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Allegato I :  Screening SIR Castelvecchio – Studio di Incidenza 



1. PREMESSA 
 

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. 

Con Del. C.C. n. 84 del 15/11/2011 il Comune ha adottato la proposta della I Variante al 

Regolamento Urbanistico, che è stata sottoposta a Valutazione Integrata e Screening 

Studio di Incidenza SIR Castelvecchio.  

Tra le osservazioni pervenute a seguito dell’adozione della Variante, il Consiglio 

Comunale ha deciso di accoglierne alcune; tra queste ce ne sono due che si ritiene 

necessario fare oggetto di una specifica variante che deve essere sottoposta alla 

procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi della LR 10/2010 e s.m.i. art.22 e alla 

fase preliminare alla VAS art.23. 

Tali osservazioni sono le seguenti: 

- n. 112 prot. 1442 del 27.01.2012: proposta di realizzazione, avanzata dalla Soc. 

Coop. Sociale “Il Santo” di un impianto di cogenerazione da biomassa, in loc. Pontiacci, 

della potenzialità di 0,990 MWe per la produzione di energia elettrica e termica e di serre 

bioclimatiche destinate alla produzione di piantine ortive e forestali. 

- n. 51 prot. 1347 del 26.01.2012: proposta di modifica della perimetrazione della 

zonizzazione territoriale negli Ambiti 13 e 16 dell’Unità di Paesaggio n. 10 (San 

Gimignano – capoluogo). 

In particolare la proposta relativa all’osservazione n. 112, per la localizzazione e la 

portata degli interventi che prevede, viene precauzionalmente sottoposta anche Screening 

studio di incidenza relativamente al SIR Castelvecchio (Allegato I). 

 

Le suddette osservazioni rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5 comma 3 della LR 

10/2010, in quanto comportano modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale che 

definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, per cui si ritiene 

necessario valutare gli effetti che tali interventi possono arrecare a livello ambientale e 

paesaggistico sul territorio, procedendo con la Verifica di Assoggettabilità alla VAS. 

 



Dal momento che la localizzazione dell’intervento dell’impianto di cogenerazione da 

biomasse ricade in prossimità del Sito di Importanza Regionale  “Castelvecchio”, si 

ritiene opportuno procedere inoltre con uno screening di studio di incidenza ai sensi 

della LR 56/2000 e succ. mod., al fine di valutare se l’intervento, nonostante si sviluppi 

all’esterno dei confini del SIR, possa comportare ripercussioni sullo stato di 

conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 



1. IL PROCESSO VALUTATIVO  IN TOSCANA –LA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

 

2.1  INTRODUZIONE 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta nella Comunità Europea 

dalla Direttiva 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente”.  

A livello nazionale, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del 

D.Lgs.1 52/2006, entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata ed integrata dal D.Lgs. 

4/2008, entrato in vigore il 13/02/2008 il quale, all’art. 4 stabilisce che “la valutazione 

ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la 

finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e 

programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 

sostenibile”. 

Tale valutazione riguarda tutti quei piani e programmi che possono avere impatti 

significativi sia sull'ambiente che sul patrimonio culturale. 

Nel febbraio 2009, al fine di dare attuazione alla normativa nazionale, la Regione Toscana 

ha emesso la DGR n. 87 “Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge 

regionale  in materia di VIA e VAS“ con la quale individua gli indirizzi per l’applicazione del 

decreto nazionale durante una fase transitoria dell’approvazione della Legge Regionale in 

materia di VIA e VAS. 

La Regione Toscana, il 12 febbraio 2010, ha emanato la L.R. n. 10 “Norme in materia di 

valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 

valutazione di incidenza”. La suddetta legge ha poi subito diverse integrazioni e modifiche 

attraverso successive leggi regionali. Con la LR 6/2012, in particolare, al fine di introdurre 

nella disciplina regionale nuove misure  per la semplificazione amministrativa e per lo 

snellimento dell’iter procedurale delle valutazioni degli strumenti di programmazione e di 

pianificazione, è stata prevista l’unificazione delle valutazioni ambientali, con conseguente 

abrogazione della Valutazione Integrata. E’ emersa infatti la necessità di ricondurre ogni 

valutazione di sostenibilità ambientale dei piani urbanistici territoriali alla VAS, evitando 



una duplicazione delle procedure e dei contenuti di questa valutazione con quelli della 

Valutazione Integrata. 

2. IL  PROCESSO VALUTATIVO ALLA VARIANTE AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAN 
GIMIGNANO 

 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ – DOCUMENTO PRELIMINARE  
 

3.1 DESCRIZIONE  DEL PROCESSO VALUTATIVO ADOTTATO 
 
 
La Verifica di Assoggettabilità permette di valutare la necessità o meno di procedere con la 

Valutazione Ambientale Strategica.  

Come previsto all’art. 8 comma 5 della LR 10/2010 e succ. mod.. si decide di effettuare 

contemporaneamente alla Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 22 la Fase Preliminare 

di cui all’art. 23, poiché l’autorità competente e l’autorità procedente hanno concordato  

che la conclusione degli adempimenti di cui agli art. 22 e 23 debba avvenire entro 90 giorni 

dalla trasmissione del Documento Preliminare (comprendente i 30 giorni per le 

consultazioni di cui al comma 3 art. 22).  

Si procede, quindi, con la predisposizione del presente Documento Preliminare, 

comprendente i contenuti previsti agli art. 22 e 23, di seguito descritti: 

− le caratteristiche del Piano tenendo conto di tutte le informazioni utili per individuare 

se e in che misura esso possa costituire quadro di riferimento per altri progetti ed 

attività o quanto possa influenzare altri piani o programmi inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati e i possibili effetti ambientali significativi conseguenti alla 

sua attuazione; 

− le informazioni, i dati ambientali e le risorse paesaggistiche relativi al territorio in cui le 

trasformazioni previste dal Piano vanno ad ubicarsi per poter prevedere gli impatti 

del progetto; tali informazioni costituiranno anche i criteri per la eventuale 

impostazione del Rapporto Ambientale. 

− screening studio di incidenza SIR Castelvecchio 

Tale documento viene inviato dall’autorità procedente o dal proponente all’autorità 

competente per le decisioni relative all’assoggettabilità del Piano a VAS. 



L’autorità competente trasmette il documento preliminare ai soggetti competenti in 

materia ambientale, individuati in collaborazione con l’autorità procedente, al fine di 

acquisirne il parere entro 30 giorni; poi, sulla base dei contributi pervenuti, sentita 

l’autorità procedente o il proponente, verifica se il Piano possa avere impatti significativi 

sull’ambiente ed emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano 

dalla VAS, con eventuali prescrizioni, entro 90 giorni. Tali conclusioni devono essere rese 

pubbliche. 

 

PROCESSO DI PARTECIPAZIONE 

L’ Art. 9 della LR 10/2010 prevede che sia garantita l’informazione e la partecipazione del 

pubblico in modo da assicurare l’intervento di chiunque intenda fornire elementi 

conoscitivi e valutativi utili ai fini dell’elaborazione della Variante.  

In particolare, durante l’iter procedurale di Verifica di Assoggettabilità/Procedura per la 

Fase Preliminare, sono previste specifiche fasi di consultazione durante le quali il 

Documento Preliminare predisposto viene inviato ai soggetti competenti in materia 

ambientale affinché presentino i loro contributi in relazione al processo valutativo in corso. 

Nell’eventualità in cui si proceda a VAS, è prevista un’ulteriore fase di consultazione in 

seguito all’adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica (quest’ultima 

illustra con un linguaggio non specialistico i contenuti del Piano o Programma e del 

Rapporto Ambientale al fine di facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico); 

tali documenti, unitamente alla proposta di Piano, vengono messi a disposizione  dei 

soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni non governative che 

promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla 

normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali 

maggiormente rappresentative, e del pubblico. La suddetta documentazione viene 

depositata presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del 

proponente e pubblicata sui rispettivi siti web. 

Nell’ambito del procedimento di VAS possono essere promosse ulteriori modalità di 

partecipazione come previsto dalla LR 27.12.2007 n. 69. 

 
 



3.2 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

3.2.1 Descrizione della Variante 

Osservazione n. 112 – impianto di cogenerazione a biomasse e serre bioclimatiche 

In merito alla realizzazione dell’impianto a biomasse e delle serre bioclimatiche la 

localizzazione dell’intervento rientra all’interno di un’area agricola, in prossimità della 

Casa di Reclusione Ranza in loc. Pontiacci. 

Con l’impianto ipotizzato, si prevede l’impiego di biomasse agricole e forestali derivanti 

da filiere di Short Rotation Forestry (SRF) e vengono stimati in circa 3.450 t i combustibili 

derivanti de colture tipiche del territorio (come viti e ulivi), in circa 20.000 t quelli 

derivanti da attività forestale e in circa 13.000 t quelli derivanti da coltivazioni legnose. 

Si prevede inoltre che l’impianto, oltre ad integrare il fabbisogno di energia termica 

dell’adiacente Casa di Reclusione, sia corredato da circa 20.000 mq di serre bioclimatiche 

destinate alla produzione di piantine ortive e forestali, che saranno alimentate dal calore 

prodotto dalla centrale a biomasse.  
L’intervento si localizza nella porzione sud-occidentale del territorio del comune di San 

Gimignano, nella Unità di Paesaggio 8 – Ciuciano, Piano e Monti. 

Di seguito si riporta una localizzazione fotografica con evidenziata in rosso l’area oggetto 

di intervento e la vista dell’area stessa dalla Via di Castel San Gimignano. 

 

 



Figura 1: localizzazione intervento e vista dalla Via Castel San Gimignano in direzione N-O 

 
Fonte: immagini tratte da maps.google.it  

 

 
Figura 2: localizzazione intervento e vista dalla Via Castel San Gimignano in direzione S-O 

 
Fonte: immagini tratte da maps.google.it 

 

 



 

L’interevento oggetto dell’osservazione rientra, così come tutto il Comune di San 

Gimignano, all’interno dell’ambito n. 31 denominato “Area Valdelsa” come da PIT della 

Regione Toscana. 

In prossimità dell’intervento è situato il Sito di Importanza Regionale “Castelvecchio”, nel 

cui perimetro ricade anche la “Riserva naturale provinciale di Castelvecchio”, e che è 

sottoposto a particolari misure di conservazione come da DGR 644/04 (supplemento al 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 11.08.2004).  

Si riporta di seguito la localizzazione dell’intervento, evidenziata in rosso, nella quale si 

può riscontrare la vicinanza con i confini del SIR (rappresentato con colorazione verde). 

Figura 3: localizzazione dell’intervento 

 
Fonte: rielaborazione cartografica tratta dal sito www.rete.toscana.it  

 

L’intervento ricade in un’area che non presenta vincoli paesaggistici ai sensi della L. 

1497/1939, D. Lgs. 490/1999, D. Lgs. 42/2004. E’ tuttavia all’interno di un’area sottoposta 

a vincolo idrogeologico come riportato nella cartografia seguente (il cerchio rosso 

identifica l’area di intervento). 



 

Figura 4: localizzazione intervento vincoli e viabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: rielaborazione cartografica tratta da tav. Q3b Carta dei vincoli e viabilità storica – RU Comune San Gimignano  
 

 

Osservazione n. 51: proposta di modifica perimetrazione 

Per quanto riguarda invece la modifica della perimetrazione della zonizzazione 

territoriale  negli Ambiti 13 e 16, tale richiesta consiste  nell’includere nell’Ambito 16 

di Santa Chiara la fascia di terreno adiacente al suddetto Ambito, per la 

localizzazione di volumetrie residenziali ed in parte anche di volumetrie di interesse 

pubblico. 

 

 
 

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 
(L.R. 39/2000) 
 

Aree fluviali e lacustri 
(Art. 142 D. Lgs. 42/2004) 
 

SIR n. 87 (IT5190010) “Castelvecchio” 
(D.G.R. n. 644 del 2004) 
 

Riserva naturale di Castelvecchio 
 
 

 

 
 
 
                   
                  

Viabilità minore: tratti non più presenti al 1937 
 

Strada provinciale 
 

Strade rotabili 
 

Strade rotabili: tratti non più presenti al 1937 
 

Viabilità minore (mulattiere, interpoderali, 
camper ecce, ecc.) 

 

Nuova viabilità intercomunale o provinciale 
realizzata ex novo nel periodo considerato 
 

Viabilità minore realizzata nel periodo 
considerato 
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3.3 RICOGNIZIONE, INFORMAZIONI E DATI NECESSARI PER 
L’ACCERTAMENTO DEGLI IMPATTI SULL’AMBIENTE 

 

Il presente  documento preliminare, poiché è predisposto ai sensi dell’art. 22 e 23, ha lo 

scopo di raccogliere informazioni  utili a valutare la necessità di assoggettare o meno 

la variante a VAS (art. 22) e a redigere, se necessario, il rapporto ambientale che 

permette di valutare l’impatto delle trasformazioni sull’ambiente e sul paesaggio.  

Di seguito viene effettuata una ricognizione delle risorse ambientali e paesaggistiche 

che potrebbero essere interessate dalle trasformazioni previste, vengono individuati 

gli indicatori e viene predisposta una check-list dei dati necessari per valutare gli 

effetti significativi sull’ambiente, in relazione alle trasformazioni previste dalla 

Variante. 

Sulla base delle conoscenze acquisite e dei contributi pervenuti in seguito alla fase di 

consultazione, l’autorità competente potrà così emettere il provvedimento di verifica, 

assoggettando o escludendo la Variante dalla VAS.  

Tali informazioni potranno essere utilizzate  per il Rapporto Ambientale, che verrà 

redatto nell’eventualità che la Variante venga sottoposta a VAS. 

3.3.1 RISORSE 

Le risorse che possono essere interessate dall’attuazione delle trasformazioni previste 

dalla Variante sono le seguenti: 

1. Acqua 

2. Energia  

3. Aria 

4. Viabilità 

5. Rifiuti 

6. Suolo e sottosuolo 

7. Natura e biodiversità 

8. Paesaggio 
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3.3.2 RISORSE-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 1: risorse-indicatori 

RISORSE INDICATORI 

Acqua 

Consumi idrici per l’impianto a biomasse 
Quantità di acqua necessaria per le serre 
Tipologia e modalità di scarichi e di depurazione 
Caratteristiche e stato della rete idrica e fognaria  
Potenzialità del depuratore 

Energia  
Fabbisogni e consumi energetici delle serre 
Produzione di energia da impianto a biomasse 

Aria 

Qualità dell’aria 
Emissioni da traffico veicolare 
Emissioni derivanti dall’impianto a biomasse 
Misure del livello di inquinamento acustico 
Classificazione acustica del territorio comunale  
Flussi del traffico  

Rifiuti  

Sistema di raccolta previsto 
Produzione di rifiuti totale  
Produzione di rifiuti speciali 
Percentuale di raccolta differenziata 
Efficienza della discarica 
Ubicazione della discarica per rifiuti speciali 

Viabilità 
Qualità ed efficienza della rete stradale 

Flussi di traffico – quantità di mezzi 

Flussi di traffico – qualità e tipologia dei mezzi 

Suolo e sottosuolo 

Vulnerabilità della falda 
Consumo di suolo 

Geomorfologia  
Permeabilità  
Altimetria  
Rischio geologico 

Rischio idraulico 

Reticolo idrografico 

Presenza di siti da bonificare 

Natura e biodiversità 
Valutazione del livello di biodiversità e naturalità del contesto 
Presenza di Parchi o riserve naturali 
Presenza di Siti di Importanza Regionale 

Paesaggio 

Visuali e sfondi paesaggistici 

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

Grado di naturalità(% aree libere/aree costruite) 

Segni della storia (bonifiche..etc.) 

Vincoli paesaggistici 

Aree di tutela paesistica 



 14

3.3.3 CHECK-LIST    
 
Di seguito si riporta una check-list utile per valutare la pressione delle trasformazioni 

sull’ambiente e sul paesaggio. 

Nella tabella sotto riportata sono state evidenziate le risorse (Aria, Acqua, Rifiuti, 

Energia, Paesaggio, …) interessate dall’attuazione delle trasformazioni e per ognuna 

di esse è stato individuato l’Ente o gli Enti in grado di fornire contributi utili per 

valutare l’impatto delle trasformazioni previste dalla variante, quindi la necessità o 

meno di procedere alla VAS e le informazioni ed i dati necessari per la eventuale 

predisposizione del Rapporto Ambientale. 

 

La check-list potrà essere utilizzata dai detentori dei dati (Comune, Ente Gestore, 

Arpat,...) per fornire le informazioni di propria competenza indispensabili per 

valutare la pressione delle trasformazioni sull’ambiente. 
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Tabella 2: check-list 

ACQUA 

RETI IDRICHE DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

R
e

te
 

a
cq

u
e

d
o

tt

o
 

Caratteristiche e stato della rete e sua localizzazione cartografica Acque S.p.A Contributo fornito da Acque spa 
Numero di utenze servite dall’acquedotto (almeno degli ultimi tre anni), suddivise 

per tipologia (es. domestica, industriale, agricola, etc.) 
Acque S.p.A Non disponibile 

Possibilità di allaccio Acque S.p.A Non disponibile 

R
e

te
 

fo
g

n
a

ri
a

 

 

Caratteristiche e stato della rete e sua localizzazione cartografica Acque S.p.A Contributo fornito da Acque spa 
Numero di utenze servite dalla rete fognaria (almeno degli ultimi tre anni), 

suddivise per tipo di utenza (es. domestica, produttiva etc.) 
Acque S.p.A Non disponibile 

Possibilità di allaccio Acque S.p.A Contributo fornito da Acque spa 
Connessione alla depurazione Acque S.p.A Contributo fornito da Acque spa 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Ubicazione impianto di riferimento Acque S.p.A Non disponibile 
Potenzialità del/degli impianto/i Acque S.p.A Non disponibile 
Possibilità di allaccio al depuratore Acque S.p.A Non disponibile 

FABBISOGNI E CONSUMI IDRICI DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Consumi annui, ripartiti per frazioni del territorio in esame (almeno degli ultimi cinque anni) Acque S.p.A Non disponibile 

Ripartizione dei consumi tra: Usi domestici, Usi pubblici, Usi industriali, Usi agricoli Acque S.p.A Non disponibile 

Eventuali consumi delle grandi utenze Acque S.p.A Non disponibile 

Consumi idrici da pozzi privati o acque superficiali. Acque S.p.A Non disponibile 
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 S.p.A Non disponibile 

ACQUE SUPERFICIALI 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 disponibile 

Sistema di monitoraggio della qualità delle acque ARPAT Non disponibile 
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RIFIUTI 

RIFIUTI DI ORIGINE AGRO - INDUSTRIALE DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Ubicazione e categoria produttiva delle aziende che producono rifiuti agro - industriali 
Ufficio Ambiente Comune - 

Sienambiente 
Non disponibile 

Produzione annua di rifiuti di origine agro - industriale (speciali pericolosi e non pericolosi, 

categorie MUD, ultimo anno disponibile) 

Ufficio Ambiente Comune - 

Sienambiente 
Non disponibile 

SMALTIMENTO DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Localizzazione della discarica Comune - Sienambiente Non disponibile 

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

smaltite con altro sistema 
Comune - Sienambiente Non disponibile 

Eventuali altri impianti di smaltimento presenti sul territorio comunale/comuni limitrofi Comune - Sienambiente Reperiti sul sito ARRR 

ARIA 

EMISSIONI  DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Rete di rilevamento ARPAT Non disponibile 

Emissioni di origine civile ARPAT Non disponibile 

Emissioni da traffico veicolare ARPAT Non disponibile 

Qualità dell’aria ARPAT Non disponibile 

INQUINAMENTO ACUSTICO DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Misure del livello di inquinamento acustico Comune-ARPAT Non disponibile 

Classificazione acustica del territorio comunale Comune Contributo fornito dal Comune 

Flussi del traffico e politiche di riduzione dello stesso Comune-ARPAT Non disponibile 
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ENERGIA 
ENERGIA DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Uso di fonti rinnovabili e autoproduzione Enel–Estra Energia - Comune Non disponibile 

Fabbisogni Enel–Estra Energia - Comune Non disponibile 

Consumi energetici  Enel–Estra Energia - Comune Non disponibile 

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

SUOLO E SOTTOSUOLO 
 DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Presenza di siti da bonificare  Comune Non disponibile 

Presenza e caratteristiche delle cave presenti sul territorio comunale Comune Non disponibile 

IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Reticolo idrografico Comune Non disponibile 

Rischio idraulico Comune Non disponibile 

Vulnerabilità della falda Comune Non disponibile 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Altimetria (o carta delle pendenze, acclività) Comune Non disponibile 

Geomorfologia Comune Non disponibile 

Rischio geologico Comune Non disponibile 

Permeabilità Comune Non disponibile 
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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 disponibile 

Presenza di Parchi o riserve naturali Comune Consultato su PIT e PTC 

Presenza di Siti di Importanza Regionale Comune Consultato su PIT e  PTC 

PAESAGGIO 

Visuali e sfondi paesaggistici  Comune Consultato su PIT e  PTC 

Frammentazione territorio rurale (% di aree rurali/aree urbane)  Comune Non disponibile 

Grado di naturalità(% aree libere/aree costruite)  Comune Non disponibile 

Segni della storia (bonifiche..etc.)  Comune Non disponibile 

Vincoli paesaggistici Comune Consultato su PTC e PIT 

Aree di tutela paesistica Comune Consultato su PTC  

VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO 

 DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Qualità ed efficienza della rete stradale - Non disponibile 

Flussi di traffico  - Non disponibile 

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 disponibile 



3.3.4 RICOGNIZIONE AMBIENTALE 
 
Le informazioni di seguito riportate sono state tratte dalla Relazione di Sintesi della 

Valutazione Integrata per la I Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di San 

Gimignano, adottata con Del. C.C. n. 84 del 15/11/2011, integrata con le osservazioni 

pervenute da parte degli Enti Competenti in seguito all’adozione della suddetta Variante. 

 

3.3.4.1 SISTEMA DELLE ACQUE 

 
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 3: dati sul servizio acquedottistico riferiti al 2004 

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:  

 

Popolazione 
residente 
 2004 

Popolazio
ne  

servita  
2004 

Volume 
fatturato 
 totale 

(mc/anno) 

Volume 
fatturato per 
usi domestici  
(mc/anno) 

Volume 
fatturato per 

usi non 
domestici 
(mc/anno) 

Dotazione 
lorda 
stimata 
l/ab/g 

Vol. 
fatturato 
per usi 

domestici 
(l/ab.g) 

 

7.383 7.123 701.947 440.862 261.085 270 170 
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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: 

Tabella 4: presenze turistiche rilevati nel Comune di San Gimignano 
dall’Amministrazione Provinciale di Siena 

Anno 2007 
Arrivi 
(Italiani + 
Stranieri) 

Permanenza media 
(gg) Presenze 

Totale alberghiere 64.179 3 170.989 

Totale extra-
alberghiere 

62.973 4 235.094 

Totale agriturismo 20.030 4 87.471 

TOTALE  147.182 4 493.554 

Fonte: Comune di San Gimignano 
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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. 

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. 

 

 

Tabella 5:  Elenco delle estensioni dei servizi di acquedotto e fognatura sotto i 2.000 a.e. del triennio 2005-2007 (II POT 
2005/2007) 
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San 

Gimignano 

Nuova rete 

idrica Loc. 

Lignite 

50 Acquedotto 50   

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

(*) 
Risanamenti 
di pozzetti e 
riduttori di 

rete 

15 

San 

Gimignano 

Nuova 

Fognatura 

Loc. La Scala 

50 Fognatura  50  

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

(*) 
Risanamento 
rete idrica 
Località 
Casaglia 

30 

San 

Gimignano 

Nuova rete 

idrica Loc. 

Pancole 

Casini 

50 Acquedotto 50   

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

(*) 
Risanamento 
rete fognaria 
Capoluogo 

100 

San 

Gimignano 

Risanamento 
rete idrica 
Località 
Casaglia 

30 Acquedotto 30   

 

  

Totale San 
Gimignano 

   130 50 180 
 

  

Fonte: AATO 2 Basso Valdarno (Tab.2° del II POT) 
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Tabella 6: 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 
acqua 
fatturata 

Perdite 
(in % su 
erogata) 

Consumi 
procapite 
(m3/anno) 

Mq 
acqua 
fatturata 

Perdite 
(in % su 
erogata) 

Consumi 
procapite 
(m3/anno) 

Mq 
acqua 
fatturata 

Perdite 
(in % su 
erogata) 

Consumi 
procapite 
(m3/anno) 

724.657 23,3% 93,3 724.584 23,2% 93,1 769.074 18,0% 99,4 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Siena 2010 

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 7: 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 

erogata) 

Consumi procapite 

(m3/anno) 

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

Da un contributo di Acque spa, inviato nel gennaio 2012, si ricavano informazioni 

relativamente allo stato attuale della rete acquedottistica del Comune di San Gimignano, 

come di seguito riportato. 

La rete idrica di San Gimignano costituisce un sistema idrico sostanzialmente isolato, 

alimentato da propri impianti situati in parte nel territorio comunale e per la maggior 

parte nel comune di Colle Val d’Elsa. E’ presente un collegamento minore, con la rete 

idrica di Certaldo, con portata limitata nella zona di Badia a Elmi. Gli impianti idrici per 

l’approvvigionamento idrico della rete di San Gimignano sono attualmente costituiti dal 

pozzo e dalla sorgente di Badia a Coneo (Colle Val d’Elsa), dal pozzo di Santa 

Margherita, dai pozzi di Badia a Elmi di Casciani e Palagetto che alimentano il serbatoio  

Sasso di Badia a Elmi, e dal pozzo di Burraia. 
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Si legge inoltre che al 31.12.2009 la popolazione servita e la lunghezza della rete idrica era 

la seguente: 

Tabella 8: rete idrica e popolazione servita 

Tubazioni adduttrici 22,96 Km 

Tubazioni di rete 107,84 Km 

Totale tubazioni 130,80 Km 

Popolazione servita 7.494 ab – 96,3% 

Fonte: Contributo Acque spa gennaio 2012 

Di seguito si riporta la portata media mensile immessa in ingresso alla rete idrica del 

Comune di San Gimignano relativamente agli anni 2007 – 2010. Si riscontra che la 

richiesta della rete presenta un lieve aumento negli ultimi 4 anni. 

Tabella 9: portata media in ingresso alla rete idrica di San Gimignano 
COMUNE SAN 
GIMIGNANO 

ANNO 2007 

Q. MEDIA 

ANNO 2008 

Q. MEDIA 

ANNO 2009 

Q. MEDIA 

ANNO 2010 

Q. MEDIA 

DIFFERENZA 

2009 - 2010 

DIFFERENZA 

2009 - 2010 

Mese l/s l/s l/s l/s l/s % 
GENNAIO 24,15 25,06 24,47 24,45 - 0,02 - 0,08 

FEBBRAIO 22,06 23,50 24,83 24,55 - 0,28 - 1,12 

MARZO 25,12 24,75 25,53 24,77 - 0,76 - 2,98 

APRILE 29,06 27,21 27,08 27,84 0,75   2,78 

MAGGIO 29,69 30,83 32,26 32,18 - 0,08 - 0,26 

GIUGNO 32,77 31,78 33,00 32,74 - 0,26 - 0,78 

LUGLIO 36,77 37,81 38,07 38,03 - 0,04 - 0,12 

AGOSTO 38,23 39,28 40,30 39,25 - 1,06 - 2,62 

SETTEMBRE 37,47 36,34 36,22 35,15 - 1,07 - 2,96 

OTTOBRE 30,34 30,63 29,04 31,21 2,17   7,48 

NOVEMBRE 25,31 25,50 24,62 27,00 2,38   9,67 

DICEMBRE 25,19 24,87 23,57 27,98 4,40 18,68 

MEDIA ANNUA 29,73 29,83 29,95 30,47 0,52 1,73 

MEDIA GIUGNO 
- LUGLIO 

34,77 34,80 35,54 35,39   

Fonte: Contributo Acque spa gennaio 2012 

È possibile rappresentare graficamente la portata media mensile in ingresso alla rete 

idrica di San Gimignano al 31 dicembre 2010, come rappresentato di seguito. 
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Figura 5: portata media mensile in ingresso alla rete idrica di San Gimignano 

 
Fonte: Contributo Acque spa gennaio 2012 

 

Come si legge dal contributo di Acque spa, la barra blu (42 l/s) indica in linea di massima 

la portata media mensile massima disponibile per l’anno 2010 nel periodo di massimo 

consumo per l’approvvigionamento della rete idrica di San Gimignano. La differenza tra 

la massima portata media mensile immessa in rete e la portata media massima disponibile 

riportata nel grafico sopra, rappresenta un margine teorico, ovvero un limite medio 

annuale che il gestore ritiene opportuno associare ad ogni comune per garantire il 

funzionamento della rete. Data la particolarità dei consumi per questo Comune, dovuta 

alla presenza di molte utenze turistiche durante il periodo estivo, che coincide anche per le 

utenze ordinarie con il momento di massimo consumo, durante i mesi estivi la rete di 

approvvigionamento è utilizzata al massimo delle sue potenzialità, e anche un margine 

medio annuo può essere poco indicativo. Quindi, per intervenire con l’allacciamento di 

nuove utenze alla rete sarà sicuramente necessario prevedere un potenziamento 

opportuno, soprattutto delle condotte adduttrici.  
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Si riporta di seguito la ripartizione percentuale della provenienza delle risorse idriche che 

provvedono all’approvvigionamento di San Gimignano. 

 

Figura 6: approvvigionamento rete idrica di San Gimignano anno 2010 

Fonte: Contributo Acque spa gennaio 2012 

 

Il contributo più consistente è rappresentato dalla sorgente Badia a Coneo (Colle Val 

d’Elsa), che rappresenta il 33,55%  sui 961,010 mc immessi nella rete per l’anno 2010. 

Per quanto riguarda gli utenti della rete idrica del Comune di San Gimignano, si riscontra 

che nel periodo 2002 – 2009 si è verificato un incremento del 12,94%, come rappresentato 

nel grafico di seguito riportato. 
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Figura 7: numero degli utenti rete idrica di San Gimignano 2002 - 2009 

 
Fonte: Contributo Acque spa gennaio 2012 
 

Parallelamente all’incremento degli utenti allacciati alla rete si è verificato un incremento 

del 8,72% della popolazione residente nel Comune di San Gimignano nel periodo 2002 – 

2009, come rappresentato nel grafico seguente. 
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Figura 8: andamento popolazione residente Comune di San Gimignano 2002 - 2009 

 Fonte: Contributo Acque spa gennaio 2012 

 

Sempre nel contributo di Acque spa, inviato nel gennaio 2012, viene evidenziato come lo 

sviluppo della rete idrica all’interno del Comune di San Gimignano sia molto esteso e 

complesso a causa della morfologia collinare dell’area; la rete idrica richiede perciò di 

molti piccoli serbatoi e impianti di rilancio. La gestione della risorsa idrica, nel corso degli 

ultimi anni ha assistito a notevoli miglioramenti sia per quanto riguarda l’efficientamento 

degli impianti e della rete che per quanto riguarda l’installazione di alcune nuove stazioni 

di telecontrollo e numerosi misuratori di portata e pressione telecontrollati. La risorsa 

disponibile presso gli impianti acquedottistici di San Gimignano risulta essere abbondante 

rispetto ai consumi della rete idrica, ma l’approvvigionamento effettivo della rete è 

appena sufficiente (se non scarso), nel periodo estivo a causa di condotte adduttrici 

inadeguate. 

Sempre dal contributo sopra richiamato, si legge quindi che i margini di sicurezza per 

l’approvvigionamento della rete idrica di San Gimignano sono attualmente appena 
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sufficienti (con alle volte qualche difficoltà) nel periodo estivo, non tanto per la mancanza 

di risorsa idrica, ma a causa delle tubazioni adduttrici vecchie e inadeguate che in questo 

caso costituiscono il limite maggiore del sistema di approvvigionamento. 

Le perdite in rete sono inferiori alla media percentuale dei comuni appartenenti all’ATO 2, 

ma nella zona si registra costantemente, in particolar modo d’estate, una forte presenza 

turistica; è quindi indispensabile il monitoraggio costante dei consumi ed il controllo delle 

perdite per mantenere l’esiguo margine di sicurezza tra la richiesta della rete nel periodo 

estivo e la portata massima in ingresso ai serbatoi. 

RETE FOGNARIA 

Funzionamento della rete 

Dal Documento di Acque spa, fornito nel gennaio 2012, si legge che il Comune di San 

Gimignano è servito da una serie di collettori e reti di raccolta, articolata nel modo 

seguente: 

– collettore di San Gimignano (CL00149); 

– collettore S. Chiara (CL00123); 

– collettore di S. Lucia (CL00207); 

– collettore Ulignano – Zambra (00048); 

– rete fognaria della frazione di Ulignano (FG00043); 

già confluenti nell’impianto di Poggibonsi; 

– la rete di Badia a Elmi (FG00044) che farà riferimento al depuratore di Cambiano; 

– la rete della frazione di Castel San Gimignano (FG00046), che ancora scarica in 

ambiente; 

– la rete della frazione di Pancole (FG00045) che è solo parzialmente collegata 

all’omonimo depuratore che ha una potenzialità di 200AE, potenzialmente in 

grado di trattare tutti i reflui prodotti dall’abitato circostante; 

– la rete di S. Lucia (FG00042), che confluisce nel collettore S. Chiara. 

Rete fognaria della rete 

Dal documento sopra citato, si legge inoltre che il centro storico di San Gimignano, come 

tutta la rete fognaria comunale, è servito da fognature di tipo misto che si diramano 

principalmente sulle due dorsali di “Santa Chiara” e di “Bonda”. Queste, dopo uno 
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sviluppo di qualche chilometro, si riuniscono nel sollevamento di Ponte a Mattoni che 

risolleva i reflui fino al sollevamento di Fosci e quindi al depuratore centralizzato di 

Poggibonsi. Di seguito si riporta lo schema del tracciato delle reti fognarie che, asservite 

al centro storico di San Gimignano, lo collegano al depuratore centralizzato delle Lame 

(Comune di Poggibonsi), con indicate le tipologie dei vari tratti fognari. 

 

Figura 9: schema tracciato reti fognarie 

 
Fonte: Contributo Acque spa gennaio 2012 
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Si osserva che non tutto il centro storico di San Gimignano è collegato alla rete fognaria; 

rimane ancora da collegare la zona “La Rocca”, che in futuro andrà a gravitare sulla 

dorsale di Santa Chiara. 

DORSALE SANTA CHIARA 

La dorsale di Santa Chiara è dotata di due sollevamenti fognari: Santa Chiara 1 e Santa 

Chiara 2. Questi ricevono i reflui fognari prodotti dal lato sud – ovest del centro storico, 

compreso le nuove urbanizzazioni  situate a margine di Via Martiri di Citerna, oggetto da 

tempo di un importante sviluppo abitativo. 

In caso di ulteriori sviluppi urbanistici, dovrà essere rivalutata la situazione in funzione 

dei nuovi eventuali carichi. 

La dorsale di Santa Chiara è dotata di una serie di sfioratori di piena che garantiscono 

l’allontanamento delle acque piovane eccedenti la portata nera. Nel percorso verso valle, il 

collettore di Santa Chiara intercetta altri due rami fognari: uno nella zona Coop, ubicata 

all’inizio del centro abitato di San Gimignano, lato Poggibonsi, che apporta circa il 10% del 

carico idraulico del collettore principale; l’altra proveniente dalla frazione di santa Lucia, 

con un apporto stimato di circa l’8% dei reflui in transito. 

DORSALE DI BONDA 

La dorsale di Bonda intercetta tutte le fognature lato nord-est del centro abitato e le 

convoglia, per gravità, fino al sollevamento di Ponte a Mattoni. 

SOLLEVAMENTO DI SANTA LUCIA 

Il suddetto sollevamento è stato realizzato per servire una nuova zona urbana, 

immediatamente fuori dal centro storico di San Gimignano, ed è funzionale 

esclusivamente a tale frazione, in cui si trovano una serie di impianti sportivi ed una 

piscina, attiva solo nel periodo estivo. 

SOLLEVAMENTO DI PONTE A MATTONI 
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Il sollevamento di ponte a Mattoni, localizzato ai piedi della zona collinare di San 

Gimignano, raccoglie tutti i reflui provenienti da S. Gimignano, ad esclusione della 

frazione di Ulignano e serve a superare i dislivelli altimetrici che si incontrano nel 

percorso verso l’impianto di depurazione di Poggibonsi. Lungo tutto il tratto in pressione, 

non son possibili allacciamenti alla rete. 

SOLLEVAMENTO DI FOSCI 

A questo sollevamento confluiscono tutti i reflui provenienti dal sollevamento Ponte a 

Mattoni, congiuntamente alle acque reflue provenienti dalla zona artigianale di Fosci, 

Comune di Poggibonsi. 

RETE FOGNARIA DI ULIGNANO 

La rete di Ulignano raccoglie, con poche eccezioni, tutto l’abitato della frazione e dell’area 

industriale di Cusona. Ad essa sono asserviti 3 sollevamenti fognari che consentono di 

superare i dislivelli esistenti e l’attraversamento del Fiume Elsa in loc. Zambra. Da qui, 

attraverso il sollevamento ed il collettore Zambra, ubicati nel Comune di Barberino d’Elsa, 

con un alternarsi di tratti a gravità e tratti in pressione, le acque reflue di Ulignano e 

Cusona, congiuntamente a quanto prodotto nella frazione Zambra (comune di Barberino 

Val d’Elsa), si raggiunge l’impianto di depurazione sito in Loc. Lame di Sotto che è 

l’impianto di riferimento di tutta la zona circostante. 

Criticità della rete 

Sempre dal Documento di Acque spa, fornito nel gennaio 2012, viene evidenziato che le 

maggiori criticità della rete sono ascrivibili prevalentemente alle forti variazioni di 

portata che si verificano in caso di eventi meteorici e l’intensità e la durata di questi, pur 

in presenza di sistemi di sfioro utili ad allontanare le portate derivanti da tali eventi, 

condizionano in maniera importante il funzionamento di tutta la rete fognaria di San 

Gimignano. Viene inoltre sottolineato che nel caso si prevedano ulteriori apporti idrici 

derivanti dalla loro destinazione d’uso, sarà necessario rivalutare con attenzione la rete 

fognaria ed i sollevamenti ad essa asserviti per mantenere l’elasticità della rete fognaria 

che viene messa a dura prova da eventi meteorici. 
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La zona di Santa Chiara merita particolare attenzione, dal momento che la sequenza dei 

due sollevamenti presenti risulta essere nodo cruciale del sistema di allontanamento 

delle acque del versante collinare di interesse. 

Una situazione che merita particolare attenzione è la zona che interessa il Sollevamento 

Ponte a Mattoni, dove transita il collettore di San Gimignano. Il versante collinare 

presenta infatti evidenti segni di cedimento del terreno in corrispondenza di un’ansa del 

Borro delle Ferribbie; il movimento franoso, che sembra derivare da non corrette 

regimazioni delle acque di monte, interessa il collettore di San Gimignano che già 

presenta opere di consolidamento e che in futuro, visto il perdurare della attuale 

regimazione delle acque pluviali della collina circostante, potrebbe rischiare la completa 

rottura e causare il conseguente disservizio e danno sull’ambiente. 

Vengono inoltre evidenziate le seguenti situazioni critiche: 

- presenza, nel capoluogo, di due immissioni dirette da allacciare ai collettori 

esistenti (ID00326: Via dei Fossi – San Gimignano; ID00328: Porta San Giovanni – 

San Gimignano); 

- parte della frazione di Pancole non è ancora collettata a depurazione; 

- l’area industriale di Badia a Elmi non è ancora collegata a depurazione; 
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3.3.4.2 SISTEMA ENERGIA 

 
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, nel Comune di San Gimignano è in atto un progressivo aumento del 

consumo 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.  

 
Da una comunicazione scritta da parte di Estraretigas, fornita nell’ottobre 2011, si legge 

che i consumi di gas metano al 31.12.2010, relativi al Comune di San Gimignano, 

consistono in Smc1 5.786.477 per complessivi 2.641 clienti.  

Viene inoltre comunicato che la metanizzazione del territorio comunale avviene tramite le 

cabine gas metano Remi localizzate in Loc. Fosci nel Comune di Poggibonsi, nella zona 

artigianale in Loc. Cusona e dall’impianto a Badia a Elmi. Viene inoltre riferito che non 

sono previsti, al momento, rilevanti interventi di estendimento della rete gas metano. 

 

3.3.4.3 SISTEMA ARIA 

 
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. 

 
                                                 
1 Unità di misura di volume usata per i gas, riferita a condizioni fisiche “standard”, ossia alla pressione di 
1,01325 bar (pressione atmosferica standard) ed alla temperatura di 15°C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10: Quadro d’insieme del PCCA di S Gimignano 
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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. 

 

3.3.4.4 SISTEMA RIFIUTI 

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 10: 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 11: dati sulla produzione rifiuti urbani  

Anno Abitanti RU (t) RD tot. 
RU Tot 

(t) 
Efficienza 
RD (%) 

RU/ab 
(kg) 

RU+RD/ab 
(kg) 

2007 7.735 3.752 2.448 6.200 43% 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%). 
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Inoltre, il Comune di San Gimignano ha fornito i seguenti  dati relativi al materiale 

raccolto in modalità differenziata nel 2007: 

 

 

 

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: 

 

Tabella 12: materiali raccolti in modalità differenziata per il 2007 

TIPOLOGIA 

FORMA DI GESTIONE 

TOTALE  RD 

ANNO 2007 

(t) 

Servizio svolto 

in economia 

(gestione 

diretta) 

Azienda 

pubblica, 

società mista, 

ecc.. 

Concessione 

Multimateriale SI Sienaambiente Revet 486,56 

Carta, cartone SI Sienaambiente Sienaambiente 768,62 

Metalli SI Sienaambiente Irom 173,24 

Organico da 
utenze 
domestiche 

SI Sienaambiente Sienaambiente 488,95 

Sfalci e potature SI Sienaambiente Sienaambiente 119,32 

Ingombranti SI Sienaambiente Sienaambiente 34,52 

Oli esausti 
vegetali 

SI Sienaambiente Sienaambiente  

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 

Gomme e 
Recupero 

- - - 0,5 

Beni durevoli - - - 13,32 

Fonte:  Comune di San Gimignano 
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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. 

 

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 13: dati sulla produzione rifiuti urbani  

Anno 
Abitant

i RU (t) RD (t) 
RU  

Tot (t) 

% RD 
effettiva 
(RD/RU

) 

% RD 
detraz. 

spazzament
o e metalli 

(*) 
RU/ab 
(kg) 

(*) 
RU+RD/ab 

(kg) 

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. 

 

 
 DESCRIZIONE 

QUANTITÀ 
TOTALI 

(t) 
RD (%) 

Obiettivi 
Dlgs 

156/2006 

2006 

RU (Rifiuti 

Urbani 
smaltimento 3.875 42,93% 

35% 
RD (Raccolta 

Differenziata) 

Recupero e 

trattamento 
2.621  

2007 

RU (Rifiuti 

Urbani 
smaltimento 3.750 42.01% 

45% 
RD (Raccolta 

Differenziata) 

Recupero e 

trattamento 
2.448  

Fonte: gestore rifiuti “Siena Ambiente SpA” 
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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. 

 

RIFIUTI 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 14: 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 15: 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 

 

3.3.4.5 SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
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, 
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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 13.118 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. 

 

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: 

Tabella 16: elenco siti interessati da procedimenti di bonifica nel Comune di San Gimignano 

Codice 

Region
ale 

Condivi
so 

 

Strutt
ura 

Arpat 

Struttura 
Provincial

e 

In 

Sin 

Denom
inazion

e 

Indiriz

zo 

Motivo 

Inserimento 

Attivo 

Chiuso 

Regime 

Normativo 
Fase 

SI039 
Dip. 
Siena 

Prov. di 
Siena 

NO 
Ulignan

o 

Loc. 
Ulignan

o  

PRB 384/99-
escluso 

CHIUSO 
ANTE 
471/99 

ESCLUSI 
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Codice 

Region
ale 

Condivi
so 

 

Strutt

ura 
Arpat 

Struttura 

Provincial
e 

In 

Sin 

Denom

inazion
e 

Indiriz

zo 

Motivo 

Inserimento 

Attivo 

Chiuso 

Regime 

Normativo 
Fase 

SI115 
Dip. 
Siena 

Prov. di 
Siena 

NO 

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 
PRELIMIN

ARI 

SI118 
Dip. 
Siena 

Prov. di 
Siena 

NO 

Valdelsa
nime 
sns di 
Cameli 
Fabio & 
Naldi 

Luciano 

LA 
STECCA

IA 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 471/99 

MP / 
INDAGINI 
PRELIMIN

ARI 

SI132 
Dip. 
Siena 

Prov. di 
Siena 

NO 

EX 
Cementi

ficio 
Sferraca

valli 

Loc. 
Sferraca

valli 

DLgs 152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 
ATTIVAZI
ONE ITER 

SI131 
Dip. 
Siena 

Prov. di 
Siena 

NO 

EX 
CARTIE
RA SAN 
GALGAN

O 

SAN 
GALGAN

O 

DM 471/99 
Art.7 

ATTIVO 471/99 
CARATTE
RIZZAZIO

NE 

SI188 
Dip. 
Siena 

Prov. di 
Siena 

NO 

IMMOBI
LIARE 

MARONI 
- 

VALDES
ANIME 

BADIA 
ELMI 

DLgs 152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 

MP / 
INDAGINI 
PRELIMIN

ARI 

Fonte: sito del SIRA – ARPAT 

 

3.3.4.6 ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA 

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 11: Riserve Naturali e Regionali e Siti Natura 2000 

 
Fonte: PTC_2000 Siena, Etruria Telematica 

 
L’oggetto dell’osservazione n.112, relativamente all’impianto di cogenerazione da 

biomasse, ricade non distante dai confini del SIR “Castelvecchio”, la cui localizzazione 

è raffigurata nell’immagine soprastante; è stato quindi ritenuto opportuno procedere 

con uno Screening di Studio di incidenza, ai sensi della LR 56/2000 e s.m.i. al fine di 

valutare eventuali ripercussioni sui valori naturali tutelati nel sito. 
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3.3.4.7   SISTEMA DEL PAESAGGIO 

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 kmq.  

LITOLOGIA: Sabbie (51%), e argille (19%); subordinatamente conglomerati (18%), e 

depositi alluvionati recenti (8%) 

RILIEVO: 
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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: 274 kmq.  

LITOLOGIA: 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 
(10%).  

Quota min.-max. 99-624 m. 



 45

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, nonché 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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Fonte: PTC_2000, Siena, Etruria Telematica 

 

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 

individuare le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Testo Unico 490/99, 

 
Figura 12: zone sottoposte a vincolo paesaggistico  
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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 13: 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 presente un’area classificata come bene paesaggistico soggetto a 
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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 
Toscana 
(Atlante dei 
paesaggi) 

tipologia art. 136 
D.Lgs. 42/04 

9052298 
 

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

Zona circostante il 
centro 
monumentale del 
comune di San 
Gimignano 

San 
Gimignano 
 

717,44 
 

Val d’Elsa 
 

a b c d 

motivazione 

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 
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 
 

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 

elementi vegetazionali 

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 
mutato le loro forme di allevamento 
rispetto alla tradizionale coltura promiscua data dalla consociazione 
di vite e olivo. 

sistema insediativo 

Valore storico, 
urbanistico e 
monumentale della 
città 
“turrita” di San 
Gimignano 

Permane la grande valenza estetico-percettiva del centro storico di 
San Gimignano nonostante lo sviluppo urbano degli ultimi decenni 
lungo i crinali di Belvedere e Santa Chiara e la riduzione della 
coltura promiscua di vite ed olivo ne abbiano mutato i caratteri 
paesistici tradizionali. 
 

visuali panoramiche (“da” e 
“ verso”) 

Visuali “verso” 
 

Permanenza di numerosi punti di vista accessibili al pubblico lungo 
la viabilità rurale. 

Fonte: schede del PIT relative ai beni paesaggistici soggetti a tutela 



 49

B1. Elementi rilevati ad oggi 
 

 
elementi di valore elementi di rischio 

Elementi costitutivi naturali 
  

geomorfologia 

Colline di sabbie plioceniche su cui 
predominano vigneti, oliveti e seminativi 
specializzati. 

Possibili effetti negativi sulla stabilità dei 
versanti collinari per il rimodellamento 
artificiale dei suoli dovuto all’impianto di 
vigneti specializzati di grande dimensione. 

Elementi costituitivi 
antropici: territorio aperto 

  

Paesaggio agrario storico 

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 
soprattutto sui versanti collinari 
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. 

Paesaggio agrario 
moderno 

 

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. 

Elementi costituitivi 
antropici: insediamenti e 

viabilità 
  

Insediamenti storici 

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 storico-
architettoniche 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. 

Insediamenti moderni  

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 
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fondovalle di Fugnano. 

Viabilità storica 

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

 

Visuali panoramiche (“da” 
e “verso”) 

Da segnalare le visuali sulla strada 
Cortennano-Montagnana-Casale verso il 
crinale Monte Oliveto-San Gimignano; 
quelle sulla strada provinciale per 
Ulignano verso Paterna-Strada-
Belvedere, quelle sulla strada provinciale 
per Santa Lucia verso San Gimignano-
Pietrafitta. 

 

Dinamiche di 
trasformazione recenti 

I processi di rinnovamento e recupero degli elementi che compongono il sistema 
insediativo a fini agrituristici e residenziali, e la riconversione produttiva avvenuta in 
campo agricolo incidono sui caratteri del paesaggio.  

Fonte: schede del PIT relative ai beni paesaggistici soggetti a tutela 

 

 

Nella cartografia di seguito riportata, tratta dalle tavole del Regolamento Urbanistico 

del Comune di San Gimignano, si riporta una localizzazione delle aree di tutela 

paesistica come da PTC 2000 e 2010 e confermate dal PS e RU. Tali aree svolgono un 

ruolo rilevante come componente del paesaggio agrario, in quanto luogo di transizione 

tra città consolidata e campagna. 
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Figura 14: aree di tutela paesistica 

 
Fonte: rielaborazione da tav. P2a – p2m del Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano 
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3.3.5 PREVISIONE DEGLI IMPATTI DELLE TRASFORMAZIONI SULLE 
RISORSE 

 
Le previsioni degli impatti che le trasformazioni possono provocare sull’ambiente 

vengono di seguito distinte sulla base della tipologia di intervento che si prevede di 

realizzare. 

- In merito all’osservazione n. 112 prot. n. 1442 del 27.01.2012 si riportano gli 

aspetti ambientali più rilevanti associabili all’inserimento sia dell’ impianto a biomasse 

che delle serre bioclimatiche.  

- Per quanto riguarda la modifica del perimetro oggetto dell’osservazione n. 51 

prot. n. 1347 del 26.01.2012, essendo l’intervento una correzione del perimetro della 

zonizzazione territoriale negli Ambiti 13 e 16, non sono previsti impatti significativi 

sulle risorse ambientali. 

 

Impianto di cogenerazione da biomassa – osservazione n. 112 prot. n. 1442 del 

27.01.2012 

La realizzazione dell’impianto di cogenerazione da biomassa comporta effetti 

sull’ambiente che assumono maggiore o minore rilevanza a seconda delle dimensioni 

dell’impianto stesso, dell’entità delle opere accessorie richieste, della sua localizzazione 

e dei trasporti.  

 

Produzione e trasporto della materia prima – in relazione ai bassi rendimenti ottenibili con 

gli impianti a biomasse, si rende necessario l’impiego di elevate quantità di materiale 

organico. Il trasporto della biomassa necessaria al funzionamento dell’impianto 

comporta l’impiego di numerosi mezzi di trasporto che provocano impatti significativi 

sui bilanci di CO2, in seguito alle emissioni dei gas di scarico, e creano un intenso carico 

sulla viabilità locale. Oltre ad un’intensificazione del traffico si verifica anche un 

aumento dei mezzi di trasporto pesante (camion, autoarticolati, ecc.), con conseguenti 

rilevanti appesantimenti sul traffico locale. 

 

Impiego delle Short Rotation Forestry – le colture a rapido accrescimento comportano 

effetti ambientali analoghi a quelli delle coltivazioni intensive, interferendo in particolar 

modo con la biodiversità e necessitando di elevati quantitativi di acqua di irrigazione. 
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Inoltre possono comportare l’introduzione di specie alloctone con effetti negativi sulla 

tutela della biodiversità locale. Da non sottovalutare la trasformazione paesaggistica che 

le SRF possono comportare. 

 

Utilizzo di biomassa derivante da sottoprodotti forestali – le attività di raccolta delle ramaglie 

o dei residui di taglio possono provocare un impoverimento delle nicchie ecologiche, 

degli elementi nutritivi e della sostanza organica del suolo; tali effetti, unitamente ai 

danni provocati al suolo dal passaggio dei mezzi meccanici per la raccolta del materiale 

legnoso, provocano effetti di erosione superficiale con perdita di suolo fertile.  

Risulta quindi necessario, al fine di limitare l’impatto di un impianto a biomasse sugli 

ecosistemi, verificare sul territorio la disponibilità di materiali legnosi, delle potature 

delle coltivazioni tipiche locali, degli scarti di coltivazioni legnose. 

 

Emissioni sostanze inquinanti – in conseguenza dei residui gassosi del processo di 

combustione, durante la fase di produzione di energia, vengono immesse sostanze 

inquinanti in atmosfera (CO2, sostanze gassose contenenti zolfo e azoto, polveri, polveri 

sottili). 

 

Produzione di materiale di scarto – durante il processo di produzione di energia da 

biomasse vengono rilasciate sostanze quali le ceneri e le polveri che necessitano di 

opportune procedure di accumulo e smaltimento. 

 

Inserimento dell’impianto nel paesaggio – l’inserimento dell’impianto comporta utilizzo di 

suolo, che è necessario limitare al massimo ricorrendo ad opportuni indirizzi 

progettuali. Inserendosi in un’area agricola è inoltre fondamentale che vengano 

minimizzate le interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all’impianto 

mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti. Le scelte progettuali devono quindi 

essere indirizzate ad ottenere la maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere 

connesse anche da un punto di vista di armonizzazione e di migliore inserimento 

dell’impianto stesso nel contesto storico, naturale e paesaggistico. 
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L’intervento in oggetto può produrre delle alterazioni delle componenti ambientali, 

agendo sia singolarmente su ogni risorsa interessata che in modo cumulativo e 

sinergico.  

 

Serre bioclimatiche - osservazione n. 112 prot. n. 1442 del 27.01.2012 

Consumi idrici – la previsione di un adeguato impianto di irrigazione è necessaria per il 

buon funzionamento di una serra al fine di soddisfare i fabbisogni idrici delle colture 

messe a dimora. La disponibilità idrica risulta quindi essere un fattore fondamentale al 

fine di consentire l’erogazione del fabbisogno idrico alle coltivazioni.  

 

Viabilità – la gestione delle serre destinate alla produzione di piantine ortive e forestali 

comporta un sovraccarico della viabilità locale dal momento che su quest’ultima 

verrebbero a confluire tutte le operazioni necessarie alla fornitura e alla 

commercializzazione dei prodotti. 
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