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Relazione di  Incidenza SIR Castelvecchio- Piano Strutturale di S. Gimignano 

 

1 PREMESSA 
 
Il Comune di S. Gimignano sta predisponendo il Piano Strutturale ai senso della LR 1/2005 del 

quale costituisce parte integrante la Valutazione degli Effetti Ambientali ai sensi dell’art.  32 della 

abrogata LR 5/95, in attesa del Regolamento di attuazione della citata LR 1/2005, che renderà 

operativa la prevista valutazione integrata. 

 La LR 56/00 all’art.15, secondo comma, recita che“ Gli atti di pianificazione territoriale, 

urbanistica e di settore….devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione di incidenza 

di cui all’art.5 del DPR 8 settembre 1997, apposita relazione di incidenza. Tale relazione integra gli 

elaborati previsti dalla LR 5/95,  ai fini dell’individuazione, nell’ambito della valutazione degli 

effetti ambientali….dei principali effetti che il piano…può esercitare sul sito o sul geotopo 

interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi:” Lo stesso concetto viene 

ribadito dal DPR 120/2004. 

Ora, poiché nel Comune di S. Gimignano è presente un Sito di Interesse Regionale SIR, che è anche 

un pSIC, denominato “Castelvecchio”, il cui perimetro ricomprende anche la “Riserva naturale 

provinciale di Castelvecchio” istituita ai sensi della L.R. 49/95, risulta necessario predisporre la 

presente relazione di incidenza. 

2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
IL  DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di Attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna e della 

Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), con la sua successiva 

modifica, DPR 12 marzo 2003 n. 120, è stato attuato  dalla Regione Toscana attraverso 

l’emanazione della LR 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat 

naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”, attraverso la quale la Regione Toscana 

“riconosce e tutela la biodiversità”. 

Tale legge individua i Siti di Importanza Regionale (SIR), alcuni dei quali riconosciuti anche come 

Siti classificabili di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui alla 

deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 1998, n. 342 (Approvazione siti individuati nel 

progetto Bioitaly e determinazioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria «Habitat»)”. 

In attuazione dell’art. 12 della 56/2000, la Regione ha emanato  la Del. 5 luglio 2004 n. 644 

contenente le norme tecniche relative alle ” “Principali misure di conservazione da adottare nei Siti 
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di Importanza Regionale” che dovranno essere attuate dagli Enti competenti. Per i parchi naturali 

nazionali, regionali o provinciali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e della L.R. 11 

aprile 1995, n. 49, le misure di conservazione indicate in tale delibera sono da ritenersi semplici 

indicazioni, anche se i piani di gestione di tali aree protette devono considerare adeguatamente i 

principali obiettivi di conservazione riportati, in quanto essi rappresentano una visione a scala 

regionale delle priorità di conservazione dell’intera rete ecologica. 

Per i siti classificati anche come pSIC o come ZPS, oltre alle indicazioni contenute nella L.R. 

56/2000 e nella Del. 644/2004, valgono anche le norme contenute nel DPR 8 settembre1997, n. 357 

e successive modifiche (DPR 120/2003), nella Direttiva 92/43/CEE e nella Direttiva 79/409/CEE. 

3 METODO DI LAVORO 
 
La presente relazione di incidenza  è stata predisposta dopo aver consultato la normativa di 

riferimento e  molta documentazione bibliografica. Di tutto questo si riportano gli elementi salienti 

che hanno costituito la base di lavoro: 

1. scheda del  SIR facente parte del DGR 644/04 “LR 56/00- NORME DI ATTUAZIONE” 

-  Scheda presente sul sito SIRA- Conoscenza ambientale in Toscana  

2. Sito RENATO 

3. Piano di gestione della “Riserva naturale di Castelvecchio”  costituita da 5 elaborati 

riguardanti la gestione della vegetazione e della fauna presenti in ciascuna Riserva Naturale 

con relative proposte di Zonizzazione e di Area Contigua: 

− “Studio Fitoecologico e proposte gestionali per le 11 Riserve Naturali della Provincia di 

Siena” a cura del Prof. Vincenzo De Dominicis; 

− “Piani di Gestione delle Riserve Naturali della Provincia di Siena relativi agli 

Invertebrati terrestri e d’acqua dolce, agli Anfibi e ai Rettili” a cura del prof. Folco 

Giusti; 

− “Linee guida per interventi di gestione delle Riserve Naturali della Provincia di Siena 

finalizzati alle seguenti specie: Uccelli (Falconiformi, Strigiformi e Galliformi), 

Mammiferi ( Capriolo, Volpe e Istrice)” a cura del Prof. Sandro Lovari; 

− “Sistema Riserve Naturali della Provincia di Siena, valutazione faunistica, proposta di 

regolamento, zonizzazione e monitoraggio ambientale”  ( relativo a Uccelli: tutti ad 

eccezione dei Falconiformi, Strigiformi e Galliformi; Mammiferi: Lupo, Donnola, 

Puzzola, Faina, Martora, Lontra, Gatto selvatico e Cinghiale) a cura del Prof. Luigi 

Boitani; 
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− “Sistema Riserve Naturali della Provincia di Siena, analisi dell’Ittiofauna e dei 

Decapodi: proposte di intervento per la gestione, la valorizzazione e la razionalizzazione 

dei prelievi finalizzati al recupero delle componenti autoctone” a cura del Prof. Pier 

Giorgio Bianco.  

4. Piano Strutturale di S. Gimignano. 

L’organizzazione del  lavoro viene di seguito descritta e risulta divisa, per grandi linee, in tre fasi: 

4 DESCRIZIONE DEL SITO 
 
 Il SIR viene descritto in tutti gli aspetti che è stato possibile conoscere attraverso la 

documentazione consultata (vedi cap. 1.2) ed i sopralluoghi effettuati dal gruppo di lavoro, in 

particolare, partendo dalla scheda specifica facente parte del DGR 644/04, si  è cercato di verificare 

ed approfondire il Quadro Conoscitivo.Vedi allegato cartografico n1. 

5 DESCRIZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 
 

Viene riportata una sintesi del Piano Strutturale nella quale risultano evidenziate le trasformazioni 

previste. Da qui si evince che non sono in programma interventi all’interno del perimetro del SIR e 

neppure in prossimità del suo perimetro. Si evince, altresì, che il PS di S Gimignano ha carattere 

decisamente conservativo ed ha come obiettivo principale la tutela dei propri valori paesaggistici ed 

ambientali. Vedi allegato cartografico n 2 

6 LE INTERFERENZE TRA PIANO STRUTTURALE E SIR 
 
Come già evidenziato, il Piano Strutturale di S. Gimignano non prevede trasformazioni che possano 

avere incidenza sul SIR nè le azioni previste interferiscono con le misure di conservazione per il 

SIR. Anzi confermano quanto previsto dal Piano di gestione della riserva provinciale anche per le 

parti di SIR che non ricadono all’interno di esso. 
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7 DESCRIZIONE DEL SITO 
 
 

7.1 Scheda SIR Castelvecchio –  DGR 644/04  (Supplemento al Bollettino Ufficiale della  
Regione Toscana, n°32 del 11.8.04) 
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7.2 Inquadramento 
 
 

Territorio comunale di San Gimignano (SI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Piano Strutturale di S. Gimignano 
 
 
 
 
 
 

S.I.R. 

Riserva Naturale 
Castelvecchio 

S.Gimignano 
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Particolare SIR e Riserva Naturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Piano Strutturale di S. Gimignano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda

Uso del suolo forestale
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impianto di conifere

querceto a prevalenza di leccio

querceto a prevalenza di specie caducifoglie,con cerro generalmente prevalente

Sito di Importanza Regionale (S.I.R.)

Riserva Naturale Castelvecchio

Emergenze forestali

h presenza di faggio e carpino bianco

Riferimenti cartografici di base

Idrografia
confine comunale
centri abitati
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Nel Comune di S. Gimignano è presente un Sito di Interesse Regionale SIR, di 1.114,81 ha, che è 

anche un pSIC, denominato “Castelvecchio”, nel cui perimetro ricade anche la “Riserva naturale 

provinciale di Castelvecchio” di 734 ha, istituita ai sensi della L.R. 49/95. 

Il SIR in oggetto si colloca in un contesto territoriale di pregio, sia da punto di vista paesaggistico 

che naturalistico. Siamo, infatti, in una delle parti più belle della campagna toscana, caratterizzata 

da un alternarsi di boschi di varia composizione e natura, sviluppatisi su substrati a volte rari o 

comunque peculiari, con  coltivazioni legnose rappresentate soprattutto da viti ed olivi, da 

seminativi e da pascoli. Sono presenti corsi d’acqua di differente consistenza e aspetto.  

Sia l’interno del perimetro del SIR che il suo immediato esterno sono caratterizzati da un esteso 

complesso boscato, alternato da alcune aree coltivate a seminativo e da qualche pascolo, si 

estendono poi a raggera superfici boscate verso ovest, coltivi nelle altre direzioni. 

IL SIR Castelvecchio comprende buona parte del  Poggio del Comune (624 m)  prolungandosi poi a 

sud fino ad includere la roccaforte medievale Castelvecchio, difesa naturalmente dai profondi e 

incassati canyons dei Botri di Castelvecchio e di Libaia, due torrenti subaffluenti del fiume Elsa. 

Nel  territorio del SIR sono riconoscibili due parti: 

- una che occupa le porzioni  poste a nord ed al centro, caratterizzata da pendenze limitate, 

con numerosi tratti pianeggianti; nella parte più alta Poggio del Comune è presente un’area  

carsica, di particolare pregio. 

- L’altra posta a sud,dove sono presenti i botri di Libaia e delle Torri, che assumono l’aspetto 

di canyons con elevata pendenza dei versanti.  

7.3 Flora e vegetazione 

La particolare morfologia e la diversa natura dei suoli, in buona misura di natura calcarea, ma in 

parte anche costituiti da sabbioni acidofili o da substrati roccioso molto povero dal punto di vista 

edifico, hanno dato luogo ad una vegetazione molto eterogenea all’interno del SIR. Accanto al 

querceto misto a prevalenza di cerro (Quercus cerris L.) con presenza di roverella (Quercus 

pubescens Willd),  che ricopre la maggior parte del SIR, sulle pendici collinari, è presente la 

macchia mediterranea sui crinali calcarei più ripidi. Nei canyons profondo dei Botri di Libaia e di 

Castelvecchio il particolare microclima  provoca un fenomeno di inversione termica, che permette 

l’esistenza nella profondità delle gole,  di faggi e aceri montani, normalmente caratteristici di 

altitudini maggiori, e di piante di tasso (Taxus baccata L.). 

Per grandi linee si possono distinguere tre tipi di vegetazione, in ordine decrescente di presenza: 
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1. il querceto a prevalenza di specie caducifoglie con cerro (Quercus cerris L.) dominante 

2. il querceto a prevalenza di leccio (Quercus ilex L.). 

3. le forre con cerro (Quercus cerris L.), castagno (Castanea sativa Mill.), acero montano 

Acer pseudoplatanus L.), faggio (Fagus sylvatica L.), agrifoglio (Ilex aquifolium L.) e 

tasso (Taxus baccata L.). Vedi allegato cartografico n1. 

In particolare, nel querceto a prevalenza di caducifoglie su terreno calcareo il cerro Quercus cerris 

si trova in associazione con altre specie arboree quali: Q. pubescens e Ostrya carpinifolia, Acer 

monspessulanum, Acer obtusatum, Sorbus domestica, S. torminalis, Fraxinus ornus, Quercus ilex. 

IL piano arbustivo è costituito in prevalenza da Juniperus communis, Cytisus sessilifolius, 

Crataegus monogyna, Pyracantha coccinea, Phyllirea latifoglia.  

Le specie erbacee sono: Ruscus aculeatus, Melica uniflora, Helleborus bocconei, Cyclamen 

hederifolius, Asparagus acutifolius,  

 Nei boschi a dominanza di Q. pubescens prevale il  Brachypodium rupestre. 

Su suoli acidi  il cerro, invece, appare in associazione con Sorbus torminalis, Quercus pubescens, 

Populus tremula, Carpinus betulus;  lo strato arbustivo ed erbaceo si differenziano particolarmente, 

essendo composti  da Erica scoparia, Calluna vulgaris, Poa nemoralis e Pteridium aquilinum, 

Festuca heterophylla, Potentilla erecta, Genista germanica, Genista pilosa, Danthonia decumbens, 

Anthoxantum odoratum, Hieracium murorum. Ben rappresentate anche specie mesofile quali Viola 

reichembachiana e Brachypodium sylvaticum. In questo tipo di bosco si rinvengono anche soggetti, 

sia isolati che a gruppi, di Pinus pinaster. 

Nei canyons dei Botri della Libaia e delle Torri si rinvengono specie submontane tra cui sono da 

segnalare il Fagus sylvatica ed il Taxus baccata accompagnati da Quercus cerris, Acer obtusatum, 

A. pseudoplatanus, Castanea sativa Primula vulgaris, Hepatica nobilis, Simphytum tuberosum, 

Vinca minor, Melica uniflora, Daphne laureola.  

Sui versanti ad esposizione meridionale, con substrato podologico calcareo è presente una 

vegetazione di tipo mediterraneo dominata dalle sclerofille sempreverdi, soprattutto rapppresentate 

da Quercus ilex accompagnato da Fraxinus ornus, Quercus pubescens  e Acer monspessulanum, 

Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Fraxinus ornus, Pistacia lentiscus, Lonicera implexa, Smilax 

aspera, Hedera helix e Ruscus aculeatus. 

La vegetazione ripariale risulta composta da pioppi (Populus sp.), ontano nero (Alnus glutinosa), 

salici (Salix sp.). 

Sui coltivi in fase di abbandono, su calcari, sono presenti formazioni arbustive composte da 

Spartium junceum, Clematis vitalba, Juniperus communis, Rubus ulmifolius, Colutea 
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arborescens, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Rosa canina, Crataegus monogyna), mentre su 

substrati acidi, Erica scoparia, Erica arborea,  Calluna vulgaris.  

 

7.4 Principali emergenze – Scheda SIR Supplemento al Bollettino Ufficiale della  Regione 
Toscana, n°32 del 11.8.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca Liste Attenzione di Habitat -- Trovati 87 Elementi di Attenzione  
Legenda  

Nome Habitat       Nome Habitat Dirett. 
92/43/CEE 

Nome Habitat LR 
56/2000 

Direttiva 
92/43/CEE 

Habitat 
prioritario 

Codice 
Corine 

Codice 
Corine 
1991 

IMG Scheda Mappa

Boschi a 
dominanza di 

faggio e/o querce 
degli Appennini 
con Ilex e Taxus 

Faggete degli appennini 
con Taxus e Ilex 

Faggete degli appennini 
con Taxus e Ilex SI sì 41181  

  

Praterie aride 
seminaturali e 

facies arbustive 
dei substrati 

calcarei (Festuco-
Brometea) 

Formazioni erbose 
secche seminaturali e 

facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-

Brometalia) (stupenda 
fioritura di orchidee) 

Formazioni erbose 
secche seminaturali e 

facies coperte da 
cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda 

fioritura di orchidee) 

SI 
sì se sito 

importante per 
le orchidee 

34.32-
34.33  
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HABITAT 
 
 
Boschi a dominanza di faggio e/o querce degli Appennini con Ilex e Taxus  

SCHEDA RIASSUNTIVA  
N° codice H062 

N° Codice Natura 2000 9210 
Codice Corine 41.181 

Allegati I Direttiva Habitat sì (prioritario) 
Valutazione della qualità 

dell'habitat: medio-alta (10) 

Valutazione della vulnerabilità 
dell'habitat: alta (9) 

Segnalazioni presenti nell’archivio 18 

 

Riassunto 
 

Habitat di qualità medio-alta e altamente vulnerabile. L’habitat non corrisponde 
esattamente al Manuale d’Interpretazione e, nella forma proposta da Ubaldi 
(1995) risulta presente sporadicamente lungo la catena appenninica e 
antiappenninica. In Toscana è rappresentato da boschi mesofili e sciafili a 
carattere relittuale, che sono distribuiti in stazioni di difficile accesso in ambiente 
montano e submontano, su Alpi Apuane, Appennino, Val di Farma, zona 
amiatina. Le attuali causa di minaccia sono legate ad uno sfruttamento 
selvicolturale non razionale. 

Distribuzione  
 

Secondo il Manuale di Interpretazione (Romao, 1996) tale habitat è diffuso 
sull’Appennino e in Sicilia, ma viene limitato alle cenosi al di sotto del 42° 
parallelo. Nella proposta di integrazione (Società Botanica Italiana, 1995), redatta 
da Ubaldi, viene richiesto di estenderlo a tutte le cenosi appenniniche, per cui tutta 
la Toscana rientra nell’areale. Le stazioni sono localizzate sulle Apuane, lungo la 
catena appenninica, ed anche nella Toscana centro-meridionale (Val di farma, 
zona amiatina, ecc.). 

Ecologia  
 

Si tratta di boschi del piano montano o submontano, mesofili, sciafili, 
tendenzialmente subacidofili, propri di terreni superficiali abbastanza poveri di 
nutrienti, originatesi da rocce molto differenti (arenarie, scisti, calcari, ecc.), anche 
se Taxus baccata sembra preferire substrati calcarei. Tasso e agrifoglio si possono 
trovare associati alla faggeta oppure anche a querceti e boschi misti, a quote anche 
poco elevate ma in condizioni di relativa mesofilia stazionale. Si tratta 
generalmente di stazioni di difficile accesso (valloni, versanti scoscesi esposti a 
settentrione, zone isolate, ecc.) che hanno carattere relittuale. 

Specie guida 
 

Taxus baccata, Ilex aquifolium, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Carpinus 
betulus 

Specie notevoli 
 

Polygonatum odoratum, Ruscus hypoglossum, Thelypteris limbosperma, Aruncus 
dioicus 

Tipo di gestione antropica e causa 
di minaccia 

Questo habitat ha subito in passato una forte utilizzazione selvicolturale che ne ha 
ridotto fortemente l’estensione. I popolamenti attuali costituiscono nuclei relitti, 
oggi in gran parte non gestiti, che in alcuni casi risentono ancora del passato 
condizionamento antropico. 

Misure per la conservazione  
Sono auspicabili indagini ulteriori inerenti l’ecologia e l’esatta distribuzione 
territoriale dell’habitat. Le stazioni così individuate devono essere tutelate nella 
realizzazione degli eventuali piani di assestamento forestale. 

Bibliografia ragionata  

Indicazioni inerenti la presenza di questo habitat in Toscana si trovano in Longo 
(1927), De Dominicis (1969), De Dominicis e Casini (1979), Bartelletti e Tomei 
(1991), Chiarucci e De Dominicis (1992), Marianelli & Nelli (1997). Una analisi 
sintetica delle caratteristiche floristiche, ecologiche e distributive dell’habitat si 
trova nella proposta di integrazione agli habitat della Dir. 92/43/CEE della Società 
Botanica Italiana, redatta da Ubaldi (1995). 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
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Qualità habitat: 
alta=>10; media=6-10; bassa=<6 

Vulnerabilità habitat: 
alta=>8; media=5-8; bassa=<5 

Distrib. 
comples. 

Rarità 
regionale 

Totale 
specie 

Specie 
rare 

Specific. 
funzion. Contraz. Rischio Livello 

antropico 
Invasione 

esotica 

Toscana  Raro  Alta  Alta  Alta 3 Forte 
regress. 3 Alto 3 Alta  Alta  

Italiana 2 Infreq. 2 Media  Media 2 Media  Leggera 
regress.  Media  Media 2 Media  

Europea 
o medit.  Non 

raro  Bassa 1 Bassa  Bassa  Costante 
o in aum.  Bassa  Bassa  Bassa 1 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 
 
Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei substrati calcarei (Festuco-Brometea)  

SCHEDA RIASSUNTIVA  
N° codice H077 

N° Codice Natura 2000 6210 (incl. 6212-6213) 
Codice Corine 34.32-34.33 

Allegati I Direttiva Habitat si (priopritario se sito importante per le orchidee) 
Valutazione della qualità 

dell'habitat: sconosciuta 

Valutazione della vulnerabilità 
dell'habitat: sconosciuta 

Segnalazioni presenti nell’archivio 0 

Riassunto 
 

L’habitat è ampiamente distribuito in Europa, Italia e Toscana. In generale si 
tratta di un habitat largamente diffuso in ambiente subplaniziario, collinare e 
montano, anche se le stazioni più interessanti dal punto di vista floristico-
vegetazionale non sono frequenti e non sono note. E’ costituito da praterie di erbe 
perenni prevalentemente graminoidi, presenti su vari tipi di substrato. Manca uno 
studio generale sulle formazioni prative della Toscana, e manca quindi la 
possibilità di individuare i siti dove sono presenti i tipi di vegetazione da 
considerare di interesse prioritario per la presenza di orchidee; di conseguenza 
risulta impossibile una loro valutazione in senso qualitativo. Per la conservazione 
delle stazioni risultano dannosi sia l’abbandono sia l’eccessivo sfruttamento. 
Sono quindi necessarie ricerche approfondite per mettere a punto adeguati 
modelli di gestione. 

Distribuzione  
 

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

Ecologia  

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

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

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

Tipo di gestione antropica e causa 
di minaccia 

Si tratta in generale di pascoli a sfruttamento estensivo, con scarso carico di 
animali soprattutto in tempi recenti. Non di rado l’habitat condizionato dalla 
diffusione di incendi. Le principali cause di minaccia devono essere rintracciate 
nel completo abbandono dei siti, siano essi usati a pascolo o per altro tipo di 
sfruttamento. D’altra parte un eccesso di uso (pascolo intensivo, frequente 
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passaggio di incendi, ecc..) porta alla degradazione del cotico erboso ed ad una 
sua trasformazione in cenosi povere, sia dal punto di vista del numero di specie 
che della qualità della composizione floristica. 

Misure per la conservazione  

La prima misura da mettere in atto per la conservazione dell’habitat è la completa 
conoscenza dei vari tipi di vegetazione che in esso sono compresi. Sono quindi 
necessarie ricerche approfondite su distribuzione, ecologia, dinamismo ed 
eterogeneità delle cenosi, così come studi sul valore pabulare delle specie in esso 
presenti e sugli effetti dei diversi carichi di pascolamento. Adeguati modelli di 
gestione dovranno essere poi messi a punto per aree omogenee. 

Bibliografia ragionata  

Alcune notizie frammentarie si possono trovare in lavori a carattere territoriale, 
quali Arrigoni & al. (1998), Arrigoni & Bartolini (1998), Viciani et al. (2002). 
Manca uno studio generale sulle formazioni prative dela Toscana, e manca quindi 
la possibilità di individuare i tipi di vegetazione da considerare di interesse 
prioritario (siti con orchidee); di conseguenza risulta impossibile una loro 
valutazione. 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 

Qualità habitat: 
alta=>10; media=6-10; bassa=<6 

Vulnerabilità habitat: 
alta=>8; media=5-8; bassa=<5 

Distrib. 
comples. 

Rarità 
regionale

Totale 
specie 

Specie 
rare 

Specific. 
funzion. Contraz. Rischio Livello 

antropico 
Invasione 

esotica 
Toscana  Raro Alta  Alta Alta Forte regress. Alto Alta  Alta  

Italiana  Infreq. Media  Media Media Leggera 
regress. Media Media  Media  

Europea o medit.  Non 
raro Bassa  Bassa Bassa Costante 

o in aum. Bassa Bassa  Bassa  

Qualità e vulnerabilità non valutabili per carenza di informazioni dettagliate. 
FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 
 
Altre emergenze 
 
Area a elevata naturalità diffusa, con ambienti di forra, che ospitano importanti cenosi 
forestali mesofite (con abbondante presenza di tasso Taxus baccata), di notevole pregio 
paesaggistico e con scarso disturbo antropico. 
 

Taxus baccata L.(Tasso)  
SCHEDA RIASSUNTIVA PER IL TASSO 

FAMIGLIA Taxacee 

Descrizione 

E’ un albero alto fino a 20 m, con corteccia scagliosa grigio-bruna. Le foglie, 
sempreverdi, sono aghi appiattiti lunghi 15-25 mm e attaccati al ramo singolarmente, 
su due file opposte. Gli aghi, verde cupo e lucidi superiormente, sono più chiari nella 
pagina inferiore. Il tasso è dioico, cioè i fiori femminili e quelli maschili (entrambi di 
struttura molto rudimentale) sono situati su individui separati. Sulla pianta femminile 
si originano i semi, ciascuno inserito in una struttura carnosa rossa chiamata arillo. 
Tutta la pianta e in particolare i semi sono velenosi poichè contengono l’alcaloide 
taxina; è invece commestibile l’arillo, che viene regolarmente mangiato da molti 
animali mentre il seme, non intaccato dai succhi gastrici, viene diffuso con le feci. 

Fioritura Aprile-maggio. 

Habitat e distribuzione 
Vive in boschi di faggio e in foreste miste di montagna ed è ovunque raro o 
rarissimo. Il suo areale comprende il continente euroasiatico. In Italia è presente nelle 
Alpi, negli Appennini e nelle isole, oltre a poche popolazioni relitte di bassa quota. 

Usi E’ apprezzato come pianta ornamentale. 

Presenza nelle Riserve Naturali Nella provincia esistono popolazioni relitte di tasso nella Riserva Naturale Farma e 
nella Riserva Naturale Castelvecchio. 

FONTE: www.riservenaturali.provincia.siena.it/default_new.asp 
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7.5 La fauna 
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La fauna presente a Castelvecchio è strettamente corrispondente all’ambiente che lo caratterizza sia 

sotto il profilo biotico che abiotico. Siamo di fronte ad un territorio che ha mantenuto una elevata 

ricchezza di ecotoni tra affioramenti rocciosi, boschi ed aree aperte, con un alto livello di 

diversificazione, caratteristica che risulta idonea alla vita di molte specie animali soprattutto uccelli. 

Ci sono infatti boschi di varia composizione e maturità, differenziati a seconda del substrato 

pedologico,  dell’esposizione, del tipo di sfruttamento a cui sono stati sottoposti: si va dall’alto fusto 

di caducifoglie alla vegetazione mediterranea a prevalenza di leccio fino all’arbusteto di eriche.  Ai 

boschi si alternano aree scoperte da vegetazione, collinari o pianeggianti in parte coltivati, in parte 

destinati a pascolo, che forniscono cibo a numerosi uccelli. 

In particolare, gli uccelli segnalati sia nella scheda costitutiva  del SIR , che in quella del SIRA, così 

come segnalate sul sito RENATO ed anche registrati come presenti nel Quadro Conoscitivo della 

Riserva naturale, risultano tutti appartenenti a specie che vivono in ambienti, appunto caratterizzati 

da spazi aperti, o semiaperti, campi, boschi radi  (es. biancone) ma con grandi alberi (es. picchio 

verde) e da clima asciutto, anche arido). 

Dal Quadro Conoscitivo della Riserva Naturale, e da altra documentazione bibliografiche 

consultate, risulta la presenza delle seguenti specie animali : 

 

Anfibi, insetti, rettili, invertebrati, uccelli, mammiferi 
Insetti: Invertebrati: Uccelli Mammiferi: 

Brenthis hecate (Insecta, 
Lepidoptera, Nymphalidae) 
Maculinea arion (Insecta, 
Lepidoptera, Lycaenidae) 
 
 

Solatopupa juliana (Mollusca, 
Stylommatophora, 
Chondrinidae) 
 

Allodola (Alauda arvensis).  
Albanella reale (Circus cyaneus) 
Allocco (Strix aluco) 
Assiolo (Otus scops) 
Averla piccola (Lanius collurio).  
Barbagianni (Tyto alba) 
Biancone (Circaetus gallicus) 
Civetta (Athene noctua) 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus)  
Cornacchia grigia (Corvus cornix)  
Fagiano (Phasianus colchicus) 
Falco Lodolaio (Falco subbuteo) 
Falco pellegrino (Falco peregrinus) 
Gazza (Pica pica)  
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Gufo comune (Asio otus) 
Pernice rossa (Alectoris rufa) 
Picchio rosso maggiore (Picoides major) 
Picchio verde (Picus viridis) 
Poiana (Buteo buteo) 
Quaglia (Coturnix coturnix) 
Rondine (Hirundo rustica)  
Saltimpalo (Saxicola Torquata) 
Sparviero (Accipiter nisus) 
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
Torcicollo (Jynx torquilla) 
Tortora (Streptopelia turtur) 

Cinghiale (Sus scrofa) 
Daino (Dama dama) 
Donnola (Mustela nivalis) 
Faina (Martes foina) 
Gatto selvatico (Felis silvestris) 
Istrice (Hystrix cristata) 
Lupo (Canis lupus) 
Martora (Martes martes) 
Puzzola (Mustela putorius) 
Volpe (Vulpes vulpes) 
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7.6 Principali emergenze – Scheda SIR Supplemento al Bollettino Ufficiale della  Regione 
Toscana, n°32 del 11.8.2004 

 
 
Circaetus gallicus (Biancone) 
SCHEDA RIASSUNTIVA PER IL BIANCONE 

Fauna d’Italia 110.450.0.001.0 
Codice Euring 02560 

Ordine Acciptriformi 
Famiglia Accipitridi 
Categoria UICN 

Status in Italia In pericolo 
Status in Toscana Vulnerabile 
Livello di Rarità Regionale 

Allegati Direttiva Uccelli I 

Segnalazioni presenti nell’archivio 151 
 

Riassunto  
 

La dieta del biancone si basa quasi esclusivamente su serpenti che ricerca in 
ambienti aperti di diversa natura, contigui a estese aree boscate dove nidifica. Le 
ambientali causate dalla riduzione del pascolo, dall’abbandono delle aree 
marginali e, localmente, dall’eccessivo sfruttamento dei boschi, potrebbero 
influire negativamente sulla popolazione, stimata in 30-70 coppie che, peraltro 
appare in leggero aumento negli ultimi decenni. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione  

 

Nidifica nella fascia temperata dell’Europa e dell’Asia, ma anche in Africa; in 
Toscana è specie nidificante estiva, distribuita principalmente nelle aree collinari 
della parte centro-meridionale della regione, in connessione pertanto con le 
popolazioni dell’Italia centro-meridionale. Il livello di conoscenze sul biancone è 
da ritenersi sufficiente poiché, sebbene non sia oggetto di ricerche mirate, in 
alcune delle principali are di presenza, negli ultimi anni sono stati condotti 
monitoraggi ornitologici. La popolazione nidificante è stimabile in 30-70 coppie, 
più della metà delle quali concentrate nel grossetano. Negli ultimi anni la specie è 
stata segnalata anche in aree più settentrionali, nelle quali la specie non risultava 
presente fino al 1999 (Alpi apuane, alcune aree dell’Aretino come Monte 
Calvano, Alpe della Luna, Monti Rognosi). Recentemente sono pervenute 
segnalazioni sulla presenza del biancone all’Isola d’Elba. La popolazione toscana 
sembra in leggero aumento dagli anni ’90 del XX secolo. 

Ecologia  
 

Questo rapace è specializzato nella cattura di Ofidi, che caccia su terreni aperti 
di diversa natura quali pascoli, coltivi, garighe, aree rocciose e zone palustri, 
situate anche a notevole distanza dal sito di nidificazione. Quest’ultimo si trova 
sempre all’interno di complessi boschivi di una certa estensione, sia di latifoglie 
che di conifere. 

Cause di minaccia  
 

I principali fattori limitanti la popolazione del biancone sembrano essere la 
cessazione/riduzione del pascolo e l’evoluzione della vegetazione, che ha portato 
alla perdite di terreni aperti marginali in aree collinari. Una percentuale troppo 
elevata di boschi con governo a ceduo può provocare la riduzione dell’habitat 
disponibile per la riproduzione. L’aumento registrato negli ultimi decenni è 
presumibilmente spiegabile con la riduzione degli abbattimenti illegali. 

 
Misure per la conservazione  

 

Il mantenimento di un paesaggio collinare variato con alternanza di estese 
formazioni boschive mature e terreni aperti di diversa natura, perseguito anche 
favorendo il proseguimento dell’attività di pascolo, è basilare per la 
conservazione del biancone 

Bibliografia ragionata  
 

Scoccianti e Scoccianti (1995) descrivono la distribuzione e consistenza del 
biancone nelle province di Siena e Grosseto, mentre le informazioni disponibili su 
distribuzione e status della specie in Toscana, aggiornate al 1996, sono 
sintetizzate nell’Atlante della Toscana (Occhiato in Tellini Florenzano et al., 
1997). Singole segnalazioni sono presenti in altri studi a scala locale (LIPU, 
1999; Manganelli et al., 2001). 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm 
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Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria (Poda) 
SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA PODA 

Fauna d’Italia 091.067.0.001.0 
Codice Euring  

Classe Insetti 
Ordine Lepidotteri 

Famiglia Arctidi 
 

Categoria UICN 
Status in Italia  

Status in Toscana a più basso rischio 
Livello di Rarità regionale 

Allegati Direttiva Uccelli II* 
Segnalazioni presenti nell’archivio 50  

Riassunto  
 

La specie è comune e diffusa in tutta Italia, dalla pianura alla montagna, 
soprattutto nelle parti più calde di certe vallate. I bruchi sono polifagi cioè si 
nutrono di varie piante. La specie è ad ampia valenza ecologica per cui non 
necessita particolari misure di conservazione. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione  

 

La specie vive in tutta Europa esclusa la parte più settentrionale. E’ presente 
anche a Rodi, in Russia, in Caucaso, in Asia Minore, in Siria e in Iran. E’ comune 
e diffusa in tutta Italia, dalla pianura alla montagna, soprattutto nelle parti più 
calde di certe vallate. Manca in Sardegna. Il livello delle conoscenze sulla 
distribuzione delle popolazioni toscane si può considerare buono. La discontinuità 
della distribuzione è probabilmente imputabile alla mancanza di dati di cattura 
recenti. La tendenza della popolazione può considerarsi stabile.  

Ecologia  
 

La specie vive in zone aperte dalla pianura alla montagna. Predilige le radure di 
boscaglie aride e calde. I bruchi sono polifagi cioè si nutrono di varie piante. 
Presenta una sola generazione annuale e gli adulti appaiono da metà luglio a 
ottobre. E’ facile osservare l’adulto sui fiori di Eupatorium cannabinum L. 

Cause di minaccia  
 

Fra le potenziali cause di minaccia si possono considerare l’inquinamento 
dell’aria e del suolo e l’uso di pesticidi. 

 
Misure per la conservazione  

 

La specie è ad ampia valenza ecologica per cui non necessita particolari misure di 
conservazione. 

Bibliografia ragionata  
 

Informazioni sulla biologia e distribuzione della specie si trovano in Bertaccini et 
al. (1994) 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
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Altri elementi di attenzione emersi dal Sito RENATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uccelli 
 
 
 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 
 
 
 
 

 
FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca Liste Attenzione di Specie (UCCELLI) -- Trovati 80 Elementi di Attenzione  
Legenda  
Nome 
Scientifico 

Nome 
Comune Gruppo Ordine Famiglia Dirett. 

92/43/CEE
Dirett. 
79/409/CEE

L.R. 
56/2000 

L.R. 
3/94 

Categoria 
UICN Status in Italia Status in 

Toscana IMG Scheda Mappa

Circaetus 
gallicus Biancone Uccelli Accipitriformi Accipitridi  AI A P*  In pericolo Vulnerabile  
Coturnix 
coturnix Quaglia Uccelli Galliformi Fasianidi   A   Prossimo alla 

minaccia Vulnerabile 

Lanius collurio Averla 
piccola Uccelli Passeriformi Lanidi  AI A P   Vulnerabile 

Lullula arborea Tottavilla Uccelli Passeriformi Alaudidi  AI A P   Prossimo alla 
minaccia 

 

Ricerca Liste Attenzione di Specie (INSETTI) -- Trovati 300 Elementi di Attenzione  
Legenda  

Nome Scientifico Nome 
Comune Gruppo Ordine Famiglia Dirett. 

92/43/CEE
Dirett. 
79/409/CEE 

L.R. 
56/2000 

L.R. 
3/94 

Categoria 
UICN 

Status in 
Italia 

Status in 
Toscana IMG Scheda Mappa

Brenthis hecate (Denis & 
Schiffermueller)  Insetti Lepidotteri Ninfalidi   A    Carenza di 

informazioni   

Maculinea arion (L.)  Insetti Lepidotteri Licenidi IV  A    Carenza di 
informazioni   

Euplagia [=Callimorpha] 
quadripunctaria Poda  Insetti Lepidotteri Arctidi II (*)  A, B    A più basso 

rischio   
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Coturnix coturnix (Quaglia) 
SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA QUAGLIA Individuazione cartografica 

Fauna d’Italia 110.465.0.001.0 
Codice Euring 03700 

Classe Uccelli 
Ordine Galliformi 

Famiglia Fasianidi 
Categoria UICN 

Status in Italia Prossimo alla minaccia 
Status in Toscana Vulnerabile 
Livello di Rarità Regionale 

Allegati Direttiva Uccelli  

Segnalazioni presenti nell’archivio 326 
 

Riassunto  
 

Specie migratrice e parzialmente svernante, in Toscana presenta una 
distribuzione ampia ma non uniforme. La specie pare soggetta a pluriennali 
fluttuazioni numeriche che rendono difficile determinare la reale tendenza 
della popolazione. Si può comunque ritenere che nell’ultimo secolo abbia 
subìto un declino numerico e di areale. La diminuzione delle zone ad 
agricoltura estensiva, in collina e in montagna, provoca una perdita di habitat 
di nidificazione, costituito da aree con uniforme copertura erbacea. 
Localmente, la presenza di aree di addestramento cani con sparo in aree 
occupate dalla specie rappresenta una seria minaccia (disturbo, abbattimento 
di adulti) per la sopravvivenza della specie. Occorre pertanto intervenire con 
adeguati interventi nella pianificazione agricola e venatoria. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione  

 

Specie ben distribuita nell’Eurasia e in Africa, in Italia è specie migratrice e 
nidificante in tutta la penisola e nelle isole maggiori; parzialmente svernante 
al sud e nelle isole. In Toscana presenta una distribuzione non uniforme, 
dovuta in parte a difetto di indagine. È più comune e diffusa in alcune aree 
interne con habitat favorevoli, quali l’Alto Mugello e altre vallate 
appenniniche, il comprensorio Amiatino, le colline senesi, i rilievi del pisano 
e del livornese. Localmente presente anche sui rilievi dell’Appennino 
settentrionale, all’isola d’Elba, in Val di Cecina, in Val di Chiana, in 
Maremma e in alcune località della costa livornese e grossetana. La specie, 
come segnalato per altre parti dell’areale, pare soggetta a pluriennali 
fluttuazioni numeriche che rendono difficile determinare la reale tendenza 
evolutiva della popolazione, che può oscillare tra 100 e oltre 1000 coppie. 
Appare comunque evidente come nell’ultimo secolo la quaglia abbia subìto 
un declino numerico e d’areale. Soltanto tre le segnalazioni relative allo 
svernamento: presso la foce del Serchio, in Valdichiana e presso Castelnuovo 
dei Sabbioni.  

Ecologia  
 

L’habitat riproduttivo è costituito da aree con copertura erbacea più o meno 
uniforme: l’ambiente di maggior presenza è probabilmente rappresentato 
dalle colture erbacee, in particolare frumento, ma è presente e talvolta 
comune in prati da sfalcio, pascoli abbandonati o poco utilizzati e soprattutto 
in zone con mosaici di tipologie diverse di ambienti aperti. Il nido è costruito 
a terra. 

Cause di minaccia  
 

L’abbandono delle aree montane e submontane, seguito dalla 
ricolonizzazione di ex pascoli ed ex coltivi da parte della vegetazione 
arbustiva, insieme alla “modernizzazione” delle tecniche colturali e alla 
riduzione di eterogeneità e naturalità nelle aree agricole più produttive, 
sono le principali cause che hanno provocato, e tuttora provocano, una forte 
riduzione degli ambienti idonei alla quaglia. Localmente, la presenza di aree 
di addestramento cani con sparo in aree occupate dalla specie rappresenta 
una seria minaccia (disturbo, abbattimento di adulti) per la sopravvivenza.  

 
Misure per la conservazione  

 

Adeguate politiche agricole che contrastino i fenomeni di abbandono nelle 
aree collinari e montane e incentivino la permanenza o il ripristino di vaste 
aree ad agricoltura estensiva “a basso impatto” nelle zone di pianura e di 
collina dove l’agricoltura è più produttiva, sembrano le misure più urgenti 
per la conservazione della popolazione toscana. Occorre inoltre evitare di 
localizzare aree di addestramento cani con sparo quantomeno nelle aree di 
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maggior importanza per la riproduzione della quaglia in Toscana. 

Bibliografia ragionata  
 

Le informazioni disponibili su distribuzione e status della specie in Toscana, 
aggiornate al 1996, sono sintetizzate nell’Atlante della Toscana (Tellini 
Florenzano in Tellini Florenzano et al., 1997). Altre informazioni sulla 
presenza a livello locale sono disponibili per l’Appennino settentrionale in 
un analisi a maggior livello di dettaglio (su griglia UTM con maglia di 1 km) 
in Chiti-Batelli e Sposimo, in Lombardi et. al. (1998); analogo dettaglio è 
utilizzato per il Mugello da Sposimo (1998) e da Corsi e Sposimo per la 
provincia di Firenze (1998). Singole segnalazioni o informazioni generiche 
di presenza/assenza, si ritrovano in studi non specifici, per lo più a scala 
locale (Venturato et al., 2001; Giovacchini, 2001; Dinetti, 2002; Manganelli 
et al., 2001; Casanova et al., 2001). 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 
 
 
Lanius collurio  (Averla piccola)  
SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA AVERLA PICCOLA 

Fauna d’Italia 110.593.0.001.0 
Codice Euring 15150 

Ordine Passeriformi 
Famiglia Lanidi 
Categoria UICN 

Status in Italia  
Status in Toscana Vulnerabile 
Livello di Rarità Regionale 

Allegati Direttiva Uccelli I 

Segnalazioni presenti nell’archivio 2224 
 

Riassunto 
 

In Toscana è diffusa su tutto il territorio; appare più comune nella fascia 
settentrionale appenninica, all’Isola d'Elba e all’estremo sud della regione. La 
popolazione toscana ha certamente avuto evidenti cali numerici ed ha subito 
locali estinzioni negli ultimi decenni, ma sono necessari monitoraggi che attestino 
il suo reale status. In periodo riproduttivo l’averla piccola frequenta ambienti 
aperti, con alberi e arbusti isolati, ad elevata eterogeneità ambientale. La 
diminuzione di questi habitat pare la maggiore minaccia, in Toscana, per la 
specie. Per tutelare l’averla piccola è necessario che siano mantenute o 
recuperate aree ad agricoltura estensiva, che nelle zone più intensamente 
coltivate sia favorita una maggior diffusione di siepi, alberature e alberi sparsi, e 
in generale che siano favorite le azioni che portano a un innalzamento dei livelli 
di eterogeneità. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione  
 

Specie presente in Asia e in Europa, dove si concentra quasi la metà della 
popolazione mondiale, in  Italia è distribuita su quasi tutta la penisola e la 
Sardegna, con maggior diffusione in ambienti collinari, mentre è rara e 
localizzata in Sicilia. In Toscana è diffusa su tutto il territorio, comprese le isole 
principali: appare comunque più comune nella fascia settentrionale appenninica, 
all’Isola d'Elba e all’estremo sud della regione, compreso il M. Argentario, dal 
livello del mare ad oltre 1.400 m di quota. Sebbene non sia oggetto di ricerche 
mirate, un’indagine condotta a livello regionale sull’avifauna nidificante (2000-
2001) ha permesso di aggiornare le conoscenze sulla distribuzione e sulla 
consistenza in alcune zone: ad esempio Mugello, Casentino, Isola d’Elba, 
Valdarno, Val di Pesa, Val di Cecina, alcune aree della Maremma grossetana, 
nonché numerose ZPS. Nonostante ciò, appare necessario proseguire con 
campagne pluriennali di monitoraggio diffuso che attestino il reale stato di 
conservazione e la tendenza attuale della popolazione toscana che, in gran parte 
del territorio regionale, sembra aver subito diminuzioni numeriche e locali 
estinzioni. 

 
Ecologia  L’averla piccola frequenta ambienti aperti, con alberi e arbusti isolati: colture 
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 estensive con siepi, corridoi ripariali, coltivi alberati (oliveti, frutteti, vigneti), 
macchia mediterranea con ampie radure, boschi percorsi da incendio, ambienti 
ecotonali e aree antropizzate (margini di zone industriali, parchi e giardini). È 
più comune nei pascoli, nei seminativi o negli incolti con alberi e arbusti sparsi e, 
in genere, negli ambienti ad elevata eterogeneità ambientale. Caccia invertebrati 
e piccoli vertebrati. 

Cause di minaccia  
 

La maggiore minaccia, in Toscana, è rappresentata dalla perdita di habitat, dovuta, 
in collina e in montagna, alla diminuzione delle zone ad agricoltura estensiva e 
all’evoluzione del processo di rinaturalizzazione dei coltivi verso formazioni 
arbustive dense ed arborate e, in pianura, al consumo di suolo per urbanizzazione. 
In estrema sintesi, l’abbandono delle aree montane, con la conseguente scomparsa 
delle zone aperte, e la diminuzione di eterogeneità nelle aree pianeggianti e 
collinari utilizzate in modo intensivo, sono le minacce maggiori. 

Misure per la conservazione  
 

Adeguate politiche agricole che assicurino il recupero delle forme tradizionali di 
uso del suolo nelle zone montane, il mantenimento di aree ad agricoltura 
estensiva, la creazione o l’ampliamento di siepi, il mantenimento di praterie 
arbustate o alberate e livelli discreti di eterogeneità ambientale, sembrano le 
misure più efficaci per la conservazione della popolazione toscana. 

Bibliografia ragionata 
 

Le informazioni disponibili su distribuzione e status della specie in Toscana, 
aggiornate al 1996, sono sintetizzate nell’Atlante della Toscana (Dinetti in Tellini 
Florenzano et al., 1997); con aggiornamento sempre al 1996, la distribuzione 
sulle Alpi Apuane e sull’Appennino Tosco-Emiliano è analizzata ad un maggior 
livello di dettaglio (su griglia UTM con maglia di 1 km) da Chiti-Batelli e 
Sposimo in Lombardi et. al. (1998); analogo dettaglio è utilizzato per il Mugello 
da Sposimo (1998) e per la provincia di Firenze da Corsi et al. (1998). Le 
informazioni su distribuzione, preferenze ambientali, frequenza e tendenza della 
popolazione del Casentino si ritrovano in Tellini Florenzano (1999). Segnalazioni 
di averla piccola si ritrovano in Arcamone e Sposimo (2002) per l’Isola di 
Pianosa, in Dinetti (2002) per il Comune di Firenze, LIPU (1999) per la piana 
fiorentina, in Manganelli et al. (2001) per la montagnola Senese, in Venturato et 
al. (2001) per le aree limitrofe ad alcune zone umide. 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 
 
Lullula arborea  (Tottavilla)  

SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA TOTTAVILLA 
Fauna d’Italia 110.550.0.001.0 
Codice Euring 09740 

Ordine Passeriformi 
Famiglia Alaudidi 
Categoria UICN 

Status in Italia  
Status in Toscana Prossimo alla minaccia 
Livello di Rarità Regionale 

Allegati Direttiva Uccelli I 

Segnalazioni presenti nell’archivio 1387 
 

Riassunto 
 

In Toscana nidifica con una distribuzione continua nelle porzioni nord-orientali e 
centromeridionali interne, mentre è assai discontinua nelle aree nord-occidentali; 
presente e diffusa all’Isola d’Elba. La popolazione toscana è in locale 
diminuzione numerica e di areale. In periodo riproduttivo è presente soprattutto in 
zone collinari e montane, su versanti ben esposti e spesso ripidi, occupati da 
praterie con alberi o arbusti sparsi; occupa inoltre aree agricole a elevata 
eterogeneità, ampie radure boschive, talvolta anche boschi molto radi. La perdita 
o la degradazione di questi habitat, dovuta soprattutto all’abbandono delle aree 
montane o collinari meno produttive, e in particolare alla riduzione o cessazione 
del pascolo, sono le maggiori cause di minaccia per la specie. Adeguate politiche 
agricole e forestali che assicurino il mantenimento delle forme tradizionali di uso 
del suolo nelle aree collinari e montane sono le misure necessarie per diminuire il 
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declino della specie in Toscana.  

Distribuzione e tendenza della 
popolazione  

 

Specie ad areale concentrato in Europa, in Italia la tottavilla è migratrice, 
svernante e nidificante, ben diffusa in tutte le regioni appenniniche e nelle isole 
maggiori; la sua distribuzione è invece discontinua nelle regioni alpine e assente 
dalla Pianura Padana. In Toscana nidifica con una distribuzione continua nelle 
porzioni nord-orientali e centromeridionali interne, mentre è assai discontinua 
nelle aree nord-occidentali (Garfagnana, Lunigiana) e assente nelle Alpi Apuane e 
nelle pianure; presente e diffusa all’Isola d’Elba. La popolazione toscana è in 
locale diminuzione numerica e di areale, ma è necessario estendere il 
monitoraggio della popolazione nidificante in modo da quantificare l’intensità di 
tale declino. 

Ecologia 
 

Nel periodo riproduttivo la tottavilla è presente soprattutto in zone collinari e 
montane, prediligendo chiaramente i versanti ben esposti e ad elevata pendenza, 
occupati da praterie cespugliate o scarsamente alberate, spesso con rocce 
affioranti o con tratti di terreno denudato. Particolarmente graditi i pascoli 
utilizzati da bestiame ovino, caratterizzati da erba molto bassa. Occupa anche 
vigneti, oliveti e radure boschive sufficientemente estese. Nidifica e si alimenta a 
terra, ma utilizza ampiamente alberi, arbusti, rocce, pali e cavi quali posatoi.  

Cause di minaccia 
 

La maggiore minaccia è rappresentata dalla perdita di habitat, dovuta alla 
diminuzione delle zone ad agricoltura estensiva, all’evoluzione del processo di 
rinaturalizzazione dei coltivi verso formazioni arbustive dense e arborate e al 
rimboschimento di pascoli, praterie ed ex-coltivi. In particolare la specie appare 
molto sensibile alla riduzione/cessazione del pascolo, anche se, localmente, può 
essere temporaneamente favorita nelle prime fasi che seguono l’abbandono 
(praterie con elevata presenza di arbusti sparsi).  

Misure per la conservazione  
 

Adeguate politiche agricole che assicurino il mantenimento di aree ad agricoltura 
estensiva, di aree pascolate (in particolare da ovini) e delle praterie montane 
sono le misure necessarie per arrestare il declino della specie in Toscana. 
Occorre anche impedire o scoraggiare interventi di forestazione nelle aree di 
nidificazione della specie ed evitare diffuse trasformazioni delle aree di maggiore 
importanza per la specie in Toscana. È necessario estendere il monitoraggio 
della popolazione nidificante alle aree non indagate. 

Bibliografia ragionata 
 

Le informazioni disponibili su distribuzione e status della specie in Toscana, 
aggiornate al 1996, sono sintetizzate nell’Atlante della Toscana (Lapini in Tellini 
Florenzano et al., 1997); con aggiornamento sempre al 1996, la distribuzione 
sull’Appennino Tosco-Emiliano è analizzata ad un maggior livello di dettaglio (su 
griglia UTM con maglia di 1 km) da Chiti-Batelli e Sposimo in Lombardi et. al. 
(1998); analogo dettaglio è utilizzato per il Mugello da Sposimo (1998) e per la 
provincia di Firenze da Corsi et al. (1998). Le informazioni su distribuzione, 
preferenze ambientali, frequenza e tendenza della popolazione del Casentino si 
ritrovano in Tellini Florenzano (1999). Informazioni semi-quantitative derivanti 
da transetti lineari effettuati in due aree demaniali (M.Tondo in Lunigiana e 
Madonna della Querce nell’area amiatina) sono contenute in Farina e Brogi 
(1995); sempre per la Lunigiana, altre informazioni sono contenute in Farina 
(1999). La generica segnalazione della presenza della tottavilla sulla Montagnola 
Senese è contenuta in Manganelli et al. (2001). 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
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Invertebrati 
 
Brenthis hecate (Denis & Schiffermueller).  

SCHEDA RIASSUNTIVA PER IL BRENTHIS HECATE 
Fauna d’Italia 089.053.0.002.0 

Codice Fauna d’Italia 
Classe Insetti 
Ordine Lepidotteri 

Famiglia Ninfalidi 

Categoria UICN 
Status in Italia  

Status in Toscana carenza di informazioni 
Livello di Rarità Regionale 

Allegati Direttiva Habitat  

Segnalazioni presenti nell’archivio 22  

Riassunto 

In Toscana la specie ha una distribuzione discontinua. Vive su terreni ghiaiosi e 
pendii aperti dai 600 ai 1600 metri. Il bruco si sviluppa su leguminose 
(Dorycnium sp.). Fra le cause di minaccia la distruzione degli ambienti di vita, l’ 
uso di pesticidi, l’urbanizzazione, gli incendi. 

 
Distribuzione e tendenza della 
popolazione  

 

La specie è distribuita dall’Europa sud-occidentale fino alla Russia, all’Asia 
minore, Iran e Asia centrale. In Italia è presente solo nella parte settentrionale 
della penisola. In Toscana ha una distribuzione discontinua. Le conoscenze su 
consistenza e tendenza delle popolazioni sono scarse. 

Ecologia  La specie vive su terreni ghiaiosi e pendii aperti dai 600 ai 1600 metri. Il bruco si 
sviluppa su leguminose (Dorycnium sp.). 

Cause di minaccia  Distruzione degli ambienti di vita, uso di pesticidi, urbanizzazione, incendi. 
Misure per la conservazione  

 Protezione e conservazione degli ambienti di vita. 

Bibliografia ragionata  Notizie sulla biologia, distribuzione e ecologia si trovano in Verity (1950) e in 
Higgins e Riley (1983). 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 
 
Maculinea arion (Linnè) 

SCHEDA RIASSUNTIVA PER IL LINNE’ 
Fauna d’Italia 089.035.0.002.0 

Codice Fauna d’Italia 
Classe Insetti 
Ordine Lepidotteri 

Famiglia Licenidi 

Categoria UICN 
Status in Italia  

Status in Toscana carenza di informazioni 

Livello di Rarità regionale 
Allegati Direttiva Habitat IV 

Segnalazioni presenti nell’archivio 26  

Riassunto 
 

La specie è presente sulle Alpi Apuane, sull'Appennino lunigianese, lucchese, e 
tosco-emiliano, in varie località della provincia di Arezzo e in provincia di Siena. 
Vive in ambienti erbosi incolti con piante di timo. Fra le cause di minaccia, la 
modernizzazione delle pratiche colturali, l'urbanizzazione, le cave. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione  

 

E' distribuita in Europa centrale, meridionale, Asia centrale fino alla Cina. Nel 
Regno Unito si è estinta negli anni ottanta. E' distribuita nell'arco alpino e sugli 
Appennini di tutta l'Italia, ad altitudini comprese fra i 200 e i 900 metri 
frequentando spesso piccoli prati in prossimità di corsi d'acqua. In Toscana è 
presente sulle Alpi Apuane, sull'Appennino lunigianese, lucchese, e tosco-
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emiliano, in varie località della provincia di Arezzo e in provincia di Siena. La 
consistenza e la tendenza delle popolazioni non sono note. 

Ecologia  
 

La specie vive in ambienti erbosi incolti con piante di timo. Vola da giugno ad 
agosto ed ha una sola generazione. I bruchi vivono su Thymus sp. fino ad un certo 
punto dello sviluppo, poi vengono trasportati dalle formiche della specie Myrmica 
scabrinodis nei formicai, dove il bruco si nutre delle larve della formica. 
Quest'ultime, a loro volta, si nutrono di una sostanza emessa dal bruco.  

Cause di minaccia  
 

Fra le cause di minaccia la modernizzazione delle pratiche colturali, 
l'urbanizzazione, le cave. 

Misure per la conservazione  Protezione degli ambienti di vita della specie. 
Bibliografia ragionata  

 
Notizie sulla biologia, distribuzione e ecologia si trovano in Verity (1943) e in 
Higgins e Riley (1983). 

FONTE: web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 

 

8 DESCRIZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 

8.1 Obiettivi 
 
Il Piano Strutturale si pone l’obiettivo di dare una concreta attuazione ai principi fondamentali dello 

sviluppo sostenibile, per cui  ogni uso del territorio deve essere misurato e ponderato in modo da 

evitare alterazioni irreversibili. Il PS afferma con forza che, oltre ad evitare di introdurre nuovi 

modelli (non necessari) di crescita economica,  si dovrà  cercare un equilibrio tra programmazione 

urbanistica e modelli esistenti. Il P.S. fa della misura e dell’oculatezza delle scelte  il proprio punto 

di forza, preoccupandosi in primo luogo di tutelare e (ove necessario) valorizzare le risorse ed i 

caratteri identitari del territorio  e, in secondo luogo, di dimensionare nella maniera più esatta 

possibile il sistema degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi in base ai fabbisogni ma 

anche e soprattutto allo stato delle risorse che emerge dal quadro conoscitivo. 

8.2 Vincoli 
 
Il piano oltre a confermare ed estendere l’attuale fascia di rispetto intorno al Centro Storico 

(introdotta con il Piano Bottoni) individua parti del territorio a rilevante valore paesistico per le 

quali lo strumento di tutela non può che essere un vincolo di tipo integrale con l’unica deroga per la 

costruzione di manufatti interrati. A tal fine il P.S. suddivide il territorio comunale in 21 unità 

paesaggio per ognuna delle quali è stata predisposta una schedatura che individua e descrive i 

caratteri paesistico - ambientali, geo – morfologici e storico – testimoniali dell’area e indica 

sinteticamente gli obiettivi da perseguire.  L’unità paesaggio del centro storico (n. 10) è quindi 

ulteriormente suddivisa in 20 sub – unità che saranno oggetto di specifica schedatura in fase di 

elaborazione del regolamento urbanistico. 

Le aree sottoposte a tutela integrale sono collocate nell’intorno del centro storico, nel paesaggio 

agricolo, nelle zone intorno al centro storico, nel paesaggio agricolo, nelle zone di crinale e in 
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quelle boscate, nelle aree di tutela paesistica dei borghi rurali e degli edifici di valore storico e 

culturale. 

8.3 Residenza 
 
La risposta massiccia al fabbisogno abitativo è stata data con le scelte urbanistiche operate a cavallo 

tra gli anni ’60 e ’70 in cui si sono create le condizioni per un ampliamento consistente dei quartieri 

periferici del capoluogo (Belvedere, S. Chiara, S. Lucia) che ha determinato un progressivo 

spostamento di popolazione dal centro storico verso questi quartieri. Oggi si è raggiunto un punto di 

equilibrio in cui il fabbisogno è di tipo ordinario. Emerge invece in maniera sempre più pressante il 

problema dell’accesso alla casa per le c.d. utenze deboli (giovani coppie, immigrati, ecc..). Diventa 

dunque indispensabile accompagnare le scelte pianificatorie con un’adeguata politica della casa che 

permetta di ritagliare l’offerta soprattutto per queste fasce deboli della cittadinanza. Il P.S. introduce 

in proposito il criterio per cui in ogni intervento di recupero  ai fini abitativi si dovrà prevedere una 

percentuale minima del 10% dei volumi da destinare ad edilizia residenziale pubblica o da 

assegnare in locazione a canone concordato, sottoscrivendo a tal fine un’apposita convenzione con 

l’Amministrazione Comunale. Negli interventi di nuova edificazione nelle zone di espansione dei 

centri abitati sarà invece il R.U. che individuerà nel dettaglio le percentuali di alloggi E.R.P. da 

prevedere eventualmente anche nell’ambito di lottizzazione private o con l’individuazione di 

apposite aree P.E.E.P.  

Nel rispetto di quanto indicato nelle linee preliminari il P.S. individua le nuove espansioni 

residenziali (poche e destinate, come detto, prevalentemente a interventi di edilizia residenziale 

pubblica) solo in adiacenza all’abitato esistente, in modo da evitare innanzitutto un eccessivo 

consumo di suolo e preoccupandosi di verificare che le aree esistenti siano in grado di sostenere tali 

espansioni in termini di incremento del carico urbanistico e di dotazione di infrastrutture e servizi. 

In ogni caso è opportuno precisare che al P.S. spetta il dimensionamento di delle zone di espansione 

o di completamento, mentre la loro esatta ubicazione sarà definita in sede di R.U.  

Le modeste previsioni di espansione del P.S. vengono individuate inoltre assumendo il modello 

insediativo attuale - il sistema urbano provinciale del P.T.C.- della città capoluogo con i quartieri 

periferici di S.Chiara, Belvedere, Fugnano, Le Mosse e delle frazioni maggiori: S.Lucia, Ulignano, 

Badia a Elmi, Castel San Gimignano e Pancole di cui viene proposto l’inserimento nel sistema 

urbano provinciale.   Fondamentale per il capoluogo è il ridisegno urbanistico con l’individuazione 

di aree a verde, spazi pubblici e servizi, dell’area che va da Belvedere fino alle Mosse che risente di 

uno sviluppo disomogeneo e della contiguità tra residenza ed attività produttiva specialmente 

nell’area di Fugnano. 
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Infine richiede un’ultima riflessione il tema della residenza in zona agricola da parte di soggetti che 

non svolgono più l’attività di imprenditori agricoli. Il piano strutturale assume il presidio del 

territorio da parte della popolazione residente come obiettivo fondamentale e cerca pertanto di dare 

una risposta a questo problema, prevedendo la possibilità per i residenti di realizzare modesti 

ampliamenti funzionali laddove vi siano oggettive e documentate esigenze di carattere familiare. Al 

permanere della residenza nelle campagne è connesso un’ulteriore esigenza: la disponibilità di 

piccoli annessi per l’esercizio dell’agricoltura amatoriale. Il tema sarà affrontato più propriamente 

dal Regolamento Urbanistico tenendo conto che il P.S. promuove la conservazione e lo sviluppo 

dell’agricoltura amatoriale quale elemento testimoniale della cultura e delle tradizioni dei luoghi. 

8.4 Infrastrutture e approdi 
 
Il Piano Strutturale ha elaborato le previsioni  inerenti la realizzazione  delle principali 

infrastrutture:  

⎯  Circonvallazione di San Gimignano 

⎯  S.R.T. n.429 tratto Poggibonsi – Certaldo 

⎯ Circonvallazione di Certaldo (Loc. Badia a Elmi) e rotatoria in Loc. Steccaia 

⎯ Circonvallazione di Ulignano 

⎯ Nuovo sistema di approdi al capoluogo funzionale al nuovo assetto viario  

⎯ Razionalizzazione e canalizzazione dei flussi di traffico di accesso alla città 

Da tener presente che le linee preliminari impongono una grande prudenza  nell’individuazione di 

nuovi parcheggi a raso. Si prevede quindi a Sud un nuovo parcheggio totalmente interrato in luogo 

dell’esistente in Loc. Baccanella  (nell’area prospiciente il palazzo Quaroni) con aree a verde e 

servizi in superficie, che si affiancherà al parcheggio c.d. del Giubileo. Nella zona Nord è invece 

previsto il potenziamento del parcheggio in Loc. Bagnaia e la realizzazione di nuovi parcheggi in 

Loc. Fugnano e Belvedere con  il preciso obiettivo di incrementare l’accesso al centro storico da 

Nord sfruttando le potenzialità offerte dalla nuova circonvallazione. La realizzazione di tale 

circonvallazione e dei parcheggi consentirà di destinare l’attuale strada provinciale ed i parcheggi 

dei Fossi e Martiri di Montemaggio ad uso esclusivo dei residenti. Saranno infine previste idonee 

misure di salvaguardia sulle aree ubicate tra il centro storico e la circonvallazione per evitare che la 

nuova strada costituisca un pretesto per nuovi fronti costruito. 

E’ infine prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio a Pancole e una nuova viabilità pedonale 

e carrabile nel quartiere di Belvedere – Fugnano - Le mosse. 
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8.5 Centro storico 
 
Il P.S. conferma in pieno le previsioni del Piano Particolareggiato redatto dall’Arch. Quaroni, che 

sarà oggetto di aggiornamento con il Regolamento Urbanistico ma che non viene assolutamente 

messo in discussione nei contenuti essenziali: localizzazione delle attività terziarie ai piani terra; 

residenza ai piani superiori con l’unica eccezione per gli uffici (direzionale). Per quanto concerne il 

tema  dell’estensione della rete commerciale alle vie laterali all’asse Via S.Giovanni – Via 

S.Matteo, ciò sarà affrontato nello specifico dal R.U. (che può avere i contenuti del Piano delle 

Funzioni) pur nei limiti posti alla pianificazione urbanistica dalla vigente normativa sul commercio. 

In questa fase possiamo solamente affermare che il P.S. assume il recupero della residenzialità nel 

centro storico come obiettivo strategico per cui qualsiasi futura previsione non potrà che andare 

nella direzione della tutela dell’identità attuale.  

Il P.S. fornisce inoltre alcuni indirizzi per il recupero del complesso denominato ex Convento di 

San Domenico facendo propri i criteri già espressi in merito dal Consiglio Comunale e ponendosi il 

preciso obiettivo di restituire questo spazio alla città ed alla vita comunitaria. 

8.6 Frazioni 
 
L’obiettivo che la pianificazione urbanistica si è posta riguardo alle principali frazioni 

(specialmente Badia a Elmi/Steccaia e Ulignano/Cusona) è quella di uscire dai confini comunali  e 

confrontarsi con problematiche  di area vasta soprattutto nella programmazione industriale e in 

misura seppur minore  nel settore residenziale. Un ulteriore preciso obiettivo è quello  di 

delocalizzare dal territorio aperto le attività artigianali puntuali sorte negli anni ’60 e ’70. 

8.7 Settore turistico – ricettivo 
 
Il P.S. non prevede la costruzione di nuovi alberghi. E’ invece consentito in alcuni casi, indicati ne i 

singoli Ambiti di Trasformazione, il recupero totale e parziale di strutture esistenti ai fini turistico 

ricettivo laddove le verifiche effettuate hanno dimostrato l’incompatibilità o l’insostenibilità di altre 

funzioni (residenziale, agricola, commerciale, ecc..).  E’ ammessa invece la trasformazione in 

albergo di strutture esistenti attualmente classificate come case vacanze o affittacamere, purché 

volti a coprire il segmento medio - basso dell’offerta (locanda, pensione 1 o 2 stelle,ecc..). In questi 

casi il R.U. potrà definire modesti ampliamenti se indispensabili per ottenere i permessi necessari al 

passaggio da una categoria all’altra. 

E’prevista infine la realizzazione di un nuovo ostello della gioventù in Loc. S.Lucia all’interno del 

parco sportivo, a seguito della riconversione in residenza per anziani di quello esistente in Via 

Folgore. 
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8.8 Aree a verde e attrezzature sportive 
 
Il P.S. individua un sistema di parchi ed aree a verde nelle frazioni: 

- Parco di Ulignano 

- Parco di Pancole 

- Parco di Castel San Gimignano 

- Parco fluviale dell’Elsa (da Ulignano/S.Galgano a Badia a Elmi) e del Borro dei Casciani 

(Badia a Elmi) 

- Parco di S.Lucia: viene riconfermato il ruolo della frazione di S.Lucia come polo sportivo e 

ricreativo attraverso la previsione del Parco di S.Lucia  che conterrà spazi per lo sport, la 

ricreazione ed il tempo libero, nonché il nuovo Ostello già citato in precedenza. 

Per il capoluogo il PS individua una vasta area intorno alla città da destinarsi a Parco agricolo alla 

quale si accederà principalmente dalla zona di Gamboccio. 

E’prevista inoltre la realizzazione di un Parco urbano con giardini, una piazza e servizi collettivi 

nella zona di riqualificazione di Fugnano-Le Mosse e di un giardino, denominato Giardino dei frutti 

perduti, nell’ambito del recupero dell’ex-convento di S.Domenico, nell’area posta immediatamente 

fuori le mura. 

8.9 Ambiti di trasformazione 
 
Il P.S. individua nell’ambito dell’intero territorio comunale ed all’interno delle già menzionate unità 

di paesaggio, 20 Ambiti di trasformazione al fine di assicurare un’equilibrata distribuzione delle 

dotazioni necessarie allo sviluppo territoriale. In sintesi gli Ambiti di Trasformazione sono così 

dimensionati:  

• AMBITO n. 1 – Badia a Elmi: Comprende l’abitato della frazione di Canonica /Badia a 

Elmi. Sono consentiti interventi di completamento del tessuto edilizio esistente fino a 5.000 

mc. pari a circa 20 appartamenti e 60 abitanti equivalenti con incremento di circa il 10% 

della popolazione residente. 

• AMBITO n. 2 – Badia a Elmi/Steccaia: In questa AMBITO sono comprese le zone 

artigianali ed industriali presenti nella succitata frazione di Badia a Elmi. E’prevista la 

conferma delle previsioni del vigente PRG per 10.000 mq. E l’ampliamento di altrettanti 

10.000 di superficie a completamento delle zone “D” esistenti, per un incremento rispetto 

alle superfici produttive esistenti pari a circa il 34%. Non sono possibili ulteriori espansioni 

in considerazione delle caratteristiche dell’area e della sua ubicazione al confine con il 

Comune di Certaldo. 
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• AMBITO n.3 – San Galgano/Ulignano: Si tratta della zona di recupero e riqualificazione 

ambientale della ex cartiera di San Galgano. Il recupero prevede la bonifica del sito dallo 

stoccaggio degli scarti di lavorazione (pulper). Il recupero dei volumi esistenti (33.000 mc.) 

può prevedere fino a 10.500 mc. ad uso residenziale (pari a circa 40 appartamenti e 130 

abitanti equivalenti), 10.000 mc. ad uso turistico - ricettivo e 3.000 mc a servizi di supporto 

al parco fluviale dell’Elsa.  

• AMBITO n. 4 – Pancole: Per la frazione di Pancole il P.S. prevede un incremento quasi 

fisiologico di 2.000 mc. pari a 7/8 alloggi e 25 abitanti, con una crescita in percentuale di 

poco inferiore al 20%. E’prevista inoltre la realizzazione di alcune strutture di interesse 

pubblico (parcheggio, aree a verde, centro di quartiere) e l’ampliamento della struttura di 

accoglienza del Santuario di Pancole per un massimo di 1.500 mc. 

• AMBITO n.5 – Ulignano: Per la frazione di Ulignano (la principale del Comune) che ad 

oggi conta circa 750 abitanti, il P.S. prevede un espansione abitativa funzionale al 

mantenimento di alcuni servizi essenziali per una buona qualità della vita: la scuola 

elementare; l’ufficio postale, un piccolo sportello bancario, alcuni esercizi commerciali di 

beni di prima necessità (panificio, alimentari, frutta e verdura, ecc..). La dimensione minima 

del bacino di utenza che garantisca  la conservazione di questi servizi, oggi a rischio, è di 

circa 1.100 – 1.200 persone. Il P.S. prevede una potenzialità edificatoria di 20.000 mc., pari 

a circa 80 appartamenti e 250 abitanti equivalenti. Questi volumi saranno collocati in 

adiacenza alle lottizzazioni residenziali di recente realizzazione, adottando criteri costruttivi 

e tipologici in continuità con i fabbricati esistenti. 

E’ opportuno precisare che al dato di Ulignano va sommato quello di San Galgano 

(AMBITO n.3) che, posto nelle immediate vicinanze, costituisce di fatto un prolungamento 

naturale della frazione. Così facendo si ottiene un incremento abitativo di circa 380 abitanti 

che sommati agli attuali arrivano a 1.130 necessari per il raggiungimento degli obiettivi 

sopra descritti. 

• AMBITO n. 6 – Cusona: Rappresenta la principale area artigianale – industriale del Comune 

e praticamente l’unica  che presenti caratteristiche tali da consentire un’espansione 

strutturale e strategica per l’economia del territorio. L’area è posta in prossimità delle zone 

artigianali dei Comuni di Barberino Val d’Elsa e Poggibonsi e quindi è in grado di fornire 

risposte anche a dinamiche di sviluppo di livello sovracomunale. Si prevede un’espansione 

di circa 90.000 mq. di superficie produttiva da realizzarsi in continuità con la lottizzazione 

esistente (con 92.800 mq. di superficie) nell’area interposta tra i fabbricati presenti e il 

tracciato della nuova SRT 429 in progetto. 
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• AMBITO n.7 – Larniano/Capanneto: Si tratta di una zona di recupero di immobili ex 

agricoli per una volumetria di mc. 4.400 a fronte dei 12.600 esistenti. La destinazione 

prevista è quella turistico ricettiva a supporto dell’attività già presente in loco. 

• AMBITO n. 8 – Settefonti /Settefontino: L’obiettivo da perseguire, coerentemente con le 

linee preliminari, è il recupero pressoché integrale del paesaggio rurale attraverso la totale 

demolizione delle consistenti volumetrie già destinate ad allevamento di animali. 

Limitatamente all’area di Settefontino è consentito il recupero ai fini residenziali 

(preferibilmente seconde case) in base ad una proposta già presentata dalla proprietà che 

prevede la ricostruzione di 3.800 mc degli 11.000 esistenti, pari a circa 15 alloggi  e 48 

abitanti. Per i restanti 46.000 mc. restano confermate ad oggi le attuali destinazioni 

produttive connesse all’agricoltura ed all’allevamento. Con il venir meno di tali attività gli 

immobili potranno essere recuperati ai fini agricoli e funzioni connesse (incluso 

l’agriturismo) con un abbattimento del 50%. I volumi  utilizzati ai fini agrituristici non 

potranno comunque superare il 40% del totale recuperato. L’intervento è subordinato alla 

redazione di uno specifico strumento di dettaglio (Piano di recupero o programma integrato 

d’intervento) che definisca le funzioni specifiche dei singoli immobili e gli interventi 

ammessi. 

• AMBITO n. 9 – Buonriposo: Si tratta della zona di recupero degli immobili ex agricoli 

(porcilaie) posti in prossimità della villa di Buonriposo. E’ consentito il recupero ai fini 

abitativi di 2.500 mc. dei 7.000 mc. esistenti, pari a circa 10 appartamenti  e 30 abitanti 

equivalenti. 

• AMBITO n.10 – Sferracavalli: La zona di recupero riguarda un ex cementificio con 

volumetria pari a 14.000. Il P.S. ammette il recupero ai fini residenziali di 9.800 mc. pari a 

circa 40 appartamenti e 120 abitanti.L’intervento è subordinato alla redazione di apposito 

Piano di Recupero. 

• AMBITO n. 11 – Strada: E’ previsto il recupero ai fini abitativi di fabbricati ad uso 

produttivo (ex CMM) posti in territorio aperto. Le attività presenti dovranno essere 

ricollocate all’interno delle zone artigianali individuate allo scopo dallo strumento 

urbanistico generale. E’ consentito il recupero dei 3.400 mc. esistenti per la realizzazione di 

circa 13 appartamenti e il conseguente insediamento di 40 abitanti. 

• AMBITO n. 12 – Centro storico: L’unico incremento abitativo è previsto nell’ambito del 

recupero del complesso dell’ex convento di San Domenico per un totale di 5.000 mc. (20 

appartamenti circa e 63 abitanti equivalenti rispetto ai 1544 residenti) 
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• AMBITO n. 13 Capoluogo Sistema approdi – Nell’ambito del progetto del nuovo sistema di 

approdi alla città e di riqualificazione della fascia periurbana intorno alle mura (nei pressi 

della Loc. Gamboccio) è inserito il recupero ai fini abitativi di alcuni volumi esistenti (ex 

CET e officine Ceccarelli) per 2.400 mc. (10 appartamenti e 30 residenti) 

• AMBITO n. 14 – Capoluogo Belvedere /Le mosse: Per il principale quartiere periferico del 

capoluogo il piano strutturale prevede un’espansione in adiacenza all’abitato di Belvedere di 

12.000 mc. pari a circa 45 appartamenti e 150 abitanti equivalenti, oltre al recupero della già 

citata area di Fugnano- Le mosse con la riconversione di immobili ex produttivi ai fini 

abitativi per mc. 15.000 (60 appartamenti e 187 residenti). In totale abbiamo una previsione 

di 27.000 mc. e 105 appartamenti, con un incremento di circa 330 residenti. 

• AMBITO n. 15 – Capoluogo Fugnano: Comprende l’area artigianale presente nel capoluogo 

per la quale vengono riconfermate le previsioni del vigente P.R.G. per la realizzazione di 

una superficie produttiva di 3.500 mq.(a fronte dei 7.200 esistenti) a completamento del 

P.I.P. già approvato ed in corso di attuazione. 

• AMBITO n. 16- Capoluogo S.Chiara: Per il quartiere di S.Chiara il p.s. conferma le 

previsioni del vigente strumento urbanistico che prevede una zona “C” di espansione 

residenziale dalla capacità edificatoria di circa 21.000 mc., a cui si aggiungono piccoli 

episodi di ricucitura del tessuto edilizio stimati in circa 1.000 mc., per un totale perciò di 

22.000 mc., pari a circa 85 appartamenti e 275 abitanti equivalenti. 

• AMBITO n. 17- S.Lucia: Per la frazione di S.Lucia si prevede un’edilizia di completamento 

oltre al recupero della ex-falegnameria per un totale di 17.500 mc. pari a circa 70 

appartamenti, con un incremento di 218 residenti. Le volumetrie saranno collocate in 

aderenza all’edificato esistente.  

• AMBITO n. 18 – Parco di S.Lucia: All’interno del parco è prevista la realizzazione di un 

nuovo ostello della gioventù con volumetria di  circa 7.000 mc. 

• AMBITO n.19 – Casa alla terra: Comprende la zona di recupero occupata dai volumi della 

ex tabaccaia. Il complesso ha una volumetria di circa 15.800 mc. ed è classificato tra gli 

edifici specialistici paleoindustriali dal PTC della Provincia di Siena. E’ consentito il 

recupero integrale dei volumi con i criteri del restauro conservativo e attraverso uno 

specifico Piano di Recupero. Sono ammesse le funzioni turistico – ricettive, commerciali e 

direzionali con esclusione della residenza e attività produttive (artigianali e industriali). 

• AMBITO n. 20 – Castel San Gimignano: Per la frazione di Castel S.Gimignano il PS 

prevede un modesto completamento dell’edificato esistente funzionale alle esigenze delle 
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famiglie residenti. Si prevede una capacità edificatoria di 3.000 mc., pari a circa 12 

appartamenti e  un incremento di 37 residenti. 

 

9 EFFETTI DEL PIANO STRUTTURALE  SUL SITO 
 
Dalla scheda di cui al D.G.R. 644/04 si evince che i principali elementi di criticità interni al sito 

“Castelvecchio” sono collegabili a: 

- fenomeni di abbandono delle attività agricole con evoluzione della vegetazione  che minacciano 

le residue aree aperte; 

- aumento del carico turistico; 

- la presenza di assi stradali e piste di esbosco. 

 

I principali elementi di criticità esterni al sito, risultano, invece, rappresentati da una elevata 

antropizzazione delle aree circostanti. 

 

Le principali misure di conservazione da adottare hanno  i seguenti obiettivi: 

- salvaguardia delle cenosi mesofite di forra con abbondante presenza di tasso (Taxus baccata); 

- mantenimento della continuità delle estese cenosi forestali, tutela ed incremento dei livelli di 

naturalità e maturità; 

- conservazione/incremento delle modeste superfici di ambienti aperti, habitat di invertebrati di 

interesse conservazionistico e aree di caccia per il biancone; 

- tutela delle specie animali di interesse conservazionistico; 

 

Indicazioni per le misure di conservazione 

- Applicazione del Piano di gestione al territorio della riserva; 

- misure contrattuali e normative finalizzate alla cessazione dei tagli di sclerofille interni alla 

Riserva (come indicato nel Piano) ed un allungamento dei turni delle aree esterne; 

- misure contrattuali e/gestionali per la conservazione delle praterie secche. 

 

Necessità di Piano di gestione specifico del sito 

Non necessario. La provincia di Siena ha elaborato il Piano di gestione, che, tra gli obiettivi indica 

tutti gli obiettivi di conservazione del sito sopra elencati. 
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10 EFFETTI DEL PIANO STRUTTURALE SUL SIR 
 

Il Piano Strutturale del Comune di S.Gimignano ha carattere conservativo su tutto il territorio sia 

per quanto riguarda gli obiettivi, che di conseguenza,  nelle normative. 

In particolare, non sono previsti interventi all’interno del perimetro del SIR Castelvecchio e neppure 

nel suo intorno. In realtà nessuna delle trasformazione che il Piano Strutturale prevede può 

determinare effetti sulle componenti ambientali del SIR, né risulta in contrasto con le misure di 

conservazione sopra descritte. 

In più, vi è da tener presente che il perimetro del SIR Castelvecchio contiene in larga misura la 

omonima Riserva Naturale provinciale dotata di un Piano di Gestione, di cui fa parte un Quadro 

Conoscitivo costituito da studi ed indagini approfondite che hanno dato luogo ad un impianto 

normativo di dettaglio. 

Essendo il Piano di Gestione della Riserva Naturale, istituita ai sensi della L.R. 49/95, strumento 

sovraordinato rispetto al Piano Strutturale, ed essendo specificato nella scheda del SIR (D.R.G. 

644/04) la non necessità di specifico Piano di Gestione per il SIR proprio per la presenza del citato 

Piano di Gestione della Riserva naturale, poiché, inoltre, se ne condividono obiettivi e misure di 

conservazione, questi (obiettivi e misure di conservazione) si considerano  estesi alle aree del SIR 

non ricomprese nella Riserva. 

IL R.U. potrà individuare specifiche misure di mitigazione nel caso vengano previsti interventi di 

gestione. 
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