 
  Viabilità successiva al 182
 
 
  Area attuale di resede di casa colonica presente al 1823 
 
 
  Area attuale di resede di casa
 
 
 
 

 71



RILIEVO URBANISTICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI 

AESAGGIO AGRARIO 
 

Area agricola di fondovalle con permanenza del tessuto agrario della bonifica (filari di vite 
maritata, fossetti di scolo, campi stretti e lunghi) 

nenza di elementi dell’organizzazione tradizionale 
 
Tessitura agraria collinare a maglia fitta con prevalenza dell’olivo, e con permanenza di 

lturali (promiscuo, associazione olivo/vite, filari di vite maritata, 
etc..)e sistemazioni agrarie (pezzatura dei campi, terrazzamenti, sistema scolante, etc.) 
prevalentemente tradizionali 

tradizionale, tipici del frazionamento periurbano, anche con valore 
documentario, (piantate residue, filari misti, fossetti, terrazzamenti), utilizzati per attività 
ortive e di allevamento per uso familiare (pollai, conigliere) e caratterizzati spesso da una 

ovvisorie (baracche etc.) 
 
Aree agricole/ortive periurbane caratterizzate anch’esse dalla presenza di annessi agricoli 

Seminativi di fondovalle a maglia media 

 
Seminativi a maglia semplificata dei fondovalle minori  

Vigneto 
 
Area boscata 
 
Elementi vegetazionali di pregio (alberi isolati, in filare o a gruppi, di corredo alla rete viaria, 
lungo i corsi d’acqua o a confine dei campi) 
 
Viottole originariamente agricole con valore strutturante nella maglia viaria complessiva, di 
collegamento e di servizio all’abitato. 
 
Fossi della maglia agraria tradizionale, torrenti e laghetti artificiali 
 
 

 

MAGGIORI  
 
 
P

 
Piccoli fondovalle con perma

colture, associazioni co

 
Relitti di tessitura agraria 

fitta presenza di piccole costruzioni pr

precari 
 

 
Seminativi o pascoli collinari a maglia media 
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AREE AGRICOLE INTERCLUSE O DI MARGINE ALL’EDIFICATO URBANO 
 

Seminativo 
 

 olivi 

lla formazione di soprastanti piani artificiali 

 
 
TESSUTO EDILIZIO 

IONE DEGLI EDIFICI 
 

nerale Toscano) 

CEU) 

 di area urbana 

uto edilizio presenti al 1823 

 
Edifici presenti al 1989 
 

 

Seminativo con
 
Oliveto 
 

igneto V
 

colto In
 
Incolto con olivi 
 
Scarpate a volte conseguenti a
 
Fasce periurbane in parte boscate, in parte con utilizzazioni precarie, in genere su terreni 
fortemente acclivi 

 
DATAZ

Edifici sparsi presenti al 1823 (Catasto Ge
 
Edifici sparsi presenti al 1936 (Impianto del N
 
Edifici sparsi post 1936 
 
Perimetro
 
Edifici del tess
 
Edifici del tessuto edilizio presenti al 1936 
 
Edifici presenti al 1956 
 

difici presenti al 1968 E
 

difici presenti al 1974 E
 
Edifici presenti al 1978 
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STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE 
 

Edifici specialistici 

si agricoli e case coloniche 

SO ATTUALE 
 

esidenza civile 

esidenza agricola e/o attività connesse 

ttrezzature turistico ricettive: AT Agriturismo  H Albergo  AC Affitta camere 

resenza di elementi di pregio (alberature, orti, olivi ecc.) 
 
Giardini e parchi privati di valore 

Attrezzature private di uso pubblico: SS Servizi sanitari  SC Servizi culturali                              
CR Circoli Ricreativi 

 

TANDARDS URBANISTICI 
 

ttrezzature scolastiche: AN Asilo nido  Sma Scuola materna    SE Scuola elementare  
SM Scuola media 

 
unicipio  CH Chiesa  C Cimitero     SS Servizi 

SC Servizi culturali  PT Servizi postali 
 

 

 
Ville 
 
Comples
 
 
U

R
 
R
 
A
 
Verde privato con p

 

Industria/ Artigianato 
 
 
S

A

Attrezzature di interesse comune: M M
sanitari  

Verde pubblico 
 

erde sportivo V
 

amping C
 

archeggi P
 

ttrezzature tecnologiche A
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CARTA DI
 
 
 
AREE DI TUTELA 
 
 

EGETAZIONE ARBOREA DI VALORE PAESISTICO 

Boschi 

orre e scarpate arborate 

OLTURE,  MAGLIA AGRARIA E SISTEMAZIONI 

aglia agraria non alterata da accorpamenti e/o ridisegno 

ree di pertinenza paesistica di Aggregati, Ville, Edifici specialistici del PTC 

VO

Aggregati, Ville, Edifici specialistici 

 
AREE DI TR NE 
 
 

ree di riqualificazione (Settefonti, Villa Buonriposo, ex-Cementificio, CMM/La 
na, S. Galgano ecc.) 

 
 sistema urbano provinciale (aree per l’edificazione, i servizi, il verde, le 

l paesaggio agrario interni alle aree dei centri 
 

Aree arbustive di transizione 

 PIANO 

V
 

 
F
 
Formazioni arboree e arbustive lineari, a isola tra i coltivi, isolate 
 
 
C
 
Maglia fitta indicata dal PTC 
 
M
 

 A
 
 
SISTEMA INSEDIATI  DI ANTICA FORMAZIONE 
 

 

ASFORMAZIO

 A
Cappucci

 Centri del
aree di tutela) 

 
  

  
 

Relitti de
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