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1.

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce Relazione di Sintesi del processo di Valutazione
Integrata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione n° 4/R dell’art. 11
comma 5 della L.R. 1/2005, relativo alla I Variante al Regolamento Urbanistico del
Comune di San Gimignano.
Il processo di Valutazione Integrata, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del
Regolamento di Attuazione n° 4/R dell’art. 11 comma 5 della L.R. 1/2005, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 14/02/2007, si svolge attraverso più
fasi di valutazione, di cui una iniziale ed una intermedia, al termine delle quali si
procede alla redazione della relazione di sintesi.
Per la I Variante al Regolamento Urbanistico è stato redatto il documento preliminare
di assoggettabilità alla VAS che ha costituito anche la fase iniziale della Valutazione
Integrata e, poiché con Del. G.C. n. 154 del 13/09/2011 è stata esclusa la VAS, il
processo valutativo è proseguito con la redazione della Valutazione integrata, in
particolare della Fase Intermedia.
Il presente lavoro

conclude il processo di Valutazione Integrata costituendo la

Relazione di Sintesi che riassume l’intero processo di valutazione riportando le
metodologie, descrivendo le scelte, ed i criteri utilizzati nonché i risultati delle fasi
precedenti. La Relazione di Sintesi comprende anche il Rapporto Ambientale
contenente le informazioni di cui all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE e uno
Screening di studio di incidenza relativo al SIR Castelvecchio (Allegato I della
presente relazione).
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2. LA VALUTAZIONE INTEGRATA – RELAZIONE DI SINTESI
DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO

2.1

DESCRIZIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO ADOTTATO

Il Comune di San Gimignano è dotato di Piano Strutturale approvato con Del. C.C.
n. 78 del 30/11/2007 e di un Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n.
101 del 22/12/2009.
Al fine di migliorare il Regolamento Urbanistico vigente, in seguito ad una prima
verifica degli effetti derivanti dalle previsioni in esso contenute, è stato ritenuto
necessario predisporre una prima Variante non sostanziale, ma finalizzata ad una
maggior corrispondenza tra obiettivi ed azioni, sia sotto il profilo tecnico – giuridico
sia in relazione agli aspetti applicativi (chiarezza delle norme, univocità
interpretativa, ecc.). A tale scopo sono state apportate le necessarie integrazioni e/o
correzioni ovvero sono stati eliminati i refusi e gli errori materiali rinvenuti e sono state
perfezionate le parti che si sono rivelate eccessivamente interpretabili ovvero potenzialmente
inefficaci o di complessa applicazione.
Con Del. G.C. n. 117 del 14/06/2011 è stato dato avvio al procedimento di Variante
ricognitiva e manutentiva al Regolamento, ed è stato approvato il Documento
preliminare – Valutazione iniziale del processo di VAS. Ai fini delle consultazioni è
stato trasmesso il Documento preliminare – Valutazione iniziale agli Enti competenti in
materia ambientale al fine di avviare le necessarie consultazioni e recepire i relativi
pareri.
Il documento preliminare di assoggettabilità alla VAS ha costituito anche la fase
iniziale della Valutazione Integrata e poiché con Delibera G.C. n. Del. G.C. n. 154 del
13/09/2011 è stato emesso un provvedimento di verifica escludendo la Variante al
Regolamento Urbanistico dalla procedura di VAS, si è proseguito con il processo di
Valutazione Integrata attraverso la fase di Valutazione Intermedia che costituisce
elemento fondamentale dell’intera valutazione e che ha come oggetto la definizione,
a livello specifico, del quadro conoscitivo, degli obiettivi e delle azioni.
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Si prosegue ora con la predisposizione della Relazione di Sintesi che riassume l’intero
processo di valutazione adottato per la Variante al Regolamento Urbanistico ed i cui i
contenuti sono i seguenti:

1. Risultati della coerenza interna tra obiettivi e azioni della Variante;
2. Risultati della coerenza esterna tra gli obiettivi della Variante e quelli dei
Piani che interessano lo stesso ambito territoriale, in particolare del PS, PTC ,
PIT;
3. Rapporto Ambientale contenente le informazioni indicate nell’All. I della
Direttiva 2001/42/CE e lo screening studio di incidenza SIR Castelvecchio;
4. Valutazione degli effetti attesi al fine di verificare gli effetti ambientali,
territoriali, sociali, economici e sulla salute umana causati dalla messa in atto
delle azioni previste dalla Variante;
5. Predisposizione di un sistema di monitoraggio al fine di valutare il processo
di attuazione delle azioni previste dalla Variante.

2.2

LA PARTECIPAZIONE

Una delle fasi essenziali del processo di valutazione integrata è rappresentata dalla
partecipazione, come specificato all’art. 12 del “Regolamento di attuazione dell’art.11,
comma 5, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in
materia di valutazione integrata”.
La partecipazione si sviluppa attraverso il confronto e la collaborazione con soggetti
istituzionali, associazioni ambientaliste, parti sociali e attraverso i pareri dei
cittadini durante tutta la fase di elaborazione del Piano.
Il Comune quindi prevede la partecipazione di soggetti esterni all’Amministrazione
e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa; tutto
ciò può avvenire sia attraverso pubblici avvisi, comunicazione a mezzo stampa e
per via telematica con la predisposizione di un apposito sito WEB, sia attraverso
incontri con il pubblico (Forum) e lavori di gruppo facilitati. In questo modo si cerca
di invitare tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, a presentare proposte o
pareri da tener presente prima dell’adozione dell’atto di governo del territorio.
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Il processo di partecipazione alla Variante al Regolamento Urbanistico del Comune
di San Gimignano viene di seguito descritto:
• Avviso pubblico ed informazioni attraverso il sito web del Comune: avviso
di convocazione assemblea pubblica per il 28/06/2011 al fine di presentare
le linee generali della I Variante al Regolamento Urbanistico.
• Assemblea pubblica: avvenuta il 28/06/2011 presso la Biblioteca Comunale,
Via Folgore, 17 per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella redazione
della I Variante al Regolamento Urbanistico. Redazione di un Report di
sintesi relativo all’incontro del 28/06/2011, al fine di sintetizzare i contributi
emersi e la metodologia partecipativa utilizzata.
• Invio agli Enti competenti e soggetti pubblici: della Verifica di
assoggettabilità alla VAS -Documento preliminare– Valutazione iniziale al fine di
avviare le necessarie consultazioni e ricevere pareri.
• Avviso pubblico ed informazioni attraverso il sito web del Comune: per
invitare tutti i cittadini e gli interessati all’assemblea pubblica del
19/09/2011.
• Assemblea pubblica: in data 19/09/2011, incontro di presentazione della
proposta di I Variante al Regolamento Urbanistico e della Relazione di Sintesi,
al fine di un confronto con la popolazione e per ricevere contributi e pareri.
• Pubblicazione sul sito web: tutti i documenti predisposti ai fini della
Variante al Regolamento Urbanistico sono consultabili dal sito del Comune
di San Gimignano.
La partecipazione prosegue attraverso:
• Invio agli Enti della proposta di Variante e della Relazione di Sintesi
contenente anche il Rapporto Ambientale; si darà un tempo limite per
inviare i pareri.
• Incontro pubblico di presentazione della proposta di Variante e della
Relazione di Sintesi contenente il Rapporto Ambientale.
• Sito web: tutti i documenti relativi alla proposta di Variante e alla Relazione
di Sintesi contenente il Rapporto Ambientale sono consultabili dal sito del
Comune di San Gimignano.
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2.3

DESCRIZIONE DEL PIANO

Di seguito si riportano gli obiettivi e le azioni che la Variante al Regolamento
Urbanistico intende perseguire.

OBIETTIVI DELLA VARIANTE

1. Modifiche ed integrazioni puntuali alle Norme di Attuazione (N1) e
adeguamento della disciplina sull’agriturismo alla nuova normativa regionale.
2. Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede normative e di indirizzo
progettuale relative agli ambiti di trasformazione (All. N1A).
3. Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede normative e di indirizzo
progettuale relative agli interventi in zona agricola (All. N1B).
4. Modifiche ed integrazioni puntuali alla schedatura degli edifici di particolare
valore culturale e ambientale nelle zone agricole (Tav. P3).
5. Modifiche di dettaglio al sistema dei parcheggi pubblici e delle infrastrutture.
6. 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.
AZIONI DELLA VARIANTE

OBIETTIVO 1:

a)

NUOVA DISCIPLINA SULLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

b)

Modificare la norma all’ art. 105 c.6 + PREDISPORRE NUOVE SCHEDE

c)

Correggere art.97 C.3

d)

Riscrivere la norma sui volumi interrati

e)

Definire una disciplina specifica relativa ai canili

f)

Precisazione su ampliamenti funzionali di 25 mq ai fini residenziali
sono da intendersi riferiti al fabbricato e non all'unità immobiliare.

g)

Modificare norma all’art.117 c.4

h)

Togliere la limitazione “una tantum” per gli ampliamenti degli edifici
con destinazione produttiva all'interno dei tessuti esistenti (TP)
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i)

Modificare la norma all’art.121/bis e correggere la sigla STP con STV

j)

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)

k)

Inserire

una

definizione

più

puntuale

dell'ingombro

massimo

edificabile (es. se le terrazze max 1,40 mt devono stare all’interno di tale
perimetro)
l)

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

m)

Sostituire DIA con SCIA in relazione alla necessità dell'atto di assenso e
ovunque compaia tale dicitura

n)

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
o)

Correggere refuso all’art.97 c.8

p)

Integrare norma sulle piscine

q)

Modificare art.36 comma 2 lettera c)

r)

Inserire nuovo art. in adeguamento alla L.R. 5/2010 per il recupero dei
sottotetti

s)

Norma su atto di assenso

t)

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”
u)

Art. 77 comma 5 dopo 250 aggiungere “per edificio”

v)

Modificare norma: gli scannafossi devono essere di larghezza max di
1m

w)

Art.94 c.4 aggiungere " o in cotto da esterni"

x)

Art.35 c.1 specificare che trattasi di 60 mq. di superficie utile abitabile.

y)

Art.107 c.4 togliere il primo capoverso
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z)

Art. 89 integrare il c.2

aa)

Art. 121 Normativa sul fotovoltaico

OBIETTIVO 2:

bb)

Superamento o riduzione del rischio idraulico nelle aree industriali di
Cusona e Badia a Elmi

cc)

Integrare lo schema grafico (scheda CPp2_1) con la previsione del
marciapiede pubblico

dd)

Correzione scheda RQr3_1

ee)

Modifica schema progettuale dellla scheda norma TRr14_1 per PEEP
Belvedere

ff)

Modifica testo in RQr 13_2b

gg)

Correzione Obiettivi di progetto della scheda norma TRr17_2

hh)

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.

OBIETTIVO 3:
ii)

Modifica alla scheda IPpa UP 21_1 (oleificio San Benedetto) con rettifica
del perimetro dell'area

jj)

Modifica alla scheda RMrUP12_1 “interventi ammessi” in “nuova
costruzione”

OBIETTIVO 4:
kk)

Modifiche alla classificazione degli edifici di particolare valore culturale
e ambientale nelle zone agricole :
AG35_UP10
UP10_191
AG5_UP4 correzione vincolo L9

OBIETTIVO 5:
ll)

Inserire la previsione di parcheggio pubblico nell’area a parco di Badia
a Elmi

mm)

Badia a Elmi: parcheggio pubblico nucleo storico di Badia a Elmi
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nn)

Correggere il perimetro del parcheggio pubblico di previsione a Castel
San Gimignano

oo)

Badia Elmi: Marciapiede lungo strada

pp)

PARCHEGGIO S. LUCIA sostituire la previsione

“giardino”

in

“parcheggio”
OBIETTIVO 6:
qq)

2.4

H max: -CP; RQ: TR

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA

Nella relazione di valutazione intermedia è stata affrontata una verifica dell’efficacia
delle azioni previste rispetto agli obiettivi fissati dalla Variante. A tal fine è stata
realizzata una tabella di confronto tra azioni ed obiettivi dove, per ciascun confronto,
è stato espresso un giudizio di coerenza attraverso l’utilizzo di simboli qui di seguito
riportati:
Per fare questo è stato indispensabile individuare una scala di coerenze, da piena a
nulla, che è stata utilizzata per determinare ogni corrispondenza.
I criteri di giudizio adottati in questa fase di valutazione sono così rappresentati:

+ piena coerenza
+/- incertezza
- nessuna coerenza
non trovata
La Variante al RU in oggetto è finalizzata ad una maggior corrispondenza tra
obiettivi ed azioni, sia sotto il profilo tecnico – giuridico sia in relazione agli aspetti
applicativi (chiarezza delle norme, univocità interpretativa, ecc.), da ciò consegue
una piena coerenza tra gli obiettivi, che sono generali, e le azioni, che sono costituite
da interventi specifici di modifica puntuale o di aggiustamento formale delle
Norme di Piano.
Per determinare il livello di adeguatezza è stata costruita una tabella nella quale
viene evidenziata la coerenza tra gli obiettivi generali e le azioni previste dalla
Variante.
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Tabella 1: coerenza interna tra obiettivi e azioni della Variante
OBIETTIVI

AZIONI

Coerenza

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

Azioni:
a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o;) p); q); r); s); t); u); v);
w); x); y); z); aa)

+

Modifiche
ed
integrazioni
puntuali alle schede normative e
di indirizzo progettuale relative
agli ambiti di trasformazione (All.
N1A).
Modifiche
ed
integrazioni
puntuali alle schede normative e
di indirizzo progettuale relative
agli interventi in zona agricola
(All. N1B).
Modifiche
ed
integrazioni
puntuali alla schedatura degli
edifici di particolare valore
culturale e ambientale nelle zone
agricole (Tav. P3).
Modifiche di dettaglio al sistema
dei parcheggi pubblici e delle
infrastrutture.
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.

Azioni:
bb), cc); dd); ee); ff); gg); hh)

+

Azioni:
ii); jj)

+

Azioni:
kk)

+

Azioni:
ll); mm); nn), oo); pp)

+

Azioni:
qq)

+
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2.5

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA

Nella relazione di Valutazione Intermedia è stata effettuata una verifica di coerenza
tra lo strumento della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio in
formazione ed altri che interessano lo stesso ambito territoriale.
Dal capitolo precedente risulta evidente come gli obiettivi rappresentino anche le
azioni generali, mentre le azioni specifiche siano rappresentate

da interventi

specifici di modifica puntuale o di aggiustamento formale delle Norme di Piano,
difficilmente confrontabili con gli altri Piani che interessano lo stesso ambito
territoriale (PS, PTC, PIT) per cui la valutazione di coerenza esterna viene effettuata
sulle azioni generali.
Nel caso in oggetto si valuta la coerenza della Variante rispetto al PS del Comune di
San Gimignano, al PTC della Provincia di Siena (sia con quello approvato nel 2000
che con quello adottato nel Marzo 2010) ed al PIT della Regione Toscana (Piani che
interessano lo stesso ambito territoriale).
Di seguito viene costruita una tabella nella quale per ogni azione generale viene
riportato il livello di coerenza con ognuno dei piani e gli articoli di riferimento.
I criteri di giudizio adottati anche in questa fase di valutazione, vanno da una piena
coerenza ad un’assenza dell’articolo corrispondente e sono stati così rappresentati:

+ piena coerenza
+/- incertezza
- nessuna coerenza
non trovata
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Tabella 2: coerenza tra scelte della Variante e PS
SCELTE DELLA VARIANTE

Coerenza con PS

AZIONI GENERALI

Coerenza

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

+

Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede normative
e di indirizzo progettuale relative agli ambiti di
trasformazione (All. N1A).
Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede normative
e di indirizzo progettuale relative agli interventi in zona
agricola (All. N1B).
Modifiche ed integrazioni puntuali alla schedatura degli
edifici di particolare valore culturale e ambientale nelle
zone agricole (Tav. P3).
Modifiche di dettaglio al sistema dei parcheggi pubblici e
delle infrastrutture.

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.

Articolo
Artt.:
1 comma 2;
2 comma 2;
22 comma 3.

+

Art.:
2 comma 2

+

Art.:
2 comma 2

+

Art.:
2 comma 2

+

Artt.:
34;
75 comma 8;
91 comma 6.

+

Art.:
2 comma 2

Tabella 3: coerenza tra scelte della Variante e PTC approvato nel 2000
SCELTE DELLA VARIANTE

Coerenza con PTC 2000

OBIETTIVI

Coerenza

Articolo

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

+

Art.:
Z1 comma 1

Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede normative
e di indirizzo progettuale relative agli ambiti di
trasformazione (All. N1A).
Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede normative
e di indirizzo progettuale relative agli interventi in zona
agricola (All. N1B).
Modifiche ed integrazioni puntuali alla schedatura degli
edifici di particolare valore culturale e ambientale nelle
zone agricole (Tav. P3).
Modifiche di dettaglio al sistema dei parcheggi pubblici e
delle infrastrutture.
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.

+

Art.:
Z1 comma 1

+

Art.
Z1 comma 1

+

Art.:
L10 comma 2

+

+

Art.:
L7 comma 2
Art.
Z1 comma 1

Tabella 4: coerenza tra scelte della Variante e PTC adottato nel 2010
SCELTE DELLA VARIANTE

Coerenza con PTC 2010

OBIETTIVI

Coerenza

Articolo

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

+

Art.:
14.2

Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede
normative e di indirizzo progettuale relative agli ambiti
di trasformazione (All. N1A).
Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede
normative e di indirizzo progettuale relative agli
interventi in zona agricola (All. N1B).
Modifiche ed integrazioni puntuali alla schedatura degli
edifici di particolare valore culturale e ambientale nelle
zone agricole (Tav. P3).
Modifiche di dettaglio al sistema dei parcheggi pubblici
e delle infrastrutture.
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.

Artt:
10 commi 1-6-7;
11 commi 1-2

+

+

Art.:
14.2

+

Art.:
14.2

+

Art.:
20 comma 2
Artt.:
10 comma 1;
10 commi 1-2

+

Tabella 5: coerenza tra scelte della Variante e PIT
SCELTE DELLA VARIANTE

Coerenza con PIT

OBIETTIVI

Coerenza

Articolo

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

+

Artt.:
21; 22; 23; 39

Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede
normative e di indirizzo progettuale relative agli ambiti
di trasformazione (All. N1A).
Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede
normative e di indirizzo progettuale relative agli
interventi in zona agricola (All. N1B).
Modifiche ed integrazioni puntuali alla schedatura degli
edifici di particolare valore culturale e ambientale nelle
zone agricole (Tav. P3).
Modifiche di dettaglio al sistema dei parcheggi pubblici
e delle infrastrutture.
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.

+

3

Artt:
comma 4;
39

+

Artt.:
21; 22; 23; 39

+

Artt.:
21; 22; 23; 39

+

+

Art.:
9 comma 12 punti a)-b)
Art.:
39
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2.6

STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE

In questa fase di valutazione è stata conclusa la redazione del Rapporto Ambientale
contenente le informazioni indicate nell’All. I della Direttiva 2001/42/CE.
Il Rapporto Ambientale è stato così organizzato:
1. Individuazione delle risorse ambientali interessate, degli indicatori e della check-list utile
per la raccolta dati;
2. Raccolta dei dati ambientali per la descrizione dello Stato dell’Ambiente;
3. Individuazione dei punti di fragilità emergenti dallo Stato dell’Ambiente;
4. Descrizioni delle trasformazioni previste dalla Variante;
5. Valutazione dell’impatto delle trasformazioni sulle risorse ambientali;
6. Individuazione di prescrizioni, ovvero per ogni risorsa analizzata sono state definite le
condizioni che devono essere rispettate per realizzare le trasformazioni sul territorio
previste dalla Variante.
2.6.1

RISORSE AMBIENTALI

Le risorse che possono essere interessate dall’attuazione delle trasformazioni previste
dalla Variante sono le seguenti:
1. Acqua
2. Radiazioni non ionizzanti
3. Aria
4. Rifiuti
5. Energia
6. Suolo e sottosuolo
7. Natura e biodiversità
8. Paesaggio
9. Sistema produttivo

2.6.2

INDICATORI

Per ogni risorsa sopraelencata sono stati individuati indicatori in grado sia di
quantificare l’impatto della Variante sulla risorsa sia di dare informazioni sullo stato
attuale dell’ambiente interessato:

Tabella 6: risorse-indicatori

RISORSE

Acqua

Radiazioni non
ionizzanti

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo e sottosuolo

Natura e biodiversità

Paesaggio

Sistema produttivo

INDICATORI
Consumi idrici domestici e non domestici
Quantità di acqua erogata
Percentuale di popolazione servita dall’acquedotto e dalla fognatura
Perdite della rete idrica
Qualità della rete idrica
Caratteristiche e stato della rete idrica e fognaria
Potenzialità del depuratore
Presenza di SRB e RTV
Presenza linee elettriche
Distanze di sicurezza (DPA)
Qualità dell’aria
Emissioni da traffico veicolare
Emissioni di origine civile
Misure del livello di inquinamento acustico
Classificazione acustica del territorio comunale
Flussi del traffico
Consumi energetici: gas ed energia elettrica
Fabbisogni
Produzione di energia da fonti rinnovabili
Sistema di raccolta previsto
Produzione di rifiuti totale e pro-capite
Percentuale di raccolta differenziata
Efficienza della discarica
Vulnerabilità della falda
Consumo di suolo
Geomorfologia
Permeabilità
Altimetria
Rischio geologico
Rischio idraulico
Reticolo idrografico
Presenza di siti da bonificare
Estensione delle aree verdi (aree di arredo urbano, verde attrezzato, parchi
urbani, verde storico..)
Presenza di Parchi o riserve naturali
Presenza di Siti di Importanza Regionale
Visuali e sfondi paesaggistici
Vincoli paesaggistici
Localizzazione azienda insalubri
Classe di insalubrità
Tipologia produttiva
Localizzazione aziende a rischio di incidente rilevante
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2.6.3

CHECK-LIST

Di seguito si riporta una check-list utile per la successiva raccolta e sistemazione dei dati
relativi allo stato delle risorse e per valutare la pressione delle trasformazioni
sull’ambiente.
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ACQUA
DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Acque SpA
Acque SpA

Non pervenuto

Acque SpA
Acque SpA
Acque SpA
Acque SpA

Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

Acque SpA
Acque SpA

Non pervenuto
Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Acque SpA
Acque SpA
Acque SpA

Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Consumi annui, ripartiti per frazioni del territorio in esame (almeno degli ultimi cinque anni)

Acque SpA

Non pervenuto

Ripartizione dei consumi tra : Usi domestici, Usi pubblici, Usi industriali, Usi agricoli

Acque SpA

Non pervenuto

Eventuali consumi delle grandi utenze

Acque SpA

Non pervenuto

Consumi idrici da pozzi privati o acque superficiali.

Acque SpA

Non pervenuto

Esperienze in atto o in progetto, finalizzate al risparmio idrico (riciclo di acque reflue depurate e non
per usi non potabili nei settori industriale, civile; reti duali etc.)
ACQUE SUPERFICIALI

Acque SpA

Rete
fognaria

Rete
acquedotto

RETI IDRICHE
Caratteristiche e stato della rete e sua localizzazione cartografica
Numero di utenze servite dall’acquedotto (almeno degli ultimi tre anni), suddivise per
tipologia (es. domestica, industriale, agricola, etc.)
Perdite della rete
Possibilità di allaccio
Caratteristiche e stato della rete e sua localizzazione cartografica
Numero di utenze servite dalla rete fognaria (almeno degli ultimi tre anni), suddivise per
tipo di utenza (es. domestica, produttiva etc.)
Possibilità di allaccio
Connessione alla depurazione
IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Ubicazione impianto di riferimento
Potenzialità del/degli impianto/i
Possibilità di allaccio al depuratore
FABBISOGNI E CONSUMI IDRICI

Non pervenuto

Non pervenuto

Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Analisi relative alla qualità chimica, fisica e biologica delle acque superficiali costituenti il reticolo
idrografico del territorio comunale

ARPAT

Non pervenuto

Sistema di monitoraggio della qualità delle acque

ARPAT

Non pervenuto

RADIAZIONI NON IONIZZANTI
ELETTRODOTTI

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Comune-ARPAT

Contributo fornito da TERNA

Enti Gestori (Terna)

Contributo fornito da TERNA

ARPAT

Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Presenza di SRB e RTV nell’area in oggetto

Comune-ARPAT

Localizzazione

Comune-ARPAT

Monitoraggio

Comune-ARPAT

Consultato sul sito SIRA - ARPAT
Consultato sul sito SIRA - ARPAT
Non pervenuto

Protocolli di intesa con i principali gestori di telefonia cellulare per l'installazione di Stazioni Radio
Base e relative valutazioni di impatto ambientale e/o eventuali atti di pianificazione nel settore

Comune-ARPAT

Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Rete di rilevamento

ARPAT

Non pervenuto

Emissioni di origine civile

ARPAT

Non pervenuto

Emissioni da traffico veicolare

ARPAT

Non pervenuto

Qualità dell’aria

ARPAT

Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Comune-ARPAT

Non pervenuto

Comune

Contributo fornito dal Comune

Comune-ARPAT

Non pervenuto

Ubicazione di linee elettriche
Distanze di sicurezza
Dati relativi alle caratteristiche tecniche (Tensione)
STAZIONI RADIOBASE E RADIOTELEVISIVE

ARIA
EMISSIONI URBANE

INQUINAMENTO ACUSTICO
Misure del livello di inquinamento acustico
Classificazione acustica del territorio comunale
Flussi del traffico e politiche di riduzione dello stesso
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RIFIUTI
RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

DETENTORE DEL DATO

Produzione annua di rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche (almeno degli ultimi tre
anni)
Produzione annua dei rifiuti urbani per frazioni del territorio in esame (ultimo anno disponibile)

Comune – MUD - Sienambiente

Quantità annua di materiali raccolti in modo differenziato per tipologia di materiale (almeno degli
ultimi tre anni)
Sistema di raccolta previsto (porta a porta, isole ecologiche..)
Tipologia del materiale raccolto e quantità raccolte per tipologia

Comune – MUD - Sienambiente

Comune – MUD - Sienambiente

Comune – MUD - Sienambiente
Comune – MUD - Sienambiente

Materiali riutilizzati/recuperati/riciclati: sistema di riutilizzo/riciclaggio/recupero, tipologia materiale,
quantità riutilizzata/riciclata/recuperata
RIFIUTI DI ORIGINE INDUSTRIALE
Ubicazione e categoria produttiva delle aziende che producono rifiuti pericolosi.

Comune – MUD - Sienambiente

Produzione annua di rifiuti di origine industriale (speciali pericolosi e non pericolosi, categorie MUD,
ultimo anno disponibile)
SMALTIMENTO

Sienambiente

DETENTORE DEL DATO
Sienambiente

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Non pervenuto
Non pervenuto
Reperiti sul sito ARRR
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
DISPONIBILITÀ DEL DATO

Non pervenuto
Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Localizzazione della discarica

Comune - Sienambiente

Non pervenuto

Efficienza della discarica: quantità annue smaltite in discarica (efficienza della discarica); quantità annue
smaltite con altro sistema

Comune - Sienambiente

Non pervenuto

Eventuali altri impianti di smaltimento presenti sul territorio comunale/comuni limitrofi

Comune - Sienambiente

Reperiti sul sito ARRR

Eventuali scarichi abusivi presenti sul territorio comunale

Comune - Sienambiente

Non pervenuto
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ENERGIA
ENERGIA

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Uso di fonti rinnovabili e autoproduzione

Enel–Toscana Energia- Comune

Non pervenuto

Fabbisogni

Enel–Toscana Energia-Comune

Non pervenuto

Consumi energetici suddivisi per UTOE

Enel–Toscana Energia-Comune

Non pervenuto

Energia civile: consumi civili di gas e di energia elettrica; consumi sistema trasporti, cogenerazione e teleriscaldamento
Gestione dell’illuminazione pubblica: tipologia ed indicazione di eventuali strategie adottate per il risparmio.

Enel–Toscana Energia-Comune

Non pervenuto

Enel–Toscana Energia-Comune

Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Localizzazione aziende insalubri

Comune

Non pervenuto

Classe di insalubrità

Comune

Non pervenuto

Tipologia produttiva

Comune

Non pervenuto

Localizzazione aziende a rischio di incidente rilevante

Comune

Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Comune

Consultato sul sito SIRA ARPAT

Comune

Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Reticolo idrografico

Geologo e Ing. Idraulico

Non pervenuto

Rischio idraulico

Geologo e Ing. Idraulico

Non pervenuto

Vulnerabilità della falda

Geologo e Ing. Idraulico

Non pervenuto

DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Altimetria (o carta delle pendenze, acclività)

Geologo e Ing. Idraulico

Non pervenuto

Geomorfologia

Geologo e Ing. Idraulico

Non pervenuto

Rischio geologico

Geologo e Ing. Idraulico
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Permeabilità

Geologo e Ing. Idraulico

Non pervenuto

SISTEMA PRODUTTIVO

SUOLO E SOTTOSUOLO
Presenza di siti da bonificare
Presenza e caratteristiche delle cave presenti sul territorio comunale
IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

NATURA E BIODIVERSITÀ
DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Estensione delle aree verdi (aree di arredo urbano, verde attrezzato, parchi urbani, verde storico..)

Comune

Non pervenuto

Presenza di Parchi o riserve naturali

Comune

Non pervenuto

Presenza di Siti di Importanza Regionale

Comune

Non pervenuto

Visuali e sfondi paesaggistici

Comune

Non pervenuto

Frammentazione territorio rurale (% di aree rurali/aree urbane)

Comune

Non pervenuto

Grado di naturalità(% aree libere/aree costruite)

Comune

Non pervenuto

Segni della storia (bonifiche..etc.)

Comune

Non pervenuto

Vincoli paesaggistici

Comune

Consultato su PTC E PIT

PAESAGGIO

VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO
DETENTORE DEL DATO

DISPONIBILITÀ DEL DATO

Flussi di traffico

-

Non pervenuto

Livello di efficienza del trasporto pubblico: offerta del servizio di trasporto pubblico (numero di
passeggeri annui, km annui percorsi e costi annui di gestione)

-

Non pervenuto
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2.6.4

QUADRO CONOSCITIVO DELL’AMBIENTE

Lo Stato dell’Ambiente descrive lo stato attuale e le pressioni delle risorse ambientali del
territorio preso in esame.
Per ogni risorsa considerata, si riportano di seguito le fonti dei dati utilizzati:
•

Ricognizione dati: documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione
Integrata relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano e dal
documento “Valutazione degli Effetti Ambientali” (anno 2007) redatto per il Piano
Strutturale del Comune di San Gimignano. Tali informazioni sono riportate anche nel
Documento preliminare – Valutazione iniziale.

•

Aggiornamento dati: effettuato utilizzato le seguenti fonti:
- Informazioni inviate dagli Enti Gestori;
- Comune di San Gimignano;
- Sito ARRR;
- Sito SIRA – ARPAT;
- Sito Provincia di Siena;
- Sito Regione Toscana.
-

•

Relazione sullo Stato dell’ambiente - Provincia di Siena - 2010

Documento “Studio di Incidenza SIR Castelvecchio”, redatto nel novembre 2009 e
relativo alla Valutazione Integrata del Regolamento Urbanistico del Comune di San
Gimignano.

2.6.4.1

SISTEMA DELLE ACQUE

A) RICOGNIZIONE DATI
CONSUMI CIVILI

Dal documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione Integrata relativa la
Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano si legge che nel 2006 il Piano di
Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” è stato aggiornato e qui di seguito si
riporta la tabella con i principali dati sul servizio acquedottistico del Comune:

Tabella 7: dati sul servizio acquedottistico riferiti al 2004
Volume
Popolazione

Popolazio

Volume

Volume

fatturato per

Dotazione

ne

fatturato

fatturato per

usi non

lorda

servita

totale

usi domestici

domestici

stimata

2004

(mc/anno)

(mc/anno)

(mc/anno)

l/ab/g

7.123

701.947

440.862

261.085

270

residente
2004

7.383

Vol.
fatturat
o per
usi
domesti
ci
(L/ab.g)
170

Fonte: Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” del 2006

Come si nota dalla tabella, non sono stati riportati i volumi di acqua erogati ma solo
quelli fatturati, ovvero quelli relativi ai consumi reali delle utenze, ed in questo modo
risulta impossibile effettuare un bilancio idrico e stimare le eventuali perdite di acqua.

Una voce da considerare ai fini del fabbisogno idrico comunale, perché molto incisiva, è
quella relativa al

FLUSSO TURISTICO

nel territorio di San Gimignano. A tale proposito, il

Comune di San Gimignano ha fornito, nel settembre del 2008, le presenze turistiche degli
esercizi alberghieri, extra-alberghieri e agriturismo rilevati dall’Amministrazione
Provinciale di Siena. Tali dati sono riportati nella seguente tabella:
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Tabella 8: presenze turistiche rilevati nel Comune di San Gimignano dall’Amministrazione
Provinciale di Siena

Arrivi

Permanenza media

Anno 2007

(Italiani +
Stranieri)

Totale alberghiere

64.179

3

170.989

Totale extraalberghiere

62.973

4

235.094

Totale agriturismo

20.030

4

87.471

TOTALE

147.182

4

493.554

(gg)

Presenze

Fonte: Comune di San Gimignano

Da tali dati risulta che nel 2007 (ultimo anno disponibile) le strutture alberghiere ed
extra-alberghiere hanno ospitato 406.083 turisti e gli agriturismi circa 87.471 turisti per un
totale complessivo di 493.554 ospiti/anno. Il fabbisogno idrico teorico per il settore
turistico è stato stimato pari a circa 1/3 della dotazione idrica pro-capite ottimale di 200
L/g (valore suggerito dalle Istruzioni Tecniche della LR 5/95) ovvero circa 66 L/g.
Considerando una permanenza media di circa 4 giorni l’anno si stima un fabbisogno
idrico pro_capite di circa 0,26 mc/anno che moltiplicati per il numero di arrivi dell’anno
2007, pari a circa 147.182, si ottiene un consumo idrico teorico di 38.267 Mc/anno.
RETE IDRICA E FOGNARIA

Dal documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione Integrata relativa al
Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano si legge che da una
comunicazione orale del Comune di San Gimignano è stato riferito che è in fase di
realizzazione un ampliamento della rete fognaria in Loc. La Scala.
Nel II Piano Operativo Triennale (POT) 2005/2007, il gestore Acque SpA propone di
realizzare i seguenti interventi nel Comune di San Gimignano:
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San
Gimignano

idrica Loc.

Acquedotto

50

Fognatura

50

Fognatura

50

50

Acquedotto

50

30

Acquedotto

30

Loc. La Scala
Nuova rete

San
Gimignano

idrica Loc.
Pancole
Casini

San
Gimignano

Risanamento
rete idrica
Località
Casaglia

Totale San
Gimignano

130

50

15

(*)
Risanamento
rete idrica
Località
Casaglia

30

(*)
Risanamento
rete fognaria
Capoluogo

100

180

Fonte: AATO 2 Basso Valdarno (Tab.2° del II POT)

DEPURAZIONE

Da una comunicazione orale del Comune di San Gimignano è stato riferito, facendo
sempre riferimento al documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione
Integrata relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano, che è stato
realizzato un nuovo impianto di fitodepurazione, con una capacità pari a 250 AE, che
serve la frazione di Pancole.
B) AGGIORNAMENTO DATI
Dal Documento Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Siena 2010 è possibile
ricavare dati relativi al consumo di acqua riscontrata a livello comunale per il triennio 2007 –
2009. Di seguito si riportano le tabelle riassuntive.
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Migl €

(*)
Risanamenti
di pozzetti e
riduttori di
rete

sostituito

L'Amministrazione
ha indicato altri
interventi di
estensione in
sostituzione di
questi 3 interventi
L'Amministrazione
ha indicato altri
interventi di
estensione in
sostituzione di
questi 3 interventi
L'Amministrazione
ha indicato altri
interventi di
estensione in
sostituzione di
questi 3 interventi

Nuova

Importo intervento

Totale per Comune

Migl €

Importo Fognatura

Migl €

Acquedotto

Importo

Servizio

Migl €
50

Lignite

Sostituisce

Gimignano

Nuova rete

Note

San

Importo

Comune

Estensione

Tabella 9: Elenco delle estensioni dei servizi di acquedotto e fognatura sotto i 2.000 a.e. del triennio 2005-2007 (II POT
2005/2007)

Tabella 10: acqua fatturata e consumi procapite Comune di San Gimignano

ACQUA FATTURATA, CONSUMI PROCAPITE E INCIDENZA DELLE PERDITE NEL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO 2007 - 2009
2009

2008

2007

Mq

Perdite

Consumi

Mq

Perdite

Consumi

Mq

Perdite (in

Consumi

acqua

(in % su

procapite

acqua

(in % su

procapite

acqua

% su

procapite

fatturata

erogata)

(m3/anno)

fatturata

erogata)

(m3/anno)

fatturata

erogata)

(m3/anno)

724.657
23,3%
93,3
724.584
23,2%
93,1
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Siena 2010

769.074

18,0%

99,4

Si riscontra all’interno del Comune di San Gimignano una considerevole diminuzione dei
consumi nel triennio considerato, anche se i consumi procapite continuano a rimanere, per l’anno
2009, a livelli elevati (93,3 m3/anno) e le perdite di acqua hanno mostrato un incremento tra il
2007 e il 2009.
Tabella 11: variazione % 2009/2007

ACQUA FATTURATA, CONSUMI PROCAPITE E INCIDENZA
DELLE PERDITE NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO -

Variazione % 2009/2007
Mq acqua fatturata

Perdite (in % su

Consumi procapite

erogata)

(m3/anno)

-5,8%
5,3%
-6,2
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Siena 2010
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2.6.4.2

SISTEMA ENERGIA

A) RICOGNIZIONE DATI

Dal documento “Valutazione degli Effetti Ambientali” (anno 2007), analizzando i dati
relativi ai consumi di energia elettrica per il periodo compreso tra il 1999 e il 2002, forniti
dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), si osserva che nel Comune di
San Gimignano, a fronte di un costante aumento del numero degli utenti che fruiscono
dell’energia elettrica, il consumo di quest’ultima non mostra lo stesso regolare crescendo,
ma un andamento piuttosto alterno. L’anno 2002 ha comunque registrato il consumo più
alto rispetto a quelli in esame.
Distinguendo i consumi di energia elettrica a seconda delle diverse categorie principali
dell’agricoltura (e silvicoltura), dell’industria, del terziario e del domestico, è possibile
osservare che, nel 2002, il settore più “energivoro” nel territorio comunale è stato quello
industriale, il quale ha anche fatto registrare l’aumento più marcato, pari al 218%,
rispetto al valore di consumo dell’anno precedente.
Infine, dalle informazioni fornite dall’Unità Territoriale Enel GreenPower di Lucca, nel
territorio comunale di San Gimignano non risultano presenti impianti per la produzione
di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, quali sole, vento, risorse
idriche, risorse geotermiche, maree, moto ondoso e trasformazione in energia elettrica dei
prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici come da definizione compresa nel D.
Lgs 79/99, art. 2, comma 15.

Per quanto riguarda i consumi di gas metano, analizzando i dati forniti da I.N.T.E.S.A.
s.p.a. di Siena, in qualità di ente gestore del servizio gas metano, nel Comune di San
Gimignano è in atto un progressivo aumento di questa risorsa, a cui contribuisce
soprattutto il riscaldamento individuale e l’uso in deroga da parte delle grandi industrie.
Riguardo alla percentuale di metanizzazione del territorio comunale, l’Ente gestore
indica il numero degli utenti, al 1/01/2003, pari a 1.937: rapportando questo dato al
numero delle famiglie residenti, pari a 3350 (dato fornito dalla Publiservizi SpA e relativo
al numero di famiglie servite dall’acquedotto), si ottiene una percentuale uguale al 58%:
il resto del fabbisogno energetico, quindi, si presume sia soddisfatto dall’uso di
combustibili derivati dal petrolio (42%).
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La metanizzazione comunale è legata all’ubicazione delle cabine di presa sul
metanodotto nazionale, attualmente presenti in numero di due e precisamente:
-

una cabina in loc. Foci, nel comune di Poggibonsi, da cui diparte l’adduzione al
capoluogo

-

una cabina in loc. Cusona, da cui si dirama la distribuzione del gas metano nella zona
artigianale di Cusona e l’adduzione alla loc. Ulignano.

2.6.4.3

SISTEMA ARIA

A) RICOGNIZIONE DATI

Dallo studio di fattibilità della classificazione acustica del territorio comunale di S.
Gimignano, redatto dall’arch. Solange Sauro e fornito dall’Ufficio Urbanistica del
Comune e ripreso dal documento di “Valutazione degli Effetti Ambientali“ (anno 2007)
relativo al Piano Strutturale del Comune di San Gimignano si legge che le principali
situazioni critiche, individuate nel capoluogo, sono costituite da rumorosità dovuta ad
impianti di condizionamento e/o raffreddamento a servizio di attività ricettive o
produttive e da attività di intrattenimento (pub) nelle ore notturne.
Non si dispone di ulteriori informazioni riguardo altre campagne di monitoraggio
dell’inquinamento acustico all’interno del territorio comunale di S. Gimignano.
In base alla normativa nazionale e regionale, il Comune di S. Gimignano ha approvato il
Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio, di cui si riporta l’elaborazione
cartografica.
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Fig. 1: Quadro d’insieme del PCCA di S Gimignano

Sempre dal documento “Valutazione degli Effetti Ambientali “(anno 2007), in relazione
ai flussi di traffico veicolare, ed in particolare agli afflussi dei parcheggi a servizio del
capoluogo, dai dati forniti dall’Ufficio Urbanistica del Comune, per l’anno 2003, si legge
che nei parcheggi hanno sostato circa 346.000 veicoli, con una media di 948 veicoli al
giorno. Il parcheggio, interessato da un transito di veicoli più sostenuto, è stato quello dei
Martiri di Montemaggio.
Esaminando l’andamento mensile, è possibile notare come il numero delle soste aumenti
nei mesi estivi per via del flusso turistico e diminuisca di conseguenza in quelli invernali.

2.6.4.4

SISTEMA RIFIUTI

A) RICOGNIZIONE DATI

Qui di seguito si riportano i dati relativi alla produzione dei Rifiuti Urbani (RU), Raccolta
Differenziata (RD) compresa, tratti dalla “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della
Valutazione Integrata relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di San
Gimignano, reperiti, per il periodo compreso tra il 2004 e 2006, sul sito internet
dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) della Toscana e forniti dal Comune di
San Gimignano, nell’aprile del 2008, per l’anno 2007.
Tabella 12: dati sulla produzione rifiuti urbani

Anno

Abitanti

RU (t)

RD

RU
Tot (t)

Efficienza
RD
(%)

RU/ab
(kg)

RU+RD/ab
(kg)

2004

7383

3642

2353

5995,05

41,76%

493

812

2005

7530

3707

2186

5892,42

39,46%

492

783

2006

7631

3864

2633

6496,87

43,11%

506

851

Fonte: sito Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR)

Tabella 13:dati sulla produzione rifiuti urbani

Anno
2007

Abitanti
7.735

RU (t)

RD tot.

3.752

2.448

RU Tot
(t)
6.200

Efficienza
RD (%)
43%

RU/ab
(kg)

RU+RD/ab
(kg)

485

802

Fonte: Comune di San Gimignano

Dalla tabella si può notare che il Comune di San Gimignano, con un’efficienza della RD
di circa 43%, ha quasi raggiunto l’obiettivo fissato dal D.Lgs 152/2006 (45%).

Inoltre, il Comune di San Gimignano ha fornito i seguenti dati relativi al materiale
raccolto in modalità differenziata nel 2007:

Tabella 14: materiali raccolti in modalità differenziata per il 2007
FORMA DI GESTIONE
TOTALE RD

Servizio svolto

Azienda

in economia

pubblica,

(gestione

società mista,

diretta)

ecc..

Multimateriale

SI

Sienaambiente

Revet

486,56

Carta, cartone

SI

Sienaambiente

Sienaambiente

768,62

Metalli

SI

Sienaambiente

Irom

173,24

SI

Sienaambiente

Sienaambiente

488,95

Sfalci e potature

SI

Sienaambiente

Sienaambiente

119,32

Ingombranti

SI

Sienaambiente

Sienaambiente

34,52

Sienaambiente

Sienaambiente

TIPOLOGIA

Organico

Concessione

ANNO 2007
(t)

da

utenze
domestiche

Oli

esausti

vegetali

SI

Farmaci scaduti

SI

Sienaambiente

Sienaambiente

0,105

Pile a secco

SI

Sienaambiente

Sienaambiente

0,38

Batterie

SI

Sienaambiente

Sienaambiente

11,89

Indumenti usati

SI

Sienaambiente

Sienaambiente

13,04

Plastiche

-

-

-

15,88

Legno

-

-

-

344,73

-

-

-

0,5

-

-

-

13,32

Gomme
Recupero
Beni durevoli

e

Fonte: Comune di San Gimignano

La società Siena Ambiente SpA, gestore del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di San
Gimignano, in data 26 febbraio 2008 ha fornito i seguenti dati relativi all’attività di
trattamento e/o smaltimento rifiuti degli anni 2006-2007 qui di seguito riportati:
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DESCRIZIONE

QUANTITÀ
TOTALI
(t)

RD (%)

smaltimento

3.875

42,93%

RU (Rifiuti
2006

Urbani
RD (Raccolta

Recupero e

Differenziata)

trattamento

RU (Rifiuti
2007

Urbani

35%
2.621

smaltimento

RD (Raccolta

Recupero e

Differenziata)

trattamento

Obiettivi
Dlgs
156/2006

3.750

42.01%
45%

2.448

Fonte: gestore rifiuti “Siena Ambiente SpA”

Dalla tabella si può notare che il Comune di San Gimignano nel 2006 raggiungeva
l’obiettivo prefissato dal D.Lgs 152/2006; mentre nel 2007, anche se per poco, tale
obiettivo non veniva raggiunto.

B) AGGIORNAMENTO DATI

Si riportano di seguito i dati relativi alla produzione di Rifiuti Urbani (RU), Raccolta
Differenziata (RD) compresa, reperiti sul sito internet dell’Agenzia Regionale Recupero
Risorse (ARRR) della Toscana e relativi al biennio 2008-2009.

Tabella 15: dati sulla produzione rifiuti urbani
% RD
effettiva
(RD/RU)

% RD
detraz.
spazzamento
e metalli

(*)
RU/ab
(kg)

(*)
RU+RD/ab
(kg)

Anno

Abitanti

RU (t)

RD (t)

RU
Tot (t)

2008

7783

3273,62

2965,31

6238,93

47,53

50,56

380,99

801,61

2009

7770

3244,82

2522,84

5767,66

43,74

46,55

324,68

742,29

Fonte: sito Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR)

Dalla tabella sopra riportata si nota che il Comune di San Gimignano, presentando nel
2008 un’efficienza della RD di oltre il 47% ha raggiunto l’obiettivo del 45% fissato dal
D.Lgs 152/2006 entro il 2008, mentre con una riduzione di tale efficienza a circa il 44%
nel corso del 2009 si indirizza con difficoltà verso il raggiungimento del 65%, valore
previsto dal Decreto sopra citato e da conseguire entro il 2012.
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Dal Rapporto Provinciale Rifiuti del 2009, redatto dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti
della Provincia di Siena, si legge che nel Comune di San Gimignano è attivo dal 2005 un
servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone che interessa circa 200 attività
commerciali della zona industriale.

RIFUTI SPECIALI

Sempre dal Rapporto Provinciale Rifiuti del 2009, redatto dall’Osservatorio Provinciale
Rifiuti della Provincia di Siena, si ricavano informazioni relativamente alla produzione di
rifiuti speciali, riferiti all’anno 2007, per quanto riguarda il Comune di San Gimignano. Si
riportano di seguito i dati riassuntivi:

Tabella 16: produzione rifiuti speciali anno 2007

Produzione rifiuti speciali anno 2007 (t/anno)
RIF. PERICOLOSI

RIF. NON PERICOLOSI

TOTALE

294,25

5.169,76

5.464,02

Fonte: Rapporto Provinciale Rifiuti 2009 – Osservatorio Provinciale Rifiuti – Prov. Di Siena

Dal Documento Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Siena - 2010 è
possibile inoltre ricavare informazioni relativamente alla produzione di rifiuti pericolosi e
non pericolosi riscontrata nel Comune di San Gimignano per il periodo 2000 – 2008. Si
riportano di seguito i dati riassuntivi.

Tabella 17: produzione rifiuti speciali 2000 - 2008

Produzione rifiuti speciali (t) 2000 - 2008
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

NP

P

NP

P

NP

P

NP

P

NP

P

NP

P

NP

P

NP

P

NP

P

5441

55

5663

52

6589

119

6820

202

7494

216

6854

222

1188

217

5170

294

4261

236

Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Siena - 2010
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2.6.4.5

SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO

A) RICOGNIZIONE DATI

Relativamente alla pericolosità idraulica, come si legge nella “Valutazione degli Effetti
Ambientali “(anno 2007) redatta per il Piano Strutturale del Comune di San Gimignano,
tutto il territorio comunale di San Gimignano rientra in una classe di pericolosità bassa,
fatta eccezione per le zone limitrofe ai torrenti dove tale classe aumenta, fino a diventare
molto elevata come nel caso del bacino del fiume Elsa, a nord-est.
Circa il 65% del totale del territorio è caratterizzato da una pericolosità geologica bassa,
mentre un 35% da una pericolosità media. Non mancano anche zone a pericolosità
elevata, presumibilmente interessate da fenomeni di dissesto attivi.
Sempre dalla “Valutazione degli Effetti Ambientali “(anno 2007) redatta per il Piano
Strutturale del Comune di San Gimignano si legge che la superficie territoriale del
Comune di San Gimignano si estende per 13.883 ha, di cui 13118 ha sono permeabili: per
differenza si risale alla superficie impermeabile (quella occupata da parcheggi, parchi
urbani, centri abitati, pertinenze e strade) pari a 764 ha. L’indice d’impermeabilizzazione
è quindi pari al 6%.
SITI DA BONIFICARE

Dal documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione Integrata relativa al
Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano si legge che da quanto riportato
nella relazione generale del “Piano provinciale di bonifica delle aree inquinate”della Provincia
di Siena, adottato il 31 Marzo 2006, risulta che nel Comune di San Gimignano sono
presenti due siti inquinati:
• ex cartiera di San Galgano;
• ex cementificio Sferracavalli.

B) AGGIORNAMENTO DATI

Dal sito internet del SIRA – ARPAT, consultato nel settembre 2011, l’elenco dei Siti
interessati da procedimenti di bonifica risulta essere quello di seguito riportato:
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Tabella 18: elenco siti interessati da procedimenti di bonifica nel Comune di San Gimignano
Codice
Regional
e
Condivis
o

SI039

SI115

SI118

Strutt
ura
Arpat

Struttura
Provincial
e

In
Si
n

Denom
inazion
e

Indirizzo

Motivo
Inserimento

Attivo
Chiuso

Regime
Normativo

Fase

Dip.
Siena

Prov. di
Siena

N
O

Ulignan
o

Loc.
Ulignano

PRB 384/99escluso

CHIUSO

ANTE 471/99

ESCLUSI

N
O

Distribut
ore
ESSO di
Pepi
Adriano
- 8729

Via Roma

DM 471/99
Art.9 c.3
(transitorio)

ATTIVO

152/06 (Attivato
ANTE 152)

MP /
INDAGINI
PRELIMINARI

N
O

Valdelsa
nime
sns di
Cameli
Fabio &
Naldi
Luciano

LA
STECCAIA

DM 471/99
Art.7

ATTIVO

471/99

MP /
INDAGINI
PRELIMINARI

Loc.
Sferracav
alli

DLgs 152/06
Art.242

ATTIVO

152/06

ATTIVAZIONE
ITER

Dip.
Siena

Dip.
Siena

Prov. di
Siena

Prov. di
Siena

SI132

Dip.
Siena

Prov. di
Siena

N
O

EX
Cementi
ficio
Sferraca
valli

SI131

Dip.
Siena

Prov. di
Siena

N
O

EX
CARTIE
RA SAN
GALGAN
O

SAN
GALGANO

DM 471/99
Art.7

ATTIVO

471/99

CARATTERIZZ
AZIONE

N
O

IMMOBI
LIARE
MARONI
VALDES
ANIME

BADIA
ELMI

DLgs 152/06
Art.242

ATTIVO

152/06

MP /
INDAGINI
PRELIMINARI

SI188

Dip.
Siena

Prov. di
Siena

Fonte: sito del SIRA - ARPAT

2.6.4.6

SISTEMA RADIAZIONI NON IONIZZANTI

A) RICOGNIZIONE DATI

TELEFONIA MOBILE E RIPETITORI RADIO TV

Dalla “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione Integrata relativa al
Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano si legge che da una
comunicazione orale dal Comune di San Gimignano è stato riferito che in corrispondenza
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delle cinque antenne di Telefonia mobile e radio-tv sono state poste centraline per il
rilevamento delle emissioni i cui risultati sono consultabili sul sito internet del Comune.
In Loc. Santa Maria a Villa Castelli è stata inoltre data attuazione all’ordinanza comunale
di demolizione n. 12 del 2002 di uno dei due ripetitori Radio-Tv. Ciò nonostante, la
concentrazione di emissioni, pur rimanendo all’interno dei limiti consentiti dalla legge,
mostra dei valori relativamente alti. Di conseguenza, il RU prevede la delocalizzazione di
tale impianto.

ELETTRODOTTI

Dalla “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione Integrata relativa al
Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano si legge che la società Terna
S.p.A., nel Marzo 2008, ha fornito i seguenti dati su elettrodotti di loro proprietà presenti
sul territorio di San Gimignano:

Tabella 19: elettrodotti di proprietà “Terna S.p.A.”
Semplice o
Elettrodotto
doppia terna
Denominazione
n°
(ST – DT)

Tensione
nominale
(kV)

321

ST

Poggio a Caiano – Pian della
Speranza

380

357

ST

Poggio a Caiano – Suvereto

380

433

ST

Larderello – Certaldo –
Poggibonsi der. Gabbro

132

484

ST

Bargino - Certaldo

132

Fonte: Terna S.p.A.

La società Terna precisa, inoltre, che nel proprio Piano di Sviluppo

(PdS) 2008 ha

individuato il potenziamento della rete a 132 kV tra le stazioni elettriche di Tavernuzze e
Larderello: il territorio di San Gimignano è interessato solo per lo spostamento di un
sostegno della linea a 132 kV esistente, tale spostamento ricade nella fascia di servitù
dell’esistente elettrodotto e non si ravvisano interferenze con i tematismi paesaggistici ed
ambientali classificati dal nuovo RU.
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In seguito alla pubblicazione del DM 29/05/08 “Approvazione delle metodologia di
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” è stata fatta
richiesta agli Enti Gestori di fornire la Dpa (in forma numerica), per le linee di propria
competenza, come previsto dal paragrafo 5.1.3 del decreto sopra citato.

B) AGGIORNAMENTO DATI

TELEFONIA MOBILE E RIPETITORI RADIO TV
Dal sito internet del Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana, consultato
nel settembre 2011, si riscontra che all’interno del territorio comunale di San Gimignano
sono presenti 20 impianti di trasmissione radio-televisiva e 10 stazione radio base per la
telefonia cellulare.

Tabella 20: impianti RTV presenti nel Comune di San Gimignano al 10/2010
ANNO

GESTORE

COD

2010

telecom italia s.p.a

577075

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

radio subasio s.r.l.
nuova radio pick up
s.a.s.
telecom italia s.p.a
toscana tv s.r.l.
radiotelevisione di
campione
s.p.a.
telecom italia
media
s.p.a.
tvr teleitalia s.r.l.
canale 3 toscana - srl
rete a s.p.a.
telemontimare srl
telemaremma s.r.l.
telecom italia media
broadcasting
s.r.l.
il gelsomino srl

577082
0022
038
020
0046
07SI020

t.g.r. telegrosseto
s.r.l.
videofirenze srl
rtv38 spa
la7 televisioni s.p.a.
c.t.g. srl
reti televisive italiane
Fonte: sitos.p.a.
SIRA – ARPAT

NOME
Castel
S.Gimignano
Poggio a Issi
Poggio a Issi
S. Gimignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Ulignano
Vico d'Elsa

ESTGB

NORDGB

QUOTA

IMPIANTI

1.663.494

4.807.704

375

PONTE RADIO

1.660.388
1.660.388
1.664.978
1.667.060
1.667.038
1.667.038
1.667.060
1.667.060
1.667.038
1.666.990
1.667.060
1.667.038
1.667.005
1.667.060
1.667.060
166.705
1.667.038
1.667.060
1.667.031

4.816.800
4.816.800
4.815.087
4.280.310
4.820.359
4.820.359
4.280.310
4.820.309
4.820.359
4.820.171
4.820.310
4.820.359
4.820.253
4.820.309
4.820.309
482.029
4.820.359
4.820.309
4.820.296

324
324
275
200
193
202
200
180
193
200
200
202
208
200
198
124
202
202
202

RADIO FM
PONTE RADIO + RADIO
FM
PONTE
RADIO
DIFFUSIONE TELEVISIVA
ANALOGICATELEVISIVA
DIFFUSIONE
ANALOGICATELEVISIVA
DIFFUSIONE
ANALOGICATELEVISIVA
+ PONTE
DIFFUSIONE
ANALOGICA
DIFFUSIONE TELEVISIVA
ANALOGICATELEVISIVA
DIFFUSIONE
ANALOGICATELEVISIVA
DIFFUSIONE
ANALOGICATELEVISIVA
+ DVB
DIFFUSIONE
ANALOGICA
DVB
DIFFUSIONE TELEVISIVA
ANALOGICATELEVISIVA
DIFFUSIONE
ANALOGICA
PONTE
RADIO+ PONTE
DIFFUSIONE TELEVISIVA
ANALOGICATELEVISIVA
DIFFUSIONE
ANALOGICATELEVISIVA
+ DVB +
DIFFUSIONE
ANALOGICA
DIFFUSIONE TELEVISIVA
ANALOGICA + DVB
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Tabella 21: impianti SRB presenti nel Comune di San Gimignano al 10/2010
ANNO

GESTORE

COD

NOME

ESTGB

NORDGB

QUOTA

IMPIANTI

SI09

Cassero

localita cassero
casanova,s.n.c.

1.667.044

4.820.280

204

GSM +
UMTS

SI014

Castel S.
Gimignano

c/o acquedotto
comunale (colle
v.e.)

166.358.845

480.758.564

352

2010

wind
telecomunicazioni
s.p.a.

DCS +
GSM

FI070

Certaldo

loc. fraz.badia a
elmi loc il sasso

1.663.780.564

4.822.406.685

14.723

2010

wind
telecomunicazioni
s.p.a.

DCS +
GSM

telecom italia spa

SI62

Certaldo

Loc.
pancole,s.n.c.

1.663.763

4.822.652

103

GSM +
UMTS

2010

vodafone omnitel
nv

3258

Certaldo

via sasso a
certaldo

1.663.717

4.822.625

123

SI013

S.
Gimignano

localita' torre
rognosa (detta
dell'orologio)

1.665.225.567

4.814.817.685

29.805

2010

wind
telecomunicazioni
s.p.a.

DCS +
GSM +
UMTS
DCS +

telecom italia spa

SI53

S.
Gimignano

piazza duomo
(del),s.n.c.

1.665.281

4.814.755

330

GSM +
UMTS

vodafone omnitel
nv

4243

S.
Gimignano

sul campanile
del duomo di s.
Gimignano

1.665.230

4.814.810

0

GSM +
UMTS

h3g s.p.a

6090

S.
Gimignano

torre rognosa,
piazza duomo
n?12,14

1.665.228

4.814.822

326

UMTS

vodafone omnitel
nv

246

S.
Gimignano

santa maria
case nuove loc.
cassero

4.820.239.453

66.700.236

0

UMTS

2010

telecom italia spa

2010

2010

2010

2010

2010

GSM

Fonte: sito SIRA – ARPAT

ELETTRODOTTI
La società Terna, nell’Agosto 2011, ha fornito i seguenti dati sugli elettrodotti di loro

proprietà presenti sul territorio di San Gimignano, rappresentanti per ogni linea il livello
di tensione nominale, la denominazione, il numero e le Dpa, destra e sinistra, misurate
dall’asse di simmetria dell’elettrodotto.
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Tabella 22: fornitura Dpa per gli elettrodotti nel Comune di San Gimignano
Tensione
(kV)

N°

Denominazione linea

Dpa SX (m)

Dpa DX (m)

380

357

Poggio a Caiano - Suvereto

53,00

53,00

380

321

Poggio a Caiano – Pian della
Speranza

53,00

53,00

220

272

Tavernuzze - Larderello

27,00

27,00

132

484

Bargino - Certaldo

22,00

22,00

132

433

Certaldo - Poggibonsi

22,00

22,00

Fonte: Terna s.p.a.
La Società Terna s.p.a. precisa che le Dpa indicate nelle sopra riportata tabella sono state calcolate
secondo quanto previsto dall’art. 5.1.3 dell.’all. al Decreto 20 maggio 2008 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, che consente di ottenere il valore più
cautelativo sull’intera Linea o Tronco di linea, considerando il tracciato rettilineo e indisturbato.

2.6.4.7

ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA

A) RICOGNIZIONE DATI

Dal “Valutazione degli Effetti Ambientali“ (anno 2007) redatta per il Piano Strutturale del
Comune di San Gimignano si legge della presenza di riserve naturali, regionali e di Siti
Natura 2000 (insieme dei siti relativi ad habitat naturali, e aree significative per la presenza
di specie animali e/o vegetali di interesse comunitario che il Ministero dell'ambiente ha
proposto all'Unione Europea per essere inseriti nella rete ecologica europea "Natura 2000")
nel territorio comunale di S. Gimignano; informazioni tratte dalla cartografia, edita da
Etruria Telematica, del Quadro Conoscitivo del PTC di Siena di seguito riportata.
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Figura 2 Riserve Naturali e Regionali e Siti Natura 2000

Fonte: PTC_2000 Siena, Etruria Telematica
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2.6.4.8

SISTEMA DEL PAESAGGIO

A) RICOGNIZIONE DATI

SISTEMI E SOTTOSISTEMI DI PAESAGGIO
Dalla “Valutazione degli Effetti Ambientali“ (anno 2007) redatta per il Piano Strutturale
del Comune di San Gimignano si legge che, facendo riferimento alla pubblicazione della
Regione Toscana curata da Rossi et al. (1994), la parte orientale del territorio comunale di
San Gimignano rientra nel Sistema di Paesaggio CP (Colline Plioceniche), sottosistema
CP5, mentre la restante parte, corrispondente alle zone boscate del versante occidentale,
nel Sistema RA (Rilievi dell’antiappennino), sottosistema RA3, come meglio visualizzato
nella figura di cui sotto:

Fonte: pubblicazione della Regione Toscana curata da Rossi et al. (1994)

Le caratteristiche del paesaggio possono essere così schematizzate:
•

SOTTOSISTEMA DI PAESAGGIO CP5
ZONE INTERESSATE:

Val di Pesa, Val d’Egola e Val d’Elsa a valle di Poggibonsi.

SUPERFICIE APPROSSIMATIVA: 807
LITOLOGIA:

kmq.

Sabbie (51%), e argille (19%); subordinatamente conglomerati (18%), e
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depositi alluvionati recenti (8%)
RILIEVO:

Intensità di rilievo collinare (alta 91%, bassa 6%).
Fasce altim. prevalenti 100-200 m (45%), 0- 100 m (30%) e 200-300 m (19%).
Quota min.-max. 21-404 m.
USO DEL SUOLO: Colture

agrarie (63%; di cui col. arboree 29% in aumento, vigneti 14%),

e formazioni forestali (26%; di cui boschi 23% in aumento), subordinatamente aree
urbanizzate.
CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO:

Eterogeneità dell'uso del suolo media 47%, alta 45%.
Densità di siepi bassa e molto bassa 18%, media 8%, alta e molto alta 48%.
Presenza di terrazzamenti 3%.
DEGRADAZIONE DEL SUOLO:

Erosione da scarsa a media; prevalentemente media e localmente severa e molto severa
nella parte centro nord.
Consumo di territorio, per urbanizzazione non frequente (5%) costante;
Inondabilità fenomeni ricorrenti e non ricorrenti lungo F. Pesa, T. Virginio, F.Elsa e T. di
Cascinai; fenomeni non ricorrenti lungo T Pescaiola, R. del Pian Grande, T. Egola e T.
Chiecina.
Effetti di degradazione indotti a valle: Interrimento di canalizzazioni e corsi d'acqua.
ALTRI RISCHI NATURALI:
Rischi d’incendio da moderato a molto severo.
•

SOTTOSISTEMA DI PAESAGGIO RA3
ZONE INTERESSATE:

dalla zona di Gambassi al F. Cecina

SUPERFICIE APPROSSIMA TIVA:
LITOLOGIA:

274 kmq.

Molto variabile, conglomerati (21%), argille (20%), argilliti scompaginate del

Complesso caotico (16%), e calcare cavernoso (14%); subordinatamente alternanze
turbiditiche calcaree (7%), gessi (6%), e rocce ofiolitiche (5%).
RILIEVO:

Intensità di rilievo: collinare (alta 83%) e subordinatamente montana (bassa 71 %).
Fasce altim. prevalenti: 200-400 m (62%), 100-200 m (22%), 400-500 m (22%) e 100-200 m
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(10%).
Quota min.-max. 99-624 m.
USO DEL SUOLO:

Formazioni forestali (69% di cui boschi 47%) subordinatamente colture

agrarie (21 % in diminuzione; di cui col. arboree 4 %, vigneti 2%), e pascoli (8% in
aumento).
CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO:

Eterogeneità dell'uso del suolo: media 55%, bassa 25%.
Densità di siepi: bassa e molto bassa 1%, alta e molto alta 31 %.
Presenza di terrazzamenti: 1%.
DEGRADAZIONE DEL SUOLO:

Erosione: da scarsa a media, localmente severa a nord ovest.
Consumo di territorio per urbanizzazione: non frequente (1%) costante.
Effetti di degradazione indotti a valle: Interrimento di canalizzazioni e corsi d’acqua.
Inondabilità fenomeni ricorrenti lungo F. Cecina, T. Fossi, T. Le Sellate e T. Capriggine.
ALTRI RISCHI NATURALI:

Rischio d'incendio da scarso a moderato.
Danni forestali di nuovo tipo (da deposizioni acide e altre fonti d'inquinamento): da
mediamente a molto diffusi, in particolare nella zona meridionale, in aumento.

ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO
Dal “Valutazione degli Effetti Ambientali“ (anno 2007) redatta per il Piano Strutturale del
Comune di San Gimignano si legge della presenza di zone sottoposte a vincolo
paesaggistico ai sensi del Testo Unico 490/99, ex L. 1497/39 e L. 431/85, nonchè della DCR
296/88 all’interno del territorio comunale di S. Gimignano come rappresentato dalla
cartografia, edita da Etruria Telematica, del Quadro Conoscitivo del PTC di Siena di
seguito riportata.
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Figura 3: zone sottoposte a vincolo paesaggistico

Fonte: PTC_2000, Siena, Etruria Telematica

B) AGGIORNAMENTO DATI
Dal Documento Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Siena – 2010 si riscontra che
il Comune di San Gimignano, con un’estensione della superficie totale di 138,83 mq, vede
l’insistenza di una superficie urbanizzata per 165,2 ha. L’incidenza della superficie urbanizzata su
quella totale è quindi dell’1,19%.

IL SISTEMA DEI VINCOLI

VINCOLI DA PTCP PROVINCIA DI SIENA

Dalle tavole del Quadro Conoscitivo della Provincia di Siena, adottato nel marzo 2010, è
stata rielaborata la cartografia riportata nella figura seguente, nella quale è possibile
45

individuare le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Testo Unico 490/99, ex
L. 1497/39 e L. 431/85, e D.Lgs. 43/2004 e le aree sottoposte a vincolo boschivo normate
dalla L.R. 39/2000.

Figura 4: vincoli paesaggistici Comune di San Gimignano

Fonte: rielaborazione tratta dalla Tav. B.5-vinc Quadro Conoscitivo PTCP Siena 2010
VINCOLI DA PIT REGIONE TOSCANA

Dalle schede di Paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana si
evince che il Comune di San Gimignano fa parte dell’ambito 31 ”Area Val d’Elsa”. Nella
sezione relativa ai beni paesaggistici si riscontra che all’interno del territorio comunale è
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presente un’area classificata come bene paesaggistico soggetto a tutela ai sensi dell’art. 136
del D.Lgs. 42/2004, denominata: “Zona circostante il centro monumentale del comune di
San Gimignano”, di cui si riportano di seguito le schede identificative e le tabelle, estratte
dalle schede di paesaggio del PIT, nelle quali vengono riportati gli elementi di valore
rilevati sia alla data di istituzione del vincolo che quelli rilevati ad oggi:

Zona circostante il centro monumentale del comune di San Gimignano
A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

codice

D.M. –
G.U.

denominazione

comune

superficie
(ha)

territori
della
tipologia art. 136
Toscana
D.Lgs. 42/04
(Atlante dei
paesaggi)

Zona circostante il San
717,44
Val d’Elsa
centro
Gimignano
monumentale del
a b c
d
comune di San
Gimignano
la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua varia e caratteristica
vegetazione circostante il singolarissimo ambiente della “città turrita” forma una serie di
motivazione
quadri naturali di singolare bellezza godibili da numerosi punti di vista accessibili al
pubblico
Fonte: schede del PIT relative ai beni paesaggistici soggetti a tutela
9052298

D.M.25/3/
1965
G.U.97/19
65b

B) IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO
PERMANENZA
B1. Elementi rilevati alla data di istituzione del vincolo e valutazione della loro
permanenza ad oggi
elementi di valore

permanenza dei valori – elementi di degrado

Caratteristica
vegetazione

Sebbene l’olivo e la vite costituiscano ancora, gli elementi
vegetazionali caratteristici dell’area di
vincolo la riconversione produttiva avvenuta in campo agricolo ha
elementi vegetazionali
mutato le loro forme di allevamento
rispetto alla tradizionale coltura promiscua data dalla consociazione
di vite e olivo.
Valore storico,
Permane la grande valenza estetico-percettiva del centro storico di
urbanistico e
San Gimignano nonostante lo sviluppo urbano degli ultimi decenni
monumentale della lungo i crinali di Belvedere e Santa Chiara e la riduzione della
sistema insediativo
città
coltura promiscua di vite ed olivo ne abbiano mutato i caratteri
“turrita” di San
paesistici tradizionali.
Gimignano
Permanenza di numerosi punti di vista accessibili al pubblico lungo
visuali panoramiche (“da” e Visuali “verso”
la viabilità rurale.
“ verso”)
Fonte: schede del PIT relative ai beni paesaggistici soggetti a tutela
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B1. Elementi rilevati ad oggi

elementi di valore

elementi di rischio

Elementi costitutivi naturali

geomorfologia

Colline di sabbie plioceniche su cui
Possibili effetti negativi sulla stabilità dei
predominano vigneti, oliveti e seminativi versanti collinari per il rimodellamento
specializzati.
artificiale dei suoli dovuto all’impianto di
vigneti specializzati di grande dimensione.

Elementi costituitivi
antropici: territorio aperto

Forme
di
coltura
promiscua
(consociazione di vite e olivo), di vite
maritata in filare e di oliveti di vecchio
impianto (ad esempio cavalcapoggio in
località
Bagnaia)
sono
presenti
sui
versanti
collinari
Paesaggio agrario storico soprattutto
sottostanti al centro abitato di San
Gimignano, in località Baccanella,
Doccia e a nord di Santa Chiara, o nelle
adiacenze di case o aggregati colonici
come Casa al Poggio e Strada.

Il predominio storico della coltura promiscua
appare cancellato dalla coltura intensiva, a
maglia larga, di vite e olivo, soprattutto dal
vigneto specializzato a rittochino. Si nota,
inoltre per i seminativi, in alcuni casi, una
riconversione produttiva con l’impianto di
colture industriali da legno, in altri, il loro
abbandono e inselvatichimento.

Da segnalare l’impianto di viali di cipresso, o
cipresso e pino, a segnare l’ingresso di case
coloniche.
Tale fenomeno, legato sia alla riconversione
in senso turistico delle aziende
agricole (riconversione che sfrutta tutti i valori
paesistico-ambientali dello spazio rurale
ereditato dalla storia per coniugare l’ospitalità
e la qualità della vita presenti in campagna
con le produzioni agricole) sia alla
trasformazione residenziale della casa
colonica in “villa”, muta, a livello visivo, le
gerarchie consolidate del territorio aperto.

Paesaggio agrario
moderno

Elementi costituitivi
antropici: insediamenti e
viabilità

Insediamenti storici

Insediamenti moderni

L’area di vincolo, su cui domina l’abitato
di San Gimignano, è caratterizzata da un
appoderamento di tipo mezzadrile
facente capo alle ville-fattoria di
Pietrafitta e V.la il Convento (esterne
all’area di vincolo), alle chiese
parrocchiali
di
Strada,
Casale,
Cortennano e al Convento di Monte
Oliveto, oltre che dai piccoli aggregati
rurali di Racciano e di Montagnana.

La presenza di numerose emergenze storicoarchitettoniche di valore e di un tessuto di
case sparse di notevole pregio è solo
parzialmente alterata da interventi edilizi
impropri quali incrementi di volume e la
trasformazione di aie e resedi in giardini.

Varietà tipologica e forte impatto volumetrico
caratterizzano in senso negativo i tessuti
urbani di recente formazione come le
lottizzazioni residenziali di Santa Chiara,
Belvedere, Le Mosse e la zona industriale nel

48

fondovalle di Fugnano.

Viabilità storica

Eccezionale valore paesistico della
viabilità rurale per la percezione visiva
degli
assetti
figurativi
che
contraddistinguono l’area di vincolo.

Da segnalare le visuali sulla strada
Cortennano-Montagnana-Casale verso il
crinale Monte Oliveto-San Gimignano;
Visuali panoramiche (“da” quelle sulla strada provinciale per
Ulignano
verso
Paterna-Stradae “verso”)
Belvedere, quelle sulla strada provinciale
per Santa Lucia verso San GimignanoPietrafitta.
I processi di rinnovamento e recupero degli elementi che compongono il sistema
Dinamiche di
insediativo a fini agrituristici e residenziali, e la riconversione produttiva avvenuta in
trasformazione recenti
campo agricolo incidono sui caratteri del paesaggio.
Fonte: schede del PIT relative ai beni paesaggistici soggetti a tutela
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2.6.5

PUNTI DI FRAGILITÀ

Risorsa Acqua
1) Dai dati ricavati dal Documento Relazione sullo Stato dell’ambiente - Provincia di Siena 2010 emerge che nel triennio 2007 – 2009 le perdite totali della rete acquedottistica sono
passate dal 18% al 23,3%, registrando quindi un incremento del 5,3%.
2) Sempre dal Documento sopracitato, Relazione sullo Stato dell’ambiente - Provincia di Siena
– 2010, si osserva che nel triennio 2007 – 2009 si è verificata una riduzione dei consumi
di acqua di circa il 6% , anche se i consumi procapite continuano a rimanere su livelli
elevati (93,3 m3/anno).
3) L’incremento delle presenze turistiche comporta una corrispondente crescita del
fabbisogno idrico: ne consegue la necessità, da parte dell’Ente Gestore, di dover
garantire l’erogazione di volumi idrici sempre maggiori.

Risorsa rifiuti
1) Il Comune di San Gimignano, come si legge dai dati riportati sul sito ARRR, ha
raggiunto un’efficienza della RD di circa il 44% per l’anno 2009 indirizzandosi con
difficoltà verso il raggiungimento dell’obiettivo fissato dal D.Lgs 152/2006 pari al 65%
entro il 2012.
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2.7

DESCRIZIONE DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE DALLA
VARIANTE

OBIETTTIVI-AZIONI
Di seguito si riporta uno schema delle trasformazioni previste dalla Variante e i
corrispondenti obiettivi.
OBIETTIVI

AZIONI
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)

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

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
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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)

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

Modifiche ed integrazioni
puntuali alle schede normative

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
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
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.
Modifica alla scheda IPpa UP 21_1 (oleificio San Benedetto) con rettifica del perimetro
dell'area
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e di indirizzo progettuale
relative agli interventi in zona
agricola (All. N1B).

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

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”
H max: -CP; RQ: TR

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.

DIMENSIONAMENTO
La Variante in oggetto, prevede interventi di modifica puntuale e non sostanziale alle
norme di Piano e nessuna modifica del dimensionamento, di conseguenza non ci
dovrebbero essere modifiche di impatto sulle risorse. In realtà, l’adeguamento alla nuova
normativa regionale sull’agriturismo, che

condiziona le presenze di ospiti solo alla

principalità dell’attività agricola impedisce al Comune di poter prevedere il numero di
ospiti anche in base alla sostenibilità ambientale.
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2.8

VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO
TRASFORMAZIONI SULLE RISORSE

PREVISTO

DELLE

Per fattori di impatto si intendono le pressioni derivanti dalle azioni della Variante che
possono produrre alterazioni delle componenti ambientali.
In questo capitolo sono state messe a confronto le trasformazioni previste dalla Variante al
Regolamento Urbanistico con lo stato attuale dell’ambiente ed è stato valutato il loro
impatto su ciascuna delle risorse interessate, sia singolarmente, che in termini di effetto
cumulativo e sinergico. Di seguito si riporta una tabella con indicato l’impatto che ogni
azione generale esercita sulle risorse ambientali analizzate. Sottolineate in rosso sono le
risorse che presentano una fragilità che emerge dallo Stato dell’Ambiente anche in assenza
delle trasformazioni previste dal Piano (Vedi Paragrafo 2.6.4).

GRADO DI FRAGILITÀ:
Elevata
Media
Bassa
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RISORSE INTERESSATE
AZIONI GENERALI
Acqua

Rifiuti

Energia

Aria

Suolo

Natura

Radiazioni
Non
Ionizzanti

Paesagg
io

Modifiche ed integrazioni
puntuali alle Norme di
Attuazione
(N1)
e
adeguamento
della
disciplina sull’agriturismo
alla
nuova
normativa
regionale.
Modifiche ed integrazioni
puntuali
alle
schede
normative e di indirizzo
progettuale relative agli
ambiti di trasformazione
(All. N1A).
Modifiche ed integrazioni
puntuali
alle
schede
normative e di indirizzo
progettuale
relative
agli
interventi in zona agricola
(All. N1B).
Modifiche ed integrazioni
puntuali alla schedatura degli
edifici di particolare valore
culturale e ambientale nelle
zone agricole (Tav. P3).
Modifiche di dettaglio al
sistema dei parcheggi pubblici
e delle infrastrutture.
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.

Grado di fragilità:

Elevata ;

Media;

Bassa; n.d: dato non disponibile
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2.9

PRESCRIZIONI AMBIENTALI

Di seguito si riportano le prescrizioni ambientali, ovvero le condizioni da rispettare per
realizzare le trasformazioni o le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli
eventuali impatti significativi sull’ambiente a seguito dell’attuazione della Variante.
Tali prescrizioni derivano dagli impatti delle trasformazioni sull’ambiente e quindi dai
punti di fragilità evidenziati, oppure emergono dai contributi inviati dagli Enti in seguito
alla trasmissione del Documento preliminare – Valutazione iniziale.
In linea generale, dopo un’attenta verifica, sono state confermate le prescrizioni già
contenute nel documento Relazione di Sintesi, redatto nel dicembre 2009, e riportate nel
Regolamento Urbanistico.
1. ACQUA
a) L’ aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla
disponibilità della risorsa idrica all’interno dell’area di riferimento, oppure alla
realizzazione di forme di compensazione in grado di mitigare l’incremento dei
consumi idrici.
b) Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere utilizzati
materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno essere previste
misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse
idriche, attraverso:
– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi;
– la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche;
– la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate;
– l’utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive;
– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato;
– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari.
c) Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di acqua
per l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi.
d) Le trasformazioni, fisiche e/o funzionali, per le quali si prevede, da parte delle nuove
utenze, un consumo idrico superiore ai 10.000 mc/anno, sono subordinate alla
presentazione di una stima dei fabbisogni idrici per i diversi usi previsti, nonché
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all’adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei consumi idrici ed al
risparmio di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di fonti di approvvigionamento
differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche e l’applicazione di metodi e
apparecchiature per il risparmio idrico (per es. erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o
temporizzato; cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari, ecc.).
e) Gli interventi di realizzazione di nuove attività turistico - ricettive sono subordinati
alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei consumi previsti, dei
sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico.
f) Per le attività ricettive esistenti e di progetto dovranno essere previsti una rete duale e
serbatoi di accumulo per l’approvvigionamento idrico.
g) Gli interventi di realizzazione di nuove attività industriali sono subordinati alla
dichiarazione delle fonti di approvvigionamenti

idrico, dei consumi previsti, dei

sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico.
h) Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate,
favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui;
i) Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di progettazione, la
collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a confine tra la proprietà
privata e pubblica e prevedere il punto di conferimento degli scarichi fognari al fine di
evitare la manomissione di strade già asfaltate.
j) Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete fognaria
e il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o eventuali di progetto;
dove l’allacciamento non sia possibile e/o economicamente sostenibile, si deve
ricorrere a sistemi individuali di smaltimento dei reflui tenendo conto della
vulnerabilità idrogeologica;
k) In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata la presenza di
eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di intervento urbanistico
al fine di prevedere la loro sistemazione prima dell’inizio delle nuove costruzioni.

2. RIFIUTI
a) Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al carico urbanistico
esistente e di previsione; laddove non sia possibile l’installazione di nuove, è
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comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta differenziata
dei rifiuti.
b) L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta
differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento da parte
dell’utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti
alla raccolta.

3. AZIENDE INSALUBRI
a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante.
b) Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e di classe II negli
ambiti non a destinazione produttiva; in alternativa, per le piccole e medie imprese
che possono tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro
e/o servizi necessari senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive di adottare tutte le
misure necessarie per promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile
con le esigenze di protezione dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.
4. ENERGIA
Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una
riduzione della crescita dei consumi che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.
Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R.
39/2005 “Norme in materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico regionale
(PIER) ed il Piano energetico provinciale. In particolare:

a) Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico, biomasse, solare termico) per le nuove
trasformazioni, che dovranno risultare integrate con le architetture di progetto.
b) Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione di
impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per
cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici. (L.R.
39/2005 art. 23) che dovranno risultare integrati con le architetture di progetto.
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c) L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle
prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall’Allegato III del PIER ed alle
“Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di
illuminazione esterna”, in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere
installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche.
d) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni
relative alla prevenzione dell’inquinamento luminoso.
e) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi automatici
di controllo e riduzione del flusso luminoso.
f) Nei condomini è da incentivare l’uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in
sostituzione delle caldaie singole.
g) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi al fine
di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio.

5. RADIAZIONI NON IONIZZANTI
a) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi elettromagnetici,
previsti dalla normativa vigente, in relazione alle distanze di sicurezza dagli
elettrodotti, prevedendo:
• l’eventuale trasferimento in luoghi idonei dei tracciati degli elettrodotti se in
prossimità di abitazioni;
• l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che comportino
lunghi tempi d’esposizione ai campi elettromagnetici;
b) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici e
ambientali, gli elettrodotti devono correre in cavo sotterraneo e devono altresì essere
previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai
valori paesaggistici e ambientali tutelati.
c) Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tener
conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità individuati dal Comune, secondo i
criteri definiti dalla Regione Toscana.
d) Le linee di competenza della Società TERNA fanno parte della Rete di Trasporto
Nazionale e sono soggette a regolamentazione statale, quindi, non dovranno essere
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presenti nelle delibere comunali, aspetti che possano andare in contrasto con la
normativa nazionale.
e) Le DPA (fasce di rispetto) fornite dagli Enti Gestori, e di seguito riportate,
costituiranno vincolo all’edificazione:

Fonte: Terna spa

6. ARIA
a) Per le nuove attività produttive, che offrono possibilità di lavoro e/o servizi necessari
senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive che siano adottate tutte le misure
necessarie affinché l’espansione avvenga in maniera armoniosa e compatibile con il
contesto territoriale, ambientale e paesaggistico. Di conseguenza dovranno essere
programmati interventi che prevedano sistemazioni a verde non solo perimetrali o in
filari alberati, ma che vadano ad assumere un significato di inserimento nel tessuto
circostante, di forte connotazione rurale e paesaggistica.
b) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o
comunque mitigarne l’impatto.

7. SUOLO E SOTTOSUOLO
a) Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che vengano
utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. Dovranno, in ogni caso,
essere rispettate le superfici permeabili indicate dalla D.C.R. 230/94.
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b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata dovranno
essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive che permettano
l’infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea, delle acque.
c) Nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un incremento
di superficie coperta dovrà essere previsto una superficie permeabile di pertinenza pari
a circa il 25% della superficie fondiaria (DPGR 9 febbraio 2007 n. 2/R - Regolamento di
attuazione dell’art. 37 comma 3 della LR 1/2005) .
d) Devono essere evitati fenomeni

di contaminazione delle acque sotterranee e

superficiali da parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che
dalle attività produttive.
e) Valgono tutte le prescrizioni degli studi geologici e idraulici.

8. NATURA E BIODIVERSITA’
a) 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.
b) Dovranno essere adottate idonee misure di salvaguardia tese alla ricerca di equilibri
ecologici più consolidati al fine di tutelare la biodiversità floristica e faunistica.
c) Dovrà essere incentivata e migliorata la qualità delle aree a verde pubblico presenti sul
territorio comunale.
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2.10 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI
In questo capitolo si riporta la valutazione degli effetti attesi dalle azioni e dalle scelte
della Variante, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e sulla salute
umana.
In ciascuna matrice viene valutata la conseguenza che può avere ogni singola azione della
Variante nei confronti di determinati effetti attesi. Tali effetti sono stati valutati attraverso
precisi indicatori che hanno l’obiettivo di dare un “peso” qualitativo e quantitativo alle
condizioni del sistema.
Ciascun effetto atteso è stato scelto sulla base di un obiettivo strategico che varia in base al
tipo di valutazione, ambientale, territoriale, sociale, economico o sulla salute umana.
I criteri di giudizio adottati che determinano l’ effetto previsto sono stati così
rappresentati:

+
+/-

effetto positivo
effetto irrilevante
effetto negativo

Nel caso che il giudizio rilasciato sia negativo, è possibile individuare in modo mirato le
necessarie misure di mitigazione e le prescrizioni alla trasformazione.
Le misure di mitigazione hanno lo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare gli
effetti negativi della Variante durante o dopo la sua realizzazione.
Ogni misura di mitigazione viene descritta, illustrando come possa ridurre o eliminare
eventuali effetti negativi, quali siano le modalità e la tempistica di realizzazione e diventa
prescrizione per le successive fasi di progettazione.
Le prescrizioni alle trasformazioni invece riportano le norme a cui bisogna far riferimento
e costituiscono vincoli alla trasformazione ovvero le condizioni che devono essere
rispettate per realizzare le trasformazioni sul territorio.
Per costruire la matrice degli effetti attesi sono stati scelti, per ogni sistema (ambientale,
territoriale, sociale, economico e salute umana), obiettivi strategici che descrivono la
politica che si intende perseguire, per ognuno dei quali è stato individuato un indicatore,
in base al quale è stato possibile misurare lo stato del sistema analizzato.
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Per ogni azione della Variante è stato analizzato il conseguente effetto su i diversi sistemi,
attraverso l’utilizzo di simboli +, - e +/- utilizzando una matrice di incroci tra obiettivi
strategici/effetti attesi/indicatori. Le singole matrici sono interagenti tra di loro al fine di
valutare le politiche perseguite sulla base di un approccio multidimensionale.
La scelta della forma tabellare fa si che a volte non ci sia relazione tra effetti attesi ed
azioni, in tal caso le caselle corrispondenti risultano vuote.
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+/-

Riduzione
emissioni
atmosferiche
per tipologia
di inquinante
(t)
Riduzione
dell'inquinam
ento
acustico

Contenimento
trasformazioni
morfologiche
dei luoghi

+/+/+

+/-

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

Prescrizioni alla
trasformazione

Riduzione
emissioni CO2

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

Misure di mitigazione

EFFETTO
ATTESO

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

Indicatore

Uso sostenibile delle risorse naturali e
gestione dei rifiuti.

Tutela dell’ambiente e della salute

Lotta ai
cambiamento
climatico

OBIETTIVI
STRATEGICI

Matrice 1: valutazione degli effetti attesi ambientali

+/-

Emissioni

Dovranno essere previste
misure necessarie alla
riduzione delle emissioni di
CO2 .

Vedi norme riguardanti
la riduzione delle
emissioni Artt. 2.9.4 e
2.9.6

+/-

Emissioni;
Consumi
energetici (mc
gas metano
Mw energia
elettrica)

Dovranno essere previste
misure necessarie alla
riduzione dei consumi

Vedi norme riguardanti
la riduzione delle
emissioni Artt. 2.9.4 e
2.9.6

+/-

+/-

Piano di
classificazion
e acustica;
Livelli sonori
(db).

Dovranno essere previste
misure necessarie per il
contenimento
dell’inquinamento acustico .

-

Indice di
impermeabili
zzazione (%)

Dovranno essere previste
misure per massimizzare il
più possibile la sup.
permeabile dell’area

Vedi norme riguardanti
la riduzione
dell’impegno di suolo
Art. 2.9.7 punti a), b)

Dovranno essere previste
misure necessarie alla
riduzione dei consumi idrici.

Vedi norme riguardanti
il risparmio idrico Art.
2.9.1

+/-

Incremento
superfici
naturali , a
verde,protette

Modifiche di
dettaglio al
sistema dei
parcheggi
pubblici e
delle
infrastrutture.

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.

Aree a verde
(mq)

Ottimizzazion
e gestione
dei rifiuti

Riduzione dei
consumi idrici

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

+/-

+

Quantità di
raccolta
differenziata;

+/-

Consumi
idrici (mc);
Fonti di
approvvigion
amento

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

+

Efficienza delle
reti
tecnologiche

Modifiche di
dettaglio al
sistema dei
parcheggi
pubblici e
delle
infrastrutture.

+
+

+

Tutela della
risorsa idrica

+

Protezione dei
sistemi urbani e
degli
insediamenti

+/-

Efficienza del
sistema
insediativo

+

+

Valorizzazioni
delle
specializzazioni
funzionali del
territorio

+

+

Valorizzazione
delle risorse
naturali e
paesaggistiche

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

+

+/-

-

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.

Prescrizioni alla
trasformazione

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

Misure di mitigazione

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

Indicatore

EFFETTO
ATTESO

Efficienza delle reti

Minimizzazione
consumo di
suolo

Qualità e competitività dei sistemi urbani e degli
insediamenti

Efficienza delle
reti
infrastrutturali

Salvaguardia risorse
naturali del territorio

OBIETTIVI
STRATEGICI

Matrice 2: valutazione degli effetti attesi territoriali

Dovrà essere previsto
l’utilizzo di materiale il
più possibile permeabile.

Vedi norme riguardanti
la riduzione
dell’impegno di suolo
Art. 2.9.7 punti a), b)

Smaltimento dei
volumi di traffico;
trasporto pubblico;
aree pedonali (mq) e
ciclabili (km).
Copertura del
territorio per la
Banda Larga e
simili.

Nuovo consumo di
suolo (mq)

Depurazione;
ammodernamento
delle reti
acquedottistica e
fognaria;

+

+/-

+

+

+/-

Livelli di
inquinamento

+

Indicatori
demografici;
Qualità del sistema
insediativo;
Dotazione di servizi

+

Qualità dei servizi
e loro accessibilità.

+

Tutela del paesaggio
e valorizzazione
patrimonio culturale
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Equilibrio mercato lavoro

Equilibrio finanza
pubblica

Coesione
sociale

+

Crescita del
PIL

Innovazione

+

Produttività
lavoro

Saldo
Commerciale
positivo

+

Rapporto
import export
per il settore

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

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

Modifiche di
dettaglio al
sistema dei
parcheggi
pubblici e
delle
infrastrutture.

Equa
distribuzione
del reddito

Perequazione
economica;

Sostenibilità
finanziaria

Miglioramento
conti pubblici

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.

Prescrizioni alla
trasformazione

Incremento PIL

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

Misure di mitigazione

Modifiche
ed
integrazioni
puntuali alle
Norme di
Attuazione
(N1) e
adeguament
o della
disciplina
sull’agrituris
mo alla
nuova
normativa
regionale.

Indicatore

EFFETTO
ATTESO

Solidità della crescita
economica

OBIETTIVI STRATEGICI

Matrice 3: Valutazione degli effetti attesi economici

+

+

+

+

Spesa per
investimento

+

+

Introito per i
Comuni

Incremento
tasso di
occupazione

+

Occupazione
attivata per
branche,
professione e
qualifica

Innalzamento
profilo
qualitativo
occupazione (in
connessione alle
esigenze
domanda)

+

Domanda di
lavoratori
qualificati
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+

+

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

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

Modifiche di
dettaglio al
sistema dei
parcheggi
pubblici e
delle
infrastrutture.

+

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.

Prescrizioni alle
trasformazioni

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

Misure di mitigazione

Modifiche
ed
integrazioni
puntuali alle
Norme di
Attuazione
(N1) e
adeguament
o della
disciplina
sull’agrituris
mo alla
nuova
normativa
regionale.

Indicatori

EFFETTO ATTESO
Accessibilità
ai servizi

Accessibilità
ai servizi

Stili di vita

Tassi stimati
di morbosità
per malattie
correlate a
fattori
ambientali

Qualità
ambientale

Tasso di
popolazione
esposta
all’inquiname
nto

Prevenzione

Accessibilità ai servizi

OBIETTIVI STRATEGICI

Matrice 4: Valutazione degli effetti attesi salute
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Modifiche ed
integrazioni
puntuali alla
schedatura degli
edifici di
particolare valore
culturale e
ambientale nelle
zone agricole (Tav.
P3).

Modifiche di
dettaglio al
sistema dei
parcheggi
pubblici e
delle
infrastrutture.

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.

Fruibilità
degli spazi
urbani, dei
trasporti e di
vita
Autonomia
personale dei
soggetti non
autosufficient
i

+

Migliorament
o degli
indicatori
demografici

+

+

offerta di
lavoro ed
educazione

+

Partecipazion
e e sviluppo
della rete di
offerta

Attività
culturali e
sportive

Qualità della
vita familiare
e condizione
giovanile

Promozione
attività
culturale e
sportiva
Disagio socio
economico

+

Disagio
abitativo

+

Integrazione
della
popolazione
immigrata

+

+
+

+

+

Prescrizioni alle
trasformazioni

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

Misure di mitigazione

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

Indicatori

EFFETTO ATTESO

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

Contrasto all’esclusione
sociale e alla povertà

Aumento tutela, autonomia
qualità vita familiare

Qualità della vita delle fasce
deboli

OBIETTIVI
STRATEGICI

Matrice 5: Valutazione degli effetti attesi sociali

Frequenza e
diffusione trasporto
pubblico;
Accessibilità a
parcheggio
Superamento di
barriere
architettoniche;
Percentuale dei
mezzi di trasporto
accessibili a disabili
Numero di abitanti
per Km. quadrato
Perequazione
economica;
Diffusione
territoriale servizi
sociali;
Mobilità
Tasso di
disoccupazione
Aumento dei posti
di lavoro e di servizi;
Variazione del
livello di istruzione
e occupazione;

+

Eventi culturali e
manifestazioni
sportive
Tasso di
disoccupazione;

+

+
+

+

+

+

Tasso di congestione
urbana;

+

Inclusione dei
gruppi minoritari;
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2.11 MONITORAGGIO
Secondo quanto previsto dal Rapporto Ambientale ai sensi dell’Allegato 2 della LR
10/2010 e succ. modifiche e dalla Relazione di Sintesi ai sensi dell’Art. 10 del
Regolamento di Attuazione n° 4/R, il processo di valutazione comprende la
definizione del sistema di monitoraggio al fine di valutare il processo di attuazione
delle azioni previste dal Piano. Attraverso l’individuazione del sistema di indicatori
(o comunque di approfondimenti conoscitivi) che dovranno essere periodicamente
aggiornati, viene così verificata l’effettiva realizzazione degli interventi previsti, il
raggiungimento degli effetti attesi, eventuali effetti non previsti e l’adozione delle
misure di mitigazione.
In tal senso il monitoraggio consisterà sostanzialmente in due azioni:
a) il controllo annuale dello stato di attuazione: quali azioni, di che entità, se
effettuate secondo le modalità previste o se sono stati necessarie modifiche;
b) l’aggiornamento continuo dello stato dell’ambiente, la verifica annuale,
attraverso gli indicatori individuati per ciascuna risorsa con esplicitazione della
distanza rispetto a quanto previsto,

di eventuali variazioni intervenute a

seguito delle trasformazioni realizzate in attuazione delle azioni previste.
Indispensabile è il confronto tra gli effetti attesi preventivamente e quelli reali,
a consuntivo, ed il controllo della effettiva applicazione delle misure di
mitigazione e della loro efficacia.
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