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1. PREMESSA 

 

Il Comune di San Gimignano è dotato di Piano Strutturale approvato con Del. C.C n. 78 

del 30/11/2007 ed un Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n. 101 del 

22/12/2009. 

Dopo un periodo di applicazione  del Regolamento Urbanistico,  una prima verifica degli 

effetti derivanti dalle previsioni contenute, ha reso necessaria la predisposizione di una 

prima Variante non sostanziale, ma finalizzata ad una maggior corrispondenza tra 

obiettivi ed azioni sia sotto il profilo dei disposti normativi sia sotto il profilo dell’efficacia 

tecnico – giuridica, sia  in considerazione degli aspetti applicativi (chiarezza delle norme, 

univocità interpretativa, etc..). 

La Variante è stata quindi  sottoposta a processo valutativo: Verifica di Assoggettabilità a 

VAS ai sensi della LR 10/2010 e succ. mod. e Valutazione Integrata ai sensi della LR 

1/2005, del relativo Regolamento di Attuazione 4/R. 

Nel corso dell’iter procedurale di valutazione  è stato evidenziato che nel Comune di San 

Gimignano è presente il SIR “Castelvecchio”, ai sensi della LR 56/2000 e succ. mod. ed 

integrazioni, di conseguenza si è proceduto ad uno Screening di studio di incidenza per 

valutare eventuali interferenze delle previsioni di variante con le misure di conservazione 

del SIR stesso.   

Il presente lavoro costituisce parte integrante del processo di valutazione integrata, in 

particolare del Rapporto Ambientale. 
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2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna prevede la costituzione di 

una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) denominata 

Natura 2000. Le zone speciali di conservazione (ZSC) vengono individuate dagli stati 

membri all’interno di un progetto di elenco di siti di importanza comunitaria (pSIC) 

elaborato dalla Commissione d’accordo con ognuno degli stati membri. 

La Rete Natura 2000 comprende inoltre le zone di protezione speciale (ZPS) classificate 

dagli stati membri a norma della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici.   

IL  DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di Attuazione della Direttiva 92/43/CEE e  

della Direttiva 79/409/CEE), 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 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. 
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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. 

 

2.1 NORMATIVA RETE NATURA 2000 E VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

 

Unione Europea 

Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici”; 

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “concernente la conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

Direttiva 97/62/CEE che modifica la Direttiva 92/43/CEE. 

 

Italia 

DPR 8 settembre 1997, n. 357 regolamento di recepimento della Direttiva 92/43/CEE; 

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 che recepisce le modifiche sopraccitate della 

Direttiva 92/43/CEE; 

DPR 12 marzo 2003, n. 120 di modificazione ed integrazione al DPR 357/97. 

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 che recepisce le modifiche sopraccitate della 

Direttiva 92/43/CEE; 

 

Regione Toscana 

L. R. 6 aprile 2000 n. 56 Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche; 

Decisione G.R. n.16 del 9 dicembre 1997, riguardante determinazioni relative alle 

modalità e procedure di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat in Toscana. 

Del.C.R. 10 novembre 1998, n. 342 di approvazione dei siti individuati con il Progetto 

Bioitaly. 

Del.G.R. 23 novembre 1998, n. 1437 di designazione come ZPS di siti classificabili di 

importanza comunitaria compresi nelle aree protette. 

Art. 81 del Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Del.C.R. 25 gennaio 2000, n. 12. 
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Del.C.R. 10 aprile 2001, n. 98 di modifica della L.R. 56/2000. 

Del.C.R. 29 gennaio 2002, n. 18 di individuazione di nuovi siti di importanza regionale e 

modifica dell’allegato D della L.R. 56/2000. 

Del.G.R. 21 ottobre 2002, n. 1148 relativa alle indicazioni tecniche per l’individuazione e la 

pianificazione delle aree di collegamento ecologico. 

Del.G.R. 2 dicembre 2002, n. 1328 di individuazione come zona di protezione speciale 

(Dir. 79/409/CEE) del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle 

dell’Albegna”. 

Del.C.R. 21 gennaio 2004 n. 6, con la quale si approvano le modifiche dei perimetri dei SIR 

e si istituiscono 26 nuove ZPS . 

Del.G.R. 5 luglio 2004, n. 644 approvazione norme tecniche relative alle forme e alle 

modalità di tutela e conservazione dei SIR. 

Titolo IX Capo XIX L.R.  3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio di 

modifica degli articolo 1 e 15 della L.R. 56/2000. 

Del.G.R. 11 dicembre 2006, n. 923 – Approvazione di misure di conservazione per la 

tutela delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 

92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003. 

Del.G.R. 19 febbraio 2007, n. 109 di ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) 

dell’Arcipelago Toscano. 

Del.C.R. 24 luglio 2007, n. 80, con la quale sono designati nuovi Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e viene modificato l’allegato D della 

L.R. 56/2000. 

Del.G.R. 16 giugno 2008, n. 454, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale 

(ZPS). 

Del.C.R. 16 giugno 2009, n. 32 con la quale viene adottato il provvedimento previsto dalla 

Del.G.R. 644/04 

Del. C.R. 22 dicembre 2009, n. 80, con la quale sono designati nuovi Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e viene modificato l’allegato D della 

della L.R. 56/2000. 

L. R. 12 febbraio 2010 n°10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), 

di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza”. 
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L. R. 30 dicembre 2010 n°69 “Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010 n.10”. 

 

Il quadro complessivo aggiornato dei SIC e delle ZPS presenti nelle regioni italiane è 

riassunto nel Decreto ministeriale del 2 agosto 2010.  

Per quanto riguarda la Regione Toscana l’ultimo aggiornamento dell’elenco dei SIC, dei 

SIR e della ZPS è stato realizzato attraverso la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 80 

del 22 dicembre 2009. 

 

Documenti tecnici relativi alle Valutazioni d’Incidenza 

European Commission 2002. Assessment of plans and projects significantly affecting 

Natura 2000 sites. in http://europa.eu.int. 

Commissione Europea. 2000. LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 - 

Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE in 

http://europa.eu.int. 

 

L’elaborazione dello studio di incidenza costituisce un’applicazione della normativa 

esistente a livello comunitario, statale e regionale relativa alla tutela della biodiversità di 

territori di particolare rilevanza ambientale. Lo studio rappresenta uno strumento di 

valutazione “preventiva” rispetto ai principali “effetti” che l’atto di pianificazione 

urbanistica potrebbe avere sul territorio, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

medesimo, coniugando tutela e valorizzazione. 
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3. METODO DI LAVORO 

Il presente screening d’incidenza è stato predisposto facendo riferimento allo Studio di 

Incidenza redatto nel novembre 2009 durante l’iter di Valutazione Integrata relativa al 

Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano. Tale documentazione è stata 

opportunamente aggiornata dove ritenuto opportuno.  

La procedura metodologica proposta nella guida della Commissione consiste in un 

percorso di analisi e valutazione progressiva costituito da quattro fasi principali: 

FASE 1: verifica (screening) 

FASE 2: valutazione “appropriata” 

FASE 3: analisi di soluzioni alternative 

FASE 4: definizione di misure di compensazione 

Lo screening rappresenta pertanto la fase iniziale di tale procedura metodologica e ha lo 

scopo di verificare la possibilità che dalla Variante al Regolamento Urbanistico derivino 

effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso.  

Di seguito 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” 

2. Sito RENATO (non più disponibile, ma la cui documentazione è consultabile dal sito 

della Regione Toscana) 

3. Regolamento Urbanistico del Comune di S. Gimignano. 

 

L’organizzazione dello studio è stata organizzata sostanzialmente in tre fasi, di seguito 
riportate: 

• Descrizione del sito 

Il SIR viene descritto in base agli aspetti che è stato possibile analizzare attraverso la 

documentazione consultata: in particolare, il Quadro Conoscitivo è stato approfondito a 

partire dalla Scheda facente parte del DGR 644/04, di seguito riportata. 

• Descrizione della I Variante al Regolamento Urbanistico 

Descrizione delle trasformazioni previste dalla I Variante al Regolamento Urbanistico del 

Comune di San Gimignano; analisi degli obiettivi e delle azioni proposte. 
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• Le interferenze tra I Variante al Regolamento Urbanistico e misure di 

conservazione del SIR – Conclusioni 

Confronto tra le azioni previste dalla I Variante al Regolamento Urbanistico e le misure di 

conservazione del SIR, sia sotto il profilo dei contenuti che attraverso un riscontro 

cartografico, al fine di evidenziare gli interventi previsti e quindi la loro eventuale 

incidenza. 
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4. DESCRIZIONE DEL SITO “CASTELVECCHIO” 

Nel Comune di San 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”. Tale Riserva aveva all’epoca della 

redazione del PS una estensione di 734 ha mentre oggi è di 628 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 raggiera 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.  

 

Si riporta di seguito la scheda del SIR “Castelvecchio” contenuta nel DGR 644/04 

(Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n°32 del 11.8.04) all’interno 

della quale vengono esplicate le caratteristiche del sito (estensione; presenza di aree 

protette; altri strumenti di tutela; tipologia ambientale prevalente; altre tipologie 

ambientali rilevanti; principali emergenze; principali elementi di criticità interni al sito; 
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principali elementi di criticità esterni al sito) e le principali misure di conservazione da 

adottare (principali obiettivi di conservazione; indicazioni per le misure di conservazione; 

necessità di Piano di Gestione specifico del sito; necessità di piani di settore; note). 

4.1 SCHEDA SIR CASTELVECCHIO – DGR 644/04 (supplemento al Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana, n. 32 del 11.8.04) 
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Figura 1: uso del suolo extraurbano – fonte: P.S. Comune di San Gimignano 

 



4.2 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 substrato 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 

profondi 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: 

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 prevalenti 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 differenzia 

particolarmente, essendo composto  da Erica scoparia, Calluna vulgaris, Poa nemoralis e 

Pteridium aquilinum, Festuca heterophylla, Potentilla erecta, Genista germanica, Genista pilosa, 
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Danthonia decumbens, Anthoxantum odoratum, Hieracium murorum. Ben rappresentate sono 

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 

rappresentate 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 

arborescens, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Rosa canina, Crataegus monogyna), mentre su 

substrati acidi si trovano: Erica scoparia, Erica arborea,  Calluna vulgaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

4.3 HABITAT 

 
 
Tabella 1: 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# 
 
 
Tabella 2: 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. 
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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 
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. 
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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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4.4 LA FAUNA 

 
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 bibliografica 

consultata, risulta la presenza delle seguenti specie animali: 
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Tabella 3: Specie oggetto di studio presenti e/o potenziali aventi maggior interesse gestionale 
Invertebrati Vertebrati 

Insetti Molluschi 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) 

Fonte: Piano degli interventi Riserva Naturale Castelvecchio 
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4 
5 

6 
7 
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2 

1 

4 

 

 

4 Circaetus gallicus 

 

5 Lanius collurio 

 

6 Lullula arborea 

 

7 Coturnix coturnix 

 

1 Brenthis hecate 

 
2 Callimorpha quadripunctaria 

 

3 Maculinea arion 
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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# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 4: Confronto tra Dgr 644/04, Sira, Rete Natura 2000 

SITO CASTELVECCHIO 

 
DELIBERAZIONE 5 luglio 2004, n. 644 - 

Supplemento al Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana n. 32 del 11.8.2004 

SIRA Aggiornata al 16/11/07 
http://sira.arpat.toscana.it/sira/ 

RETE NATURA 2000 
http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/legisla

zione/direttive/docs/direttivacee_21_05_92 

INSETTI Callimorpha quadripunctaria   

MOLLUSCHI  

Brenthis hecate  
Callimorpha quadripunctaria  

Hemaris fuciformis  
Maculinea arion  

Retinella olivetorum  
Solatopupa juliana  

Zerynthia polyxena cassandra  

Brenthis hecate  
Callimorpha quadripunctaria  

Hemaris fuciformis  
Maculinea arion  

Retinella olivetorum  
Solatopupa juliana  

Zerynthia polyxena cassandra  

ANFIBI  
Rana esculenta  

Triturus carnifex  
Triturus carnifex 
Rana esculenta 

RETTILI 
 

 Lacerta viridis  Lacerta bilineata 

UCCELLI Circaetus gallicus 

Circaetus gallicus  
Falco tinnunculus  

Lanius collurio  
Lullula arborea  

Circaetus gallicus  
Lullula arborea 
Lanius collurio  

Falco tinnunculus  
 

MAMMIFERI  Hystrix cristata  Hystrix cristata  

FLORA  
Taxus baccata L. 
Vinca minor L..  

Taxus baccata L. 
Vinca minor L..  

FITOCENOSI 
Cenosi forestali mesofite (con abbondante presenza 

di Taxus baccata) 
  

CRITTOGAME    

HABITAT 

Praterie dei pascoli abbandonati su substrato 
neutro-basofilo (Festuca-brometea) 

 
Boschi a dominanza di faggio e/o querce degli 

appennini con Ilex e Taxus 

Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex  
Foreste di Quercus ilex  

Formazioni di Juniperus communis su lande o prati 
calcarei su substrato calcareo (Festuco 

Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee)  
Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o 
seminaturale (letti minori,medi e maggiore)  

- Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli 
- Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* 
notevole fioritura di orchidee) 

- Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex* 
- Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

ALTRE EMERGENZE Complessi carsici di elevato interesse   

Il segno «*» indica i tipi di habitat prioritari
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5. DESCRIZIONE DELLA I VARIANTE AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

 

5.1 OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE  

 
La finalità della I Variante al Regolamento Urbanistico è quella di migliorare lo 

strumento vigente, apportando le necessarie integrazioni e/o correzioni ovvero 

eliminando i refusi e gli errori materiali rinvenuti e perfezionando quelle parti che si 

sono rivelate eccessivamente interpretabili ovvero potenzialmente inefficaci o di 

complessa applicazione. I contenuti della variante sono stati quindi definiti 

attraverso un'attenta analisi ricognitiva e tenendo conto degli indirizzi e delle 

specifiche indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale. Si tratta dunque di 

una variante “non sostanziale” ma “manutentiva” che non incide sulle strategie di 

sviluppo del territorio già definite dal Piano Strutturale e disciplinate dal 

Regolamento Urbanistico. La variante non prevede incremento di dimensionamento. 

 

Di seguito si riportano gli obiettivi generali della Variante unitamente alle azioni 

previste per ogni singolo obiettivo: 
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OBIETTIVI AZIONI 

Modifiche ed integrazioni puntuali 
alle Norme di Attuazione (N1) e 
adeguamento della disciplina 
sull’agriturismo alla nuova 
normativa regionale. 
 

NUOVA DISCIPLINA SULLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE 
Modificare la norma all’ art. 105 c.6 + PREDISPORRE NUOVE SCHEDE  
Correggere art.97 C.3 
Riscrivere la norma sui volumi interrati 
Definire una disciplina specifica relativa ai canili 
Precisazione su ampliamenti funzionali di 25 mq ai fini residenziali sono da 
intendersi riferiti al fabbricato e non all'unità immobiliare. 
Modificare norma all’art.117 c.4 
Togliere la limitazione “una tantum” per gli ampliamenti degli edifici con 
destinazione produttiva all'interno dei tessuti esistenti (TP) 

Modificare la norma all’art.121/bis e correggere la sigla STP con STV 
Introdurre delle norme chiare in merito alla possibilità o meno di realizzare le 
scale esterne sugli edifici esistenti (sia in zona agricola che negli ambiti urbani) 

Inserire una definizione più puntuale dell'ingombro massimo edificabile (es. se le 
terrazze max 1,40 mt devono stare all’interno di tale perimetro) 

Modificare la norma nel recupero degli immobili rurali o ex rurali classificati da V 
a RV non è ammesso l'impiego del laterizio armato (poroton) nella ricostruzione 
di parti murarie 
Sostituire DIA con SCIA in relazione alla necessità dell'atto di assenso e ovunque 
compaia tale dicitura 

Precisare che le schede di indirizzo progettuale, per quanto riguarda gli schemi 
grafici,  hanno valore prescrittivo ma a livello di schema direttore come già 
chiarito nella relazione tecnica. Specificare che sono consentite le variazioni non 
sostanziali dovute all'approfondimento di scala 
Correggere refuso all’art.97 c.8 
Integrare norma sulle piscine 
Modificare art.36 comma 2 lettera c) 
Inserire nuovo art. in adeguamento alla L.R. 5/2010 per il recupero dei sottotetti 
Norma su atto di assenso 
Art. 108 comma 4 – aggiungere all’ultimo capoverso (dopo “convenzione”) “atto 
unilatera d’obbligo e poi chiarire che in caso di parere favorevole di ACQUE ed 
ENEL etc. non c’è bisogno della convenzione” 
Art. 77 comma 5 dopo 250 aggiungere “per edificio” 
Modificare norma: gli scannafossi devono essere di larghezza max di 1 m 
Art.94 c.4 aggiungere " o in cotto da esterni" 
Art.35 c.1 specificare che trattasi di 60 mq. di superficie utile abitabile. 
Art.107 c.4 togliere il primo capoverso 
Art. 89 integrare il c.2 
Art. 121 Normativa sul fotovoltaico 
Modificare la norma all’art.121/bis e correggere la sigla STP con STV 
Introdurre delle norme chiare in merito alla possibilità o meno di realizzare le 
scale esterne sugli edifici esistenti (sia in zona agricola che negli ambiti urbani) 
Inserire una definizione più puntuale dell'ingombro massimo edificabile (es. se le 
terrazze max 1,40 mt devono stare all’interno di tale perimetro) 

Modificare la norma nel recupero degli immobili rurali o ex rurali classificati da V 
a RV non è ammesso l'impiego del laterizio armato (poroton) nella ricostruzione 
di parti murarie 
Sostituire DIA con SCIA in relazione alla necessità dell'atto di assenso e ovunque 
compaia tale dicitura 
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Precisare che le schede di indirizzo progettuale, per quanto riguarda gli schemi 
grafici,  hanno valore prescrittivo ma a livello di schema direttore come già 
chiarito nella relazione tecnica. Specificare che sono consentite le variazioni non 
sostanziali dovute all'approfondimento di scala 
Correggere refuso all’art.97 c.8 
Integrare norma sulle piscine 
Modificare art.36 comma 2 lettera c) 
Inserire nuovo art. in adeguamento alla L.R. 5/2010 per il recupero dei sottotetti 
Norma su atto di assenso 
Art. 108 comma 4 – aggiungere all’ultimo capoverso (dopo “convenzione”) “atto 
unilatera d’obbligo e poi chiarire che in caso di parere favorevole di ACQUE ed 
ENEL etc. non c’è bisogno della convenzione” 
Art. 77 comma 5 dopo 250 aggiungere “per edificio” 
Modificare norma: gli scannafossi devono essere di larghezza max di 1 m 
Art.94 c.4 aggiungere " o in cotto da esterni" 
Art.35 c.1 specificare che trattasi di 60 mq. di superficie utile abitabile. 
Art.107 c.4 togliere il primo capoverso 
Art. 89 integrare il c.2 
Art. 121 Normativa sul fotovoltaico 
Correggere refuso all’art.97 c.8 
Integrare norma sulle piscine 
Modificare art.36 comma 2 lettera c) 
Inserire nuovo art. in adeguamento alla L.R. 5/2010 per il recupero dei sottotetti 
Norma su atto di assenso 
Art. 108 comma 4 – aggiungere all’ultimo capoverso (dopo “convenzione”) “atto 
unilatera d’obbligo e poi chiarire che in caso di parere favorevole di ACQUE ed 
ENEL etc. non c’è bisogno della convenzione” 
Art. 77 comma 5 dopo 250 aggiungere “per edificio” 
Modificare norma: gli scannafossi devono essere di larghezza max di 1 m 
Art.94 c.4 aggiungere " o in cotto da esterni" 
Art.35 c.1 specificare che trattasi di 60 mq. di superficie utile abitabile. 
Art.107 c.4 togliere il primo capoverso 
Art. 89 integrare il c.2 
Art. 121 Normativa sul fotovoltaico 

 
Modifiche ed integrazioni puntuali 
alle schede normative e di indirizzo 
progettuale relative agli ambiti di 
trasformazione (All. N1A). 
 

Superamento o riduzione del rischio idraulico nelle aree industriali di Cusona e 
Badia a Elmi 
Integrare lo schema grafico (scheda CPp2_1) con la previsione del marciapiede 
pubblico 
Correzione scheda RQr3_1 
Modifica schema progettuale dellla scheda norma TRr14_1 per PEEP Belvedere 
Modifica testo in RQr 13_2b 
Correzione Obiettivi di progetto della scheda norma TRr17_2 
FARE SCHEDA NORMA: Badia a Elmi. Sistemazione dell'area esterna della 
Badia: sistemazione piazzetta, predisposizione di un piccolo parcheggio e 
riqualificazione dei capanni lungo strada. 

Modifiche ed integrazioni puntuali alle 
schede normative e di indirizzo 
progettuale relative agli interventi in 
zona agricola (All. N1B). 

Modifica alla scheda IPpa UP 21_1 (oleificio San Benedetto) con rettifica del 
perimetro dell'area 
Modifica alla scheda RMrUP12_1 “interventi ammessi” in “nuova costruzione” 

Modifiche ed integrazioni puntuali alla 
schedatura degli edifici di particolare 
valore culturale e ambientale nelle 
zone agricole (Tav. P3). 

Modifiche alla classificazione degli edifici di particolare valore culturale e 
ambientale nelle zone agricole :  AG35_UP10 

UP10_191 
AG5_UP4 correzione vincolo L9 
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Modifiche di dettaglio al sistema dei 
parcheggi pubblici e delle 
infrastrutture. 

Inserire la previsione di parcheggio pubblico nell’area a parco di Badia a Elmi 
Badia a Elmi: parcheggio pubblico nucleo storico di Badia a Elmi 
Correggere il perimetro del parcheggio pubblico di previsione a Castel San 
Gimignano 
Badia Elmi: Marciapiede lungo strada  
PARCHEGGIO S. LUCIA sostituire la previsione  “giardino”  in “parcheggio”  

Recepimento della Deliberazione C.C. 
n. 44 del 13/07/2010 contenente 
l’interpretazione autentica del 
Consiglio Comunale in ordine ad 
alcune espressioni contenute nelle 
norme di attuazione e nelle schede 
normative e di indirizzo progettuale. 

H max: -CP; RQ: TR 
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6. CONCLUSIONI  

 

Dal confronto tra gli interventi previsti della I Variante al Regolamento Urbanistico 

del Comune di San Gimignano e le misure di conservazione del SIR Castelvecchio 

emerge quanto segue: 

 

1) le previsioni della variante prevedono interventi minimali e che quindi, 

indipendentemente dalla loro ubicazione, non possono comportare 

ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel SIR 

“Castelvecchio” e nell’ivi compresa Riserva Naturale Provinciale; 

 

2) gli interventi previsti ricadono all’esterno del sito “Castelvecchio” e quindi 

della Riserva Naturale Provinciale e, nella maggior parte dei casi, in aree 

molto distanti da essi. 

 
 

Di conseguenza, poiché la variante consiste in modifiche puntuali e aggiustamenti 

normativi e non  va a variare il  dimensionamento, si può dedurre che non ci siano 

influenze  sul SIR. L’unica previsione generalizzata sul territorio riguarda 

l’adeguamento alla normativa regionale sull’agriturismo, in relazione alla quale in 

modo del tutto cautelativo si ritiene di introdurre una prescrizione del tutto 

cautelativa di seguito riportata: 

“in caso venga aperta una struttura agrituristica nuova o ne venga potenziata una 

esistente all’interno del perimetro del SIR o nelle prossimità deve essere effettuato 

uno screening di incidenza per valutare la necessità o meno di procedere ad un vero 

e proprio studio di incidenza”. 

 

Si ritiene pertanto, per i motivi sopra riportati, che non sia necessario procedere allo 

Studio di Incidenza e che la procedura possa fermarsi alla presente fase di Screening. 
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