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Il presente documento è redatto nell’ambito del procedimento di conformazione al PIT/PPR del Piano 
Operativo del Comune di Sovicille e restituisce sinteticamente la verifica di conformità al PIT/PPR per le aree 
di trasformazione previste dal Piano Operativo, cioè gli interventi da attuare mediante piani attuativi o 
progetti unitari convenzionati e le opere pubbliche in aree soggette a vincolo espropriativo. 
L’analisi è svolta con riferimento a ciascuno dei centri urbani, delle zone produttive, dei borghi o nuclei rurali 
e all’ambito specialistico della Tenuta di Bagnaia, dove sono presenti interventi compresi nel quadro 
previsionale strategico: 
Sovicille capoluogo 
la Macchia 
Pian dei Mori 
Volte Basse 
Carpineto 
San Rocco a Pilli 
Rosia 
Torri 
Bellaria 
Simignano 
Ancaiano 
Brenna 
Orgia 
Bagnaia. 
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Sovicille capoluogo 
Nel capoluogo nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo sono compresi i seguenti interventi, che 
interessano esclusivamente la parte di recente formazione dell’area urbana: 
- un intervento di riqualificazione finalizzato anche al miglioramento della viabilità locale, attraverso l’individuazione 

di un nuovo tratto stradale che consente di collegare i quartieri esistenti più densi con la provinciale, evitando una 
strettoia (PA01.02); 

- un intervento di riqualificazione, con la sostituzione di manufatti dismessi di un ex complesso rurale, privo di pregio 
architettonico e di valore storico-documentale (PA01.01); 

- un intervento di completamento residenziale (IC01.01); 
- l’ampliamento del complesso direzionale esistente, con contestuale riorganizzazione dell’intersezione viaria 

(IC01.02); 
- l’ampliamento del complesso scolastico (AE01.01); 
- un collegamento pedonale (AE01.02). 
Nelle immediate vicinanze del centro abitato, nel territorio rurale, è previsto inoltre l’intervento di potenziamento delle 
strutture del campeggio esistente (IC04). 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 
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individuazione degli interventi su ortofoto 2016 

 
Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 114 Progetti unitari convenzionati nella UTOE 1 Sovicille capoluogo 

1. IC01.01 località Le Mandrie a Sovicille 
nuova edificazione 
destinazione d’uso: Residenza 
area di intervento (ST): 2.813 mq. 
SE massima: 480 mq.   numero alloggi massimo: 5 
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,3 
opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione e cessione gratuita al Comune di giardino pubblico (Sv) per una 
superficie minima di 750 mq. (compresa l’aia in laterizio che dovrà essere conservata) e di parcheggio pubblico 
(Sp) per una superficie minima di 380 mq. lungo via delle Mandrie.  
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 
Disposizioni specifiche: 
Nelle sistemazioni degli spazi pubblici e nelle aree di resede dovranno essere preservati ove possibile o integrati i 
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residui tratti caratteristici agricoli, in particolare le piante arboree appartenenti alla tradizione locale soprattutto 
nella fascia lungo strada e a intervallare gli spazi di sosta nei parcheggi, anche come elementi di mitigazione e 
ambientazione. Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento 
dell’inquinamento luminoso. 
È richiesta la verifica del corretto inserimento paesaggistico dell'intervento anche con simulazioni foto-realistiche 
in fase di progetto. 

2. IC01.02 Provinciale della Montagnola Senese n. 52, Provinciale di Sovicille n. 73, via Ugo Foscolo a Sovicille 
ampliamento di complesso edificato esistente e riorganizzazione del nodo viario all’intersezione delle Provinciali 
destinazione d’uso: Attività direzionali e di servizio private (D) 
area di intervento (ST): 16.611 mq. 
SE massima: 2.700 mq.   numero alloggi massimo: 0 
numero piani massimo: 3  Indice di Copertura massimo: 0,3 
opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione della nuova intersezione tra Provinciale della Montagnola Senese 
n. 52, Provinciale di Sovicille n. 73 e via del Crocino e via del Poggiarello per la quale sarà da preferirsi una 
soluzione del tipo rotatoria allungata; la soluzione tecnica dovrà comunque garantire la permanenza delle 
strutture e spazi per la fermata degli autobus di linea; realizzazione e cessione gratuita al Comune di giardino 
pubblico (Sv) per una superficie minima di 2.300 mq. e di parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 
600 mq.    
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec). 
Disposizioni specifiche:  
Le nuove strutture dovranno essere realizzate in coerenza con i volumi, il linguaggio architettonico e le finiture 
dell'edificio esistente e posizionate in continuità o in prossimità di esso, in modo da mantenere libera da 
costruzioni l’area a sud, verso la campagna, che sarà trattata a verde.  
Le sistemazioni degli spazi pubblici e delle aree di pertinenza dovranno prevedere il mantenimento e 
l’introduzione di elementi arborei di mitigazione e ambientazione, in particolare a corredo dei parcheggi e a 
intervallare gli spazi di sosta e per definire la transizione verso il territorio rurale. 
È richiesta la verifica del corretto inserimento paesaggistico dell'intervento anche con simulazioni foto-realistiche 
in fase di progetto. 
L’area è posta in prossimità del vecchio cimitero di Sovicille e in parte è ricompresa nella fascia di rispetto così 
come determinata dal provvedimento prefettizio del 1958, allo stato efficace. Ogni opera che interessi l’ambito 
territoriale ricompreso all’interno della fascia di rispetto, – fatti salvi i divieti di edificazione e le possibilità di 
deroga ai medesimi ammessi dalla legislazione vigente in materia (cfr. art. 37 delle presenti Norme) – è soggetta 
al parere preventivo da parte della Azienda Sanitaria Locale competente in merito alla compatibilità 
dell’intervento in parte all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. 
 

Art. 121 Piano Attuativo via Ugo Foscolo, via Giacomo Leopardi, località Crocino a Sovicille (PA01.01) 

1. Obiettivi: ristrutturazione urbanistica di un ex complesso rurale, con implementazione della dotazione di verde e 
parcheggi pubblici.  

2. Destinazione d’uso: Residenza. 

3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 3.008 mq. 
SE massima: 1.050 mq.   numero alloggi massimo: 10  
numero piani massimo: 2   Indice di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
Realizzazione e cessione gratuita al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 700 mq. 

4. Tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec). 

5. Disposizioni specifiche:   
Il nuovo impianto e i nuovi volumi dovranno relazionarsi con gli edifici di antica formazione adiacenti in modo da 
tutelarne il valore storico-documentale; potranno a tale fine essere impiegati materiali e tecnologie tradizionali, 
evitando comunque soluzioni vernacolari. Le soluzioni progettuali dovranno evitare che gli spazi costruiti e non si 
configurino come retri urbani nella percezione dalle aree esterne all’abitato. 
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Nelle sistemazioni ambientali e delle aree di pertinenza si dovrà prevedere la predisposizione di una fascia verde di 
filtro lungo il margine verso la campagna.  
È richiesta la verifica del corretto inserimento paesaggistico dell'intervento anche con simulazioni foto-realistiche 
in fase di progetto.  

 

Art. 121 bis Piano Attuativo Provinciale della Montagnola Senese n. 52, località Le Mandrie a Sovicille (PA01.02) 

1. Obiettivi: riqualificazione, con demolizione dei manufatti esistenti e nuova edificazione residenziale, e nuova strada 
di collegamento interno Le Mandrie-PEEP; implementazione della dotazione di verde e parcheggi pubblici. 

2. Destinazione d’uso: Residenza. 

3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 10.000 mq. 
SE massima: 1.900 mq.   numero alloggi massimo: 20 
numero piani massimo: 2   Rapporto di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di collegamento stradale tra via Alessandro Manzoni e S.P. della 
Montagnola Senese n. 52 con sistemazione dell'intersezione lungo la viabilità principale, preferibilmente con 
rotatoria; 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 650 mq. e di 
verde pubblico (Sv) per una superficie minima di 2.000 mq. 

4. Tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec). 

5. Disposizioni specifiche: 
Per il tracciato della nuova viabilità ed i parcheggi pubblici si dovrà adottare una soluzione di basso impatto 
paesaggistico, assecondando la conformazione orografica e dunque evitando di interessare le aree a quota più 
bassa e conservando per quanto possibile le alberature esistenti, in particolare quelle poste nella conca, che dovrà 
essere mantenuta inedificata e destinata a verde.  
I nuovi fabbricati dovranno essere progettati in modo da garantire un corretto inserimento nel contesto esistente 
e quindi prediligere tipologie con volumi aggregati e materiali e finiture coerenti con quelle degli edifici di antica 
formazione adiacenti. I nuovi edifici dovranno essere realizzati nella parte ovest, previa demolizione dei fabbricati 
esistenti nell’area di intervento, costituiti da volumi e manufatti privi di valore architettonico e/o storico 
documentale ed in buona parte incongrui. La distribuzione e l’articolazione degli edifici riportate nello schema di 
riferimento hanno mero carattere indicativo e dovranno essere approfondite in fase di progettazione attuativa.  
Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti 
caratteristici agricoli e gli elementi di connessione legati al bosco.  
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Schema di riferimento: 
1 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi (altezza massima 2 piani) 

2 – parcheggi a raso alberati 
3 – nuovo collegamento stradale 
4 - giardino pubblico e aree verdi 

6. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali: 
Per l’area, ricadente in aree sensibili di classe 1 e 2, valgono le norme di tutela degli acquiferi riportate del P.T.C.P. 

Il Piano Attuativo dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio (in forma di 
screening) che evidenzi anche i possibili effetti sugli elementi della rete ecologica e sulle specie oltre che gli 
accorgimenti progettuali predisposti per diminuire la significatività degli effetti. 

 

PA01.02 

    
edifici e manufatti incongrui, soggetti a demolizione 
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edifici e manufatti incongrui, soggetti a demolizione 

 
 

    
  edifici posti nelle aree adiacenti (viste dall’area di nuovo insediamento verso sud)  
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  edifici posti nelle aree adiacenti (viste dall’area di nuovo insediamento verso ovest)  

 

 
vista dalla S.P. della Montagnola verso est (innesto della nuova viabilità, verso l’area da mantenere a verde) 
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vista dalla S.P. della Montagnola verso ovest con individuazione indicativa degli ingombri dei nuovi volumi 

 
 

Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 

- AE01.01 · ampliamento area destinata a servizi per l’istruzione di base a Sovicille 
riferimenti catastali: foglio 56, particella 308 (in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 1 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi riportate 
all’art. 38 delle presenti Norme, secondo le disposizioni del P.T.C.P.; 

- AE01.02 · completamento del collegamento pedonale tra via Manzoni e Palazzalbero a Sovicille 
riferimenti catastali: foglio 40, particelle 172, 385, 653 e 710 (tutte in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi riportate 
all’art. 38 delle presenti Norme, secondo le disposizioni del P.T.C.P.; 
dovranno essere tutelate le alberature presenti, di transizione verso l’habitat forestale della ZSC; 
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 

 

Art. 119 Progetti unitari convenzionati in aree esterne alle UTOE 

(…) 

4. IC04 Provinciale della Montagnola Senese n. 52 
ampliamento di insediamento esistente 
destinazione d’uso: Attività turistico-ricettive – campeggio (Tc) 
area di intervento (ST): 84.973 mq. 
SE massima: 760 mq.   numero alloggi massimo: 1 eventuale alloggio per il custode, per una SE compresa 
nella SE massima complessiva 
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: - 
opere ed attrezzature pubbliche: sistemazione e rifacimento  del percorso che da via Idilio dell'Era porta al 
campeggio per una lunghezza minima di 450 ml.; il tracciato dovrà essere realizzato con pietrisco stabilizzato, 
evitando comunque l’uso di asfalto o di altri prodotti impermeabilizzanti; è inoltre da prevedersi la realizzazione 
di canalette per raccolta e convogliamento delle acque meteoriche secondo tecniche di ingegneria naturalistica; 
realizzazione e cessione al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 610 mq. da collocarsi 
in prossimità all'ingresso del campeggio; 
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tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec), e ricadente nel Sito di Importanza 
Regionale 89 Montagnola Senese; 
area ricadente in aree sensibili di classe 1 e 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P.  
Disposizioni specifiche:  
Fermo restando il rispetto delle distanze stabilite dalle normative di settore vigenti, i nuovi volumi dovranno 
essere realizzati in prossimità dei volumi esistenti ed in stretta relazione funzionale con essi; le nuove volumetrie 
potranno essere integrate con la realizzazione di una piscina scoperta di superficie massima di 500 mq. – anche 
suddivisa in più vasche - da realizzarsi secondo le prescrizioni dell’art. 106 delle presenti Norme; le nuove aree a 
parcheggio dovranno essere realizzate in aree pianeggianti, senza prevedere l'abbattimento di alberature, e 
collocate in maniera tale da presentare il minor impatto visivo possibile.  
Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti 
caratteristici agricoli e gli elementi di connessione legati al bosco. Nella sistemazione di piazzole e altre strutture 
accessorie dovrà essere evitata l’introduzione di specie aliene al contesto e valorizzato l’uso di specie arboree e 
arbustive tipiche del luogo e della tradizione rurale. 
Tutti gli interventi sono subordinati alla verifica puntuale della sussistenza di aree boscate, che dovranno essere 
sottoposte a specifica tutela. 
L’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio che dovrà analizzare la 
fase di cantiere, verificare il fabbisogno idrico e depurativo delle nuove e delle vecchie strutture e analizzare gli 
effetti dovuti all’inquinamento luminoso e acustico sia in fase di cantiere che di esercizio; lo studio dovrà inoltre 
analizzare le modalità di utilizzo e le conseguenti implicazioni per l’habitat 91AA*. 

 

Schema di riferimento: 
1 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi  

(altezza massima di 1 piano o 2 piani nella parte tratteggiata) 
2 – aree attrezzate del campeggio esistenti 

3 – aree attrezzate del campeggio prevalentemente alberate esistenti 
4 – aree attrezzate del campeggio prevalentemente alberate aggiuntive 

5 – aree attrezzate con piscina/e 
6 – parcheggi pubblici a raso alberati 
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7 – percorso da sistemare 
8 - aree verdi a prato 

9 – aree verdi prevalentemente boscate 

 
IC04 

     
 

 
 

     edifici di servizio e attrezzature esistenti 
e spazi per la collocazione dei nuovi volumi 
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            sistemazioni esterne 
 

 
 

        spazi per la localizzazione della piscina 
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:10.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
Sovicille 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: gli interventi si 
collocano all’interno del 
tessuto edificato o a 
ridefinizione del margine, 
con contestuale 
riqualificazione degli 
spazi urbani 
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1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

coerente: nelle aree 
soggette a piano 
attuativo l’intervento è 
finalizzato a riqualificare 
aree in condizioni di 
degrado e prive di valore 
storico-documentale e, 
anche nei casi di 
completamento o 
ampliamento, a garantire 
un corretto inserimento 
nel contesto in 
particolare dove in 
prossimità di edifici di 
antica formazione 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: gli interventi 
mantengono la struttura 
insediativa consolidata 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

coerente: gli interventi, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
comportano alterazioni 
della percezione del 
centro storico e non 
interferiscono con visuali 
panoramiche di rilievo 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

non pertinente 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con la 
rete ciclopedonale; nel 
caso di IC04 tra le opere 
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di interesse pubblico 
richieste c’è la 
sistemazione del 
percorso che da via Idilio 
dell'Era porta al 
campeggio, da realizzare 
senza uso di prodotti 
impermeabilizzanti e con 
tecniche di ingegneria 
naturalistica 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali; gli 
interventi principali sono 
finalizzati alla 
riqualificazione di 
contesti degradati o privi 
di valore; non si rilevano 
interferenze con 
emergenze storico-
architettoniche o con il 
centro storico 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
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Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

non pertinente 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con 
emergenze storico-
architettoniche 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 
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Sovicille 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

IC04 / coerente: 
l’intervento non prevede 
l’esecuzione di scavi e 
sbancamenti 

1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

coerente: non sono 
previste destinazioni che 
possano determinare 
inquinamenti 

1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 

1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

IC04 / coerente: nelle 
sistemazioni ambientali e 
nelle aree di resede 
dovranno essere 
preservati per quanto 
possibile i tratti 
caratteristici agricoli e gli 
elementi di connessione 
legati al bosco 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: non si ritiene 
che gli interventi, per 
localizzazione e 
caratteristiche, possano 
alterare l’integrità visiva, 
la percezione e il decoro 
dei siti 

3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

non pertinente 
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- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli 
edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive 
(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

non pertinente 

3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 

modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

coerente: gli interventi 
sono principalmente 
finalizzati alla 
riqualificazione e al 
completamento di 
contesti urbani di recente 
formazione, senza 
interferenze con il centro 
storico o con emergenze 
storico-architettoniche e 
senza interferenze con 
visuali panoramiche di 
rilievo; si tratta in 
generale di interventi con 
destinazione residenziale 
e di limitata dimensione, 
finalizzati a migliorare 
l’insediamento esistente 
soprattutto nelle 
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- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

dotazioni pubbliche e, in 
particolare nel caso di 
PA01.01, 
nell’eliminazione di 
elementi incongrui; in 
quest’ultimo caso, 
comunque l’intervento 
dovrà assicurare la tutela 
degli edifici di valore 
storico-documentale 
posti nelle vicinanze 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

coerente: non sono 
previste nuove 
edificazioni a costituire 
nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato; nel 
caso del campeggio i 
nuovi volumi devono 
essere realizzati in 
prossimità dei volumi 
esistenti ed in stretta 
relazione funzionale con 
essi 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

non pertinente 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli 
nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

non pertinente 
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- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 

3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 

aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

non pertinente 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

coerente: gli interventi, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
interferiscono con il 
centro storico o con 
emergenze storico-
architettoniche né con 
visuali panoramiche di 
rilievo 

4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

coerente: gli interventi 
non interessano 
belvedere accessibili al 
pubblico 
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4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

non pertinente 

 
PA01.02 
Verifica di coerenza con le prescrizioni per le aree tutelate per legge riferite a territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 
12.3.a gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono 

ammessi a condizione che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e 
quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di 
prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano 
figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi 
forestali, agroecosistemi e insediamenti storici; sono comunque fatti salvi i manufatti 
funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività 
antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili 
funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, 
fienili, stalle); 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei 
luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili 
con i caratteri del contesto paesaggistico; 

coerente: 
compatibilmente con la 
funzionalità della nuova 
infrastruttura per la 
mobilità, l’intervento 
dovrà per quanto 
possibile conservare le 
alberature esistenti, in 
particolare quelle poste 
nella conca, che dovrà 
essere mantenuta 
inedificata e destinata a 
verde; inoltre nelle 
sistemazioni esterne 
dovranno essere 
preservati per quanto 
possibile gli elementi di 
connessione legati al 
bosco. 

12.3.b non sono ammessi: 
1 - nuove  previsioni  edificatorie  che  comportino  consumo  di  suolo  all’interno  delle  
formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle 
planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari 
e costieri “di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, 
ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di 
strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica 
non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare 
negativamente le visuali panoramiche. 

 
IC04 
Verifica di coerenza con le prescrizioni per le aree tutelate per legge riferite a territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 
12.3.a gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono 

ammessi a condizione che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e 
quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di 
prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano 
figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi 
forestali, agroecosistemi e insediamenti storici; sono comunque fatti salvi i manufatti 
funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività 

coerente: tutte le opere 
previste sono 
subordinate alla verifica 
puntuale della 
sussistenza di aree 
boscate, che dovranno 
essere sottoposte a 
specifica tutela; i nuovi 



 
27 

antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili 
funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, 
fienili, stalle); 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei 
luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili 
con i caratteri del contesto paesaggistico; 

volumi dovranno essere 
realizzati in prossimità 
dei volumi esistenti e le 
nuove aree a parcheggio 
dovranno essere 
realizzate senza 
prevedere 
l'abbattimento di 
alberature 
 

12.3.b non sono ammessi: 
1 - nuove  previsioni  edificatorie  che  comportino  consumo  di  suolo  all’interno  delle  
formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle 
planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari 
e costieri “di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, 
ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di 
strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica 
non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare 
negativamente le visuali panoramiche. 

 
 



 
28 

La Macchia 
Per l’area industriale-artigianale della Macchia nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo sono compresi i 
seguenti interventi, tutti posti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato: 
- due interventi di completamento del tessuto edificato esistente, a ridefinizione del margine (IC06.01 e IC06.02); 
- un ulteriore intervento di completamento (IC06.03) finalizzato al trasferimento di una attività attualmente 

localizzata nel centro abitato di Rosia in un’area già destinata dal PO a riconversione ad uso residenziale; si tratta 
di un’attività di lavorazione del marmo legata all’edilizia che non risulta compatibile e congrua con un contesto 
prevalentemente residenziale, anche in considerazione del traffico di mezzi pesanti indotto; 

- il completamento della rete viaria interna all’insediamento (AE06.01). 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 

Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 116 Progetti unitari convenzionati nella UTOE 6 La Macchia 

1. IC06.01 zona produttiva della Macchia 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Attività industriali e artigianali (Ii), impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di 
materiali (Ir) 
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area di intervento (ST): 3.647 mq. 
SE massima: 1.100 mq.   numero alloggi massimo: 0 
altezza massima (HMax): 9 ml. Indice di Copertura massimo: 0,5 
opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione e cessione gratuita al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una 
superficie minima di 180 mq.;  
realizzazione di marciapiedi lungo le strade esistenti per una lunghezza minima di 350 ml.  
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P.  
Disposizioni specifiche:  
Lungo il fosso delle Macchie dovrà essere predisposta una fascia verde di mitigazione e compensazione sistemata 
con idonei arredi vegetazionali.  
I nuovi edifici e manufatti dovranno porsi in continuità con l’insediamento esistente, riproponendo 
l’orientamento prevalente e per quanto possibile gli allineamenti dei fabbricati circostanti, secondo un disegno 
ordinato anche rispetto alle caratteristiche paesaggistiche del contesto. Le sistemazioni degli spazi aperti privati 
dovranno utilizzare preferibilmente pavimentazioni drenanti e prevedere equipaggiamenti vegetali in modo da 
rendere gradevoli esteticamente i luoghi ed integrare paesaggisticamente le nuove strutture e nel contempo 
migliorare il microclima e mitigare gli interventi dal punto di vista ambientale. Si dovrà porre particolare 
attenzione all'elemento di connessione ecologica rappresentato dalla vegetazione riparia del Fosso delle Macchie, 
preservandolo ed integrandolo con opportune sistemazioni vegetazionali. 
Dovranno inoltre essere verificati in dettaglio i rapporti tra area produttiva e qualità delle acque del reticolo 
idrografico minore, in relazione alla pressione degli scarichi, attuali e previsti, sul corpo idrico al fine di una 
valutazione degli effetti cumulativi sui corpi recettori. 

2. IC06.02 zona produttiva della Macchia 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Attività industriali e artigianali (Ii) 
area di intervento (ST): 5.601 mq. 
SE massima: 1.700 mq.   numero alloggi massimo: 0 
altezza massima (HMax): 9 ml. Indice di Copertura massimo: 0,5 
opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione e cessione gratuita al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una 
superficie minima di 130 mq. e di giardino pubblico (Sv) per una superficie minima di 130 mq. 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec). 
Disposizioni specifiche:  
Lungo la S.P. 105 dovrà essere predisposta una fascia verde di mitigazione e compensazione sistemata con idonei 
arredi vegetazionali. 
I nuovi edifici e manufatti dovranno porsi in continuità con l’insediamento esistente, riproponendo 
l’orientamento prevalente e per quanto possibile gli allineamenti dei fabbricati circostanti, secondo un disegno 
ordinato anche rispetto alle caratteristiche paesaggistiche del contesto. Le sistemazioni degli spazi aperti privati 
dovranno utilizzare preferibilmente pavimentazioni drenanti e prevedere equipaggiamenti vegetali in modo da 
rendere gradevoli esteticamente i luoghi ed integrare paesaggisticamente le nuove strutture e nel contempo 
migliorare il microclima e mitigare gli interventi dal punto di vista ambientale. Nelle sistemazioni ambientali e 
nelle aree di resede dovranno essere mantenute o introdotte nuove alberature tipiche della tradizione rurale o 
fasce filtro arborate per favorire la transizione verso il territorio rurale. 
Dovranno inoltre essere verificati in dettaglio i rapporti tra area produttiva e qualità delle acque del reticolo 
idrografico minore, in relazione alla pressione degli scarichi, attuali e previsti, sui corpi idrici al fine di una 
valutazione degli effetti cumulativi sui corpi recettori. 

3. IC06.03 zona produttiva della Macchia 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Attività industriali e artigianali (Ii) 
area di intervento (ST): 14.528 mq. 
SE massima: 3.000 mq.   numero alloggi massimo: 0 
altezza massima (HMax): 9 ml. Indice di Copertura massimo: 0,5 
opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione e cessione gratuita al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una 
superficie minima di 1.200 mq. e di giardino pubblico (Sv) per una superficie minima di 1.500 mq.  
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
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area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 
area interessata da zone di tutela B e C soggette a vincolo nelle aree limitrofe all’ambito aeroportuale. 
Disposizioni specifiche:  
L’attivazione dell’intervento è subordinata al trasferimento dell’attività ora localizzata in via Massetana a Rosia e 
non più compatibile con il contesto urbano prevalentemente residenziale (insediamento incongruo da 
riconvertire tramite Piano Attuativo PA02.04 delle presenti Norme). 
L’accesso carrabile dovrà essere collocato lungo la viabilità interna alla zona industriale. 
Lungo la S.P. 105 e lungo la viabilità poderale a sud dovrà essere predisposta una fascia verde di mitigazione e 
compensazione sistemata con idonei arredi vegetazionali. 
I nuovi edifici e manufatti dovranno porsi in continuità con l’insediamento esistente, riproponendo 
l’orientamento prevalente e per quanto possibile gli allineamenti dei fabbricati circostanti, secondo un disegno 
ordinato anche rispetto alle caratteristiche paesaggistiche del contesto, mantenendo inedificata la parte a sud, 
lungo la viabilità poderale. Le sistemazioni degli spazi aperti privati dovranno utilizzare preferibilmente 
pavimentazioni drenanti e prevedere equipaggiamenti vegetali in modo da rendere gradevoli esteticamente i 
luoghi ed integrare paesaggisticamente le nuove strutture e nel contempo migliorare il microclima e mitigare gli 
interventi dal punto di vista ambientale. Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere 
mantenute o introdotte nuove alberature tipiche della tradizione rurale o fasce filtro arborate per favorire la 
transizione verso il territorio rurale. 
Dovranno inoltre essere verificati in dettaglio i rapporti tra area produttiva e qualità delle acque del reticolo 
idrografico minore, in relazione alla pressione degli scarichi, attuali e previsti, sui corpi idrici al fine di una 
valutazione degli effetti cumulativi sui corpi recettori. 

 

Schema di riferimento: 
1 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi  

(altezza massima 9 ml., con 1 o 2 livelli nella parte tratteggiata) 
2 – accessi carrabili 

3 – parcheggi pubblici a raso alberati 
4 – fascia verde 

5 – fasce filtro arborate 
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IC06.03 

 
 

 
aree destinate all’edificazione 

 
fascia a sud destinata a verde di filtro e mitigazione 

(immagini da Google Streetview) 
 

 

 

Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 

- AE06.01 · tratto di strada interno alla zona produttiva della Macchia  
riferimenti catastali: foglio 42, particelle 291 (in parte) e 292; 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P.; 
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
La Macchia 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: gli interventi si 
collocano all’interno del 
tessuto edificato o a 
ridefinizione del margine, 
utilizzando in ogni caso le 
opere di urbanizzazione e 
le dotazioni 
infrastrutturali esistenti 
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1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

coerente: gli interventi si 
configurano come 
completamenti del 
tessuto esistente, 
costituito da un 
insediamento industriale-
artigianale di recente 
formazione 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

non pertinente  

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

coerente: gli interventi, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
comportano alterazioni 
della percezione delle 
strutture insediative di 
impianto storico e non 
interferiscono con visuali 
panoramiche di rilievo; 
nel caso di IC06.02 e di 
IC06.03 è in ogni caso 
richiesta lungo la S.P. 105 
e lungo la viabilità 
poderale a sud la 
predisposizione di una 
fascia verde di 
mitigazione e 
compensazione con 
idonei elementi 
vegetazionali 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

non pertinente 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 



 
35 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali; tutti gli 
interventi di 
completamento fanno 
riferimento alla rete 
viaria interna alla zona 
produttiva; non si 
rilevano interferenze con 
emergenze storico-
architettoniche o con il 
centro storico 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
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3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 
carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

non pertinente 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con 
emergenze storico-
architettoniche 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 

 
La Macchia 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
non pertinente 
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- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 
occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

non pertinente 

1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 

1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

non pertinente 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: non si ritiene 
che gli interventi, per 
localizzazione e 
caratteristiche, possano 
alterare l’integrità visiva, 
la percezione e il decoro 
dei siti 

3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

non pertinente 
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- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine 
degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità 
distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

non pertinente 

3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 

modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

coerente: gli interventi 
sono finalizzati al 
completamento di 
contesti urbani di recente 
formazione, senza 
interferenze con tessuti 
storici o con emergenze 
storico-architettoniche e 
senza interferenze con 
visuali panoramiche di 
rilievo; negli interventi 
devono essere rispettate 
specifiche prescrizioni per 
il corretto inserimento 
nel contesto, integrate 
dalle discipline generali 
per le trasformazioni, per 
la tutela delle risorse e 
per la limitazione 
dell’impermeabilizzazione 
del suolo 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

coerente: non sono 
previste nuove 
edificazioni a costituire 
nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 

non pertinente 
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stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati 
materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali 
(piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con 
il contesto rurale; 

non pertinente 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 

non pertinente 
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percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 

aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

non pertinente 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

coerente: gli interventi, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
interferiscono con visuali 
panoramiche di rilievo 

4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

coerente: gli interventi 
non interessano 
belvedere accessibili al 
pubblico 

4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

non pertinente 
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Pian dei Mori 
Per la zona produttiva di Pian dei Mori nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo sono compresi i seguenti 
interventi: 
- un intervento di nuova edificazione per attività industriali e artigianali e/o attività commerciali all’ingrosso e 

depositi (limitatamente ad attività di logistica) (PA05.01); 
- un intervento di completamento per attività industriali e artigianali (IC05.01); 
- un intervento sull’intersezione tra la viabilità locale e la provinciale, finalizzato a migliorare la sicurezza stradale 

(AE05.01). 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2019 

 
Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 115 bis Progetti unitari convenzionati nella UTOE 5 Pian dei Mori 

1. IC05.01 via Arno a Pian dei Mori 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Attività industriali e artigianali (Ii) 
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area di intervento (ST): 8.298 mq. 
SE massima: 1.500 mq.   numero alloggi massimo: 0 
altezza massima (HMax): 9 ml.  Indice di Copertura massimo: 0,5 
opere ed attrezzature pubbliche: adeguamento, completamento e cessione gratuita al Comune della viabilità 
interna parallela alla S.P. 73 e sistemazione dell’innesto sulla viabilità principale al fine di garantire elevati 
standard di sicurezza; 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 550 mq. e di 
giardino pubblico (Sv) per una superficie minima di 1.000 mq.  
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 
Disposizioni specifiche:  
Lungo la S.P. 73 dovrà essere predisposta una fascia verde di ambientazione sistemata con idonei arredi 
vegetazionali. 
I nuovi edifici e manufatti dovranno porsi in continuità con l’insediamento esistente, riproponendo 
l’orientamento prevalente e per quanto possibile gli allineamenti dei fabbricati circostanti, secondo un disegno 
ordinato anche rispetto alle caratteristiche paesaggistiche del contesto. Le sistemazioni degli spazi aperti privati 
dovranno utilizzare preferibilmente pavimentazioni drenanti e prevedere equipaggiamenti vegetali in modo da 
rendere gradevoli esteticamente i luoghi ed integrare paesaggisticamente le nuove strutture e nel contempo 
migliorare il microclima e mitigare gli interventi dal punto di vista ambientale. 
Dovranno inoltre essere verificati in dettaglio i rapporti tra area produttiva e qualità delle acque del reticolo 
idrografico minore, in relazione alla pressione degli scarichi, attuali e previsti, sul corpo idrico al fine di una 
valutazione degli effetti cumulativi sui corpi recettori. Ciò sarà coordinato con quanto previsto al comma 2 
dell’art. 48 delle presenti Norme per le opere di mitigazione del rischio idraulico, da realizzare preventivamente o 
contestualmente ai nuovi interventi. 
 

Art. 130 Piano Attuativo a Pian dei Mori (PA05.01) 

1. Obiettivi: completamento dell’insediamento produttivo e terziario, implementazione della dotazione di spazi 
pubblici. 

2. Destinazione d’uso: Attività industriali e artigianali, attività commerciali all’ingrosso e depositi limitatamente ad 
attività di logistica (magazzini e depositi senza vendita, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto) 

3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 20.654 mq. 
SE massima: 5.600 mq.  numero alloggi massimo: 0  
altezza massima (HMax): 6,50 ml.  Indice di Copertura massimo: 0,50 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
verde (Sv) 1.000 mq. 
parcheggi (Sp) 1.065 mq. 
adeguamento della viabilità esistente e dell’intersezione di via Piave sulla S.P. 73. 

4. Tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec). 

5. Disposizioni specifiche:  

Lungo il margine verso il torrente Rigo dovrà essere mantenuta una fascia verde della profondità di almeno 12 ml. 
con sistemazioni vegetazionali coerenti con l’ambito ripariale, all’interno della quale potranno essere individuati gli 
spazi verdi di uso pubblico. Dovrà inoltre essere prevista una fascia totalmente permeabile, con specie arboree e 
arbustive (anche con vegetazione spontanea e naturale), della profondità di almeno 18 ml. lungo il confine nord-
est, verso i terreni agricoli che separano l’area di intervento dalla zona industriale di via Po. 
I nuovi edifici e manufatti dovranno porsi in continuità con l’insediamento esistente, riproponendo l’orientamento 
prevalente, secondo un disegno ordinato anche rispetto alle caratteristiche paesaggistiche del contesto, seguendo 
le geometrie della trama agraria esistente. Le sistemazioni degli spazi aperti privati dovranno utilizzare 
preferibilmente pavimentazioni drenanti e prevedere equipaggiamenti vegetali in modo da rendere gradevoli 
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esteticamente i luoghi ed integrare paesaggisticamente le nuove strutture e nel contempo migliorare il microclima 
e mitigare gli interventi dal punto di vista ambientale.  
I parcheggi dovranno essere dotati di alberature per l’ombreggiamento e la mitigazione ambientale si ai margini 
che a intervallare gli spazi di sosta. 
È richiesta la verifica del corretto inserimento paesaggistico dell'intervento anche con simulazioni foto-realistiche 
in fase di progetto. 

Qualora l’attivazione dell’intervento sia promossa per l’insediamento di un’unica attività, l’Amministrazione potrà 
valutare l’attuazione tramite progetto unitario convenzionato. 

 

Schema di riferimento: 
1 – aree destinate alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi  

(altezza massima 6,5 ml., con 1 o 2 livelli) 
2 – viabilità 

3 – parcheggi pubblici a raso alberati 
4 – fascia verde di potenziamento della connessione ecologica lungo il torrente Rigo 

5 – fascia filtro alberata di ambientazione e mitigazione 

6. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali:   
Per l’area, ricadente in aree sensibili di classe 2, valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 

Dovranno essere previste misure di tutela della funzionalità della rete ecologica, finalizzate a tutelare/riqualificare 
la fascia riparia del torrente Rigo e a migliorare la sua funzionalità ecologica. Dovranno inoltre essere verificati in 
dettaglio i rapporti tra area produttiva e qualità delle acque del reticolo idrografico minore, in relazione alla 
pressione degli scarichi, attuali e previsti, sul corpo idrico al fine di una valutazione degli effetti cumulativi sui corpi 
recettori. Ciò sarà coordinato con quanto previsto al comma 2 dell’art. 48 delle presenti Norme per le opere di 
mitigazione del rischio idraulico, da realizzare preventivamente o contestualmente ai nuovi interventi. 
 

Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 
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- AE05.01 · allargamento dell’intersezione tra la S.P. n. 73 Senese Aretina e via Po a Pian dei Mori 
riferimenti catastali: foglio 43, particella 1 (entrambe in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P.; 
nelle sistemazioni ambientali dovranno essere previsti elementi di corredo di verde urbano con attenzione 
alla mitigazione degli impatti visivi e integrazione con l’intorno; 
 

 
estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
Pian dei Mori 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: gli interventi si 
collocano all’interno del 
tessuto edificato o al 
margine della zona 
produttiva esistente, 
utilizzando in prevalenza 
opere di urbanizzazione e 
dotazioni infrastrutturali 
esistenti 
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1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

coerente: gli interventi si 
configurano come 
completamenti e 
prosecuzione del tessuto 
esistente, costituito da 
insediamenti industriali-
artigianali di recente 
formazione 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

non pertinente 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

coerente: gli interventi 
non comportano 
alterazioni della 
percezione delle 
strutture insediative di 
impianto storico 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

non pertinente 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 

coerente: gli interventi 
sono localizzati 
all’interno del territorio 
urbanizzato o al margine, 
in un contesto ormai di 
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- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 
Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

fatto identificato 
nell’insieme come zona 
produttiva, ancorché 
caratterizzato da 
discontinuità e in parte 
scarso ordine 
nell’insediamento, esito 
di un’attuazione non 
coordinata delle 
previsioni urbanistiche; 
non si rilevano 
interferenze con 
emergenze storico-
architettoniche o con 
insediamenti storici; non 
si prevedono saldature 
tra gli insediamenti 
esistenti e vengono 
mantenuti i varchi 
inedificati 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 

PA05.01 / coerente: 
l’intervento non 
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degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

interferisce con 
l’ambiente fluviale ma 
può contribuire a 
rafforzare il corridoio 
ecologico con la 
previsione di sistemazioni 
vegetazionali ad 
integrazione della fascia 
ripariale verso il torrente 
Rigo; va ricordato che gli 
interventi PA05.01 e 
IC05.01 sono legati alla 
preliminare o contestuale 
realizzazione delle opere 
di mitigazione del rischio 
idraulico del fosso 
Serpenna e del torrente 
Rigo, oggetto di specifico 
studio di fattibilità nel PO  

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con 
emergenze storico-
architettoniche 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

coerente: gli interventi 
sono localizzati 
all’interno del territorio 
urbanizzato o al margine, 
in un contesto ormai di 
fatto identificato 
nell’insieme come zona 
produttiva, ancorché 
caratterizzato da 
discontinuità e a volte 
scarso ordine 
nell’insediamento, esito 
di un’attuazione non 
coordinata delle 
previsioni urbanistiche; 
non si prevedono 
saldature tra gli 
insediamenti esistenti e 
vengono mantenuti i 
varchi inedificati 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
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4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 
riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 

 
Pian dei Mori 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

non pertinente  
(non sono comunque 
previsti scavi e 
sbancamenti) 

1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

non pertinente 

1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 

1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

non pertinente 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: non si ritiene 
che gli interventi, attuati 
nel rispetto delle 
prescrizioni definite dal 
PO, possano alterare 
l’integrità visiva, la 
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percezione e il decoro dei 
siti 

3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine 
degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità 
distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

non pertinente 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

non pertinente 

3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 

modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

coerente: gli interventi si 
configurano come 
completamenti e 
prosecuzione del tessuto 
esistente, costituito da 
insediamenti industriali-
artigianali di recente 
formazione, in un 
contesto ormai di fatto 
identificato nell’insieme 
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- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

come zona produttiva, 
ancorché caratterizzato 
da discontinuità e a volte 
scarso sordine 
nell’insediamento, esito 
di un’attuazione non 
coordinata delle 
previsioni urbanistiche; 
gli interventi 
contribuiscono a 
migliorare le dotazioni 
infrastrutturali 
dell’insediamento 
esistente, in particolare 
dal punto di vista 
viabilistico; non si 
riscontrano interferenze 
con tessuti storici o con 
specifiche visuali 
panoramiche di rilievo; 
negli interventi devono 
essere rispettate 
specifiche prescrizioni per 
il corretto inserimento 
nel contesto, integrate 
dalle discipline generali 
per le trasformazioni, per 
la tutela delle risorse e 
per la limitazione 
dell’impermeabilizzazione 
del suolo; per PA05.01 
sono inoltre definite 
dettagliate prescrizioni in 
merito all’orientamento 
dell’impianto di progetto 
e al mantenimento delle 
geometrie delle trame 
agrarie; è prevista anche 
la limitazione delle 
altezze massime dei 
fabbricati a soli 6,50 ml. 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

coerente: non sono 
previste nuove 
edificazioni a costituire 
nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

non pertinente 
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- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati 
materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali 
(piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con 
il contesto rurale; 

non pertinente 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 

3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 
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- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 
aree di pertinenza; 

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 
integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con 
specifiche visuali 
panoramiche di rilievo, 
pur rientrando in un 
contesto di pianura che è 
in generale caratterizzato 
da ampie aperture visuali 
sulla piana, verso la 
Montagnola, verso i poggi 
orientali e verso le colline 
dell’alta Val di Merse;  
nel caso di PA05.01, in 
particolare, la limitazione 
all’altezza degli edifici, 
oltre al mantenimento di 
un’ampia fascia 
inedificata lungo la 
viabilità provinciale, 
riducono al minimo 
l’interferenza con le 
visuali panoramiche 
percepibili nell’itinerario 
ad alta fruizione 

4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

coerente: gli interventi 
non interessano 
belvedere accessibili al 
pubblico 

4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

non pertinente 
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Volte basse 
Alle Volte basse nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo sono compresi i seguenti interventi: 
- un intervento di nuova edificazione residenziale che va a completare il tessuto urbano della frazione (PA04.01); 
- un intervento sull’intersezione tra la viabilità locale e la provinciale, finalizzato a migliorare la sicurezza stradale 

(AE04.02).  
È inoltre compreso l’intervento diretto a completamento della lottizzazione a destinazione residenziale in via Casalpiano 
(ID04.01), per la quale risultano già realizzate e cedute le opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo, oggi 
decaduto. 

 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 

 
Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 129 Piano Attuativo via Sandro Pertini alle Volte Basse (PA04.01) 

1. Obiettivi: nuova edificazione residenziale di completamento, implementazione delle dotazioni di parcheggi pubblici. 

2. Destinazione d’uso: Residenza. 
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3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 10.239 mq. 
SE massima: 1.260 mq.   numero alloggi massimo: 14  
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di giardino pubblico (Sv) per una superficie minima di 430 mq. e di 
parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 430 mq.; 
cessione gratuita al Comune di verde pubblico (Sv) per una superficie minima di 600 mq.;  
realizzazione e cessione gratuita al Comune di nuovi locali per attrezzature di servizio pubbliche (indicativamente 
Servizi sociali e ricreativi) integrati al nuovo sistema di verde pubblico per una SE minima di 200 mq. (in aggiunta 
alla SE massima sopra riportata). 

4. Tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec), e ricadente in parte nella fascia soggetta a 
vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c del Codice (corsi d’acqua). 

5. Disposizioni specifiche:   
Nelle sistemazioni dovrà essere prevista l'introduzione di essenze arboree e arbustive atte a migliorare la fruibilità 
dei luoghi con funzione di mitigazione degli impatti visivi ed integrazione con l'intorno. 
Le aree destinate a verde pubblico dovranno essere localizzate nella parte nord, nella fascia di tutela paesaggistica 
riferita al torrente Rigo, con un collegamento pedonale tra via Pertini e via Casalpiano, prevedendo invece le nuove 
edificazioni in continuità con il tessuto urbano esistente riprendendone gli allineamenti principali. 

 

Schema di riferimento: 
1 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi (altezza massima 2 piani) 

2 – accessi carrabili 
3 – verde privato di pertinenza del nuovo insediamento 

4 - giardino pubblico 
5 – percorso pedonale di collegamento tra via Pertini e via Casalpiano 

6 – attrezzatura per servizi sociali e ricreativi 
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7 – parcheggio a raso 
8 – nuova edificazione a completamento del piano di lottizzazione (ID04.01) 

9 – parcheggio esistente 
10 - giardino pubblico esistente 

6. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali:   
Per l’area, ricadente in aree sensibili di classe 2, valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 

Dovranno inoltre essere previste specifiche misure di tutela della funzionalità della rete ecologica ai sensi dell’art. 
75 della L.R. 30/2015, finalizzate a tutelare/riqualificare la fascia riparia del torrente Rigo e a migliorare la sua 
funzionalità ecologica. 

 

Art. 119 bis Interventi diretti per il completamento di Piani Attuativi/progetti decaduti 

(…) 

3. ID04.01 via Casalpiano alle Volte Basse 
lottizzazione approvata con D.C.C. n. 76 del 26/09/2003; convenzione del 20/07/2004 

Tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti 
a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 

All’intervento è assegnata una potenzialità residua di nuova edificazione per una Superficie edificabile (SE) 
massima di 2.972 mq. con destinazione residenziale. Le opere pubbliche sono completate e acquisite. 

 

Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 

- AE04.02 · allargamento dell’intersezione tra la S.P. n. 73 Senese Aretina e via Casalpiano alle Volte Basse 
riferimenti catastali: foglio 33, particelle 67, 206 e 652 (tutte in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P.; 
nelle sistemazioni ambientali dovranno essere previsti elementi di corredo di verde urbano con attenzione 
alla mitigazione degli impatti visivi e integrazione con l’intorno; 
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
Volte basse 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: l’intervento di 
nuova edificazione 
ridefinisce il margine 
urbano, attribuendo un 
ruolo ad un’area di fatto 
interclusa con perdita 
della connotazione 
agricola, e con 
contestuale migliore 
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qualificazione degli spazi 
collettivi 

1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

coerente: gli interventi 
consistono nel 
completamento di un 
insediamento 
caratterizzato quasi 
esclusivamente da 
un’edificazione recente e 
contemporanea, 
confermando l’impianto 
pianificato 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: l’insediamento 
non è di impianto storico 
ma di matrice recente 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

coerente: gli interventi, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
interferiscono con la 
percezione di centri e 
nuclei storici e non 
interferiscono con visuali 
panoramiche di rilievo 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

non pertinente 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
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2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 
centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali; non si 
rilevano interferenze con 
emergenze storico-
architettoniche o con 
tessuti storici 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 

non pertinente 
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classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con 
emergenze storico-
architettoniche 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 

 
Volte basse 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

non pertinente 

1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

coerente: non sono 
previste destinazioni che 
possano determinare 
inquinamenti 

1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 
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1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

non pertinente 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: non si ritiene 
che gli interventi, per 
localizzazione e 
caratteristiche, possano 
alterare l’integrità visiva, 
la percezione e il decoro 
dei siti 

3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli 
edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive 
(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 

non pertinente 
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l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

non pertinente 

3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 

modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

coerente: gli interventi 
consistono nel 
completamento di un 
insediamento 
caratterizzato 
esclusivamente da 
un’edificazione recente e 
contemporanea, 
confermando l’impianto 
pianificato, quindi senza 
interferenze con tessuti 
storici o con emergenze 
storico-architettoniche e 
senza interferenze con 
visuali panoramiche di 
rilievo 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

coerente: non sono 
previste nuove 
edificazioni a costituire 
nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

non pertinente 
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- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli 
nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 

non pertinente 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 

3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 
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- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 
aree di pertinenza; 

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 
integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

coerente: gli interventi, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
interferiscono con tessuti 
storici o con emergenze 
storico-architettoniche 
né con visuali 
panoramiche di rilievo 

4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

coerente: gli interventi 
non interessano 
belvedere accessibili al 
pubblico 

4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

non pertinente 

 
PA04.01 
Verifica di coerenza con le prescrizioni per le aree tutelate per legge riferite a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 
(art.142. c.1, lett. c, Codice) 
8.3.a fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla 

sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a 
condizione che: 
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il 
paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di 
fruire delle fasce fluviali; 
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il 
perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno 
vincolate e più stabili; 
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori 
paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal 
Piano Paesaggistico; 

coerente: l’intervento 
(peraltro solo in parte 
ricadente nell’ambito 
soggetto a vincolo ex 
lege) di fatto non ha 
alcuna relazione con 
l’ambito fluviale e non 
impedisce l’accessibilità 
al corso d’acqua 

8.3.b le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle 

non pertinente 
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infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia 
garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei 
caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 
Paesaggistico; 

8.3.c gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o 
infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica, sono ammessi a condizione che: 
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il 
territorio di pertinenza fluviale; 
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano 
l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche 
con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si 
aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione 
di fronti urbani continui; 

coerente: l’intervento 
(peraltro solo in parte 
ricadente nell’ambito 
soggetto a vincolo ex 
lege) non interferisce con 
il corpo idrico e il 
territorio di pertinenza 
fluviale e di fatto non ha 
alcuna relazione con 
l’ambito fluviale; 
l’intervento non 
interferisce con visuali 
panoramiche di rilievo, 
non occlude varchi né 
forma fronti urbani 
continui 

8.3.d le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di 
interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a 
condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, 
idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il 
mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo 
possibile; 

non pertinente 

8.3.e le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a 
condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo 
e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove 
strutture in muratura; 

non pertinente 

8.3.f la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle 
connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli 
interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la 
fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, 
garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate; 

non pertinente 

8.3.g non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a 

minimizzare l’impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di 

smaltimento (All. B parte IV del D.lgs. 152/06); 
- sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett. c) punti 2, 3, 4 e 5: 
- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; 
- impianti per la produzione di energia; 
- - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro 

allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime 
come individuato dagli atti di pianificazione; 

non pertinente 
(l’intervento ricade 
all’interno del territorio 
urbanizzato) 

8.3.h non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche. 

non pertinente 
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Carpineto 
A Carpineto nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo sono compresi i seguenti interventi, che interessano 
esclusivamente l’area urbana: 
- cinque interventi di completamento residenziale (IC09.01, IC09.02, IC09.03, IC09.04 e IC09.05), in continuità con il 

tessuto di formazione recente, che non comportano nuovo consumo di suolo, rimanendo all’interno del margine 
già urbanizzato; 

- un nuovo giardino pubblico con un parcheggio a raso (AE09.01), per dotare la frazione (o quartiere) di attrezzature 
di uso collettivo attualmente completamente assenti, anche a supporto e integrazione del complesso scolastico 
esistente. 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 
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Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 118 Progetti unitari convenzionati nella UTOE 9 Carpineto 

1. IC09.01 via Lussemburgo a Carpineto 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Residenza 
area di intervento (ST): 2.058 mq. 
SE massima: 140 mq.   numero alloggi massimo: 2 
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,15 
opere ed attrezzature pubbliche: corresponsione di 1/5 della quota dei valori stimati al fine dell’acquisizione da 
parte del Comune delle aree destinate a giardino (Sv) e parcheggio pubblico (Sp) adiacenti alla scuola. 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 
Disposizioni specifiche:  
L’edificazione dovrà localizzata nella parte sud, esterna all’ambito soggetto a pericolosità idraulica.  
Dovranno essere per quanto possibile mantenute le alberature esistenti o sostituite le conifere con latifoglie più 
idonee al contesto. 

2. IC09.02 via Europa a Carpineto 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Residenza 
area di intervento (ST): 2.803 mq. 
SE massima: 140 mq.   numero alloggi massimo: 2 
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,15 
opere ed attrezzature pubbliche: corresponsione di 1/5 della quota dei valori stimati al fine dell’acquisizione da 
parte del Comune delle aree destinate a giardino (Sv) e parcheggio pubblico (Sp) adiacenti alla scuola. 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in parte in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del 
P.T.C.P. 
Disposizioni specifiche:  
L’edificazione dovrà localizzata nella parte sud, esterna all’ambito soggetto a pericolosità idraulica. 
Dovranno essere per quanto possibile mantenute le alberature esistenti o sostituite le conifere con latifoglie più 
idonee al contesto. 

3. IC09.03 via Spagna a Carpineto 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Residenza 
area di intervento (ST): 1.860 mq. 
SE massima: 140 mq.   numero alloggi massimo: 2 
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,15 
opere ed attrezzature pubbliche: corresponsione di 1/5 della quota dei valori stimati al fine dell’acquisizione da 
parte del Comune delle aree destinate a giardino (Sv) e parcheggio pubblico (Sp) adiacenti alla scuola. 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in parte in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del 
P.T.C.P. 
Disposizioni specifiche:  
I nuovi volumi dovranno essere collocati nella parte a monte, prossima all’edificazione esistente, mantenendo 
inedificata la fascia più a valle (per una profondità di almeno 20 ml.), verso la campagna, che sarà interamente 
trattata a verde e alberata. Eventuali sistemazioni della pertinenza che implichino l’utilizzo di pavimentazioni – ad 
esempio nel caso della piscina – potranno essere ammesse nella parte centrale del lotto.     
Nelle sistemazioni ambientali e delle aree di pertinenza il progetto dovrà curare il rapporto con il contesto 
agricolo del quale si pone a margine. 
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Schema di riferimento: 
1 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi  

(altezza massima 1 o 2 piani a valle) 
2 – fascia verde con alberature 

3 – area del resede per eventuali sistemazioni esterne con parti pavimentate (ad esempio la piscina) 
4 – accessi carrabili 

4. IC09.04 via Spagna a Carpineto 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Residenza 
area di intervento (ST): 1.995 mq. 
SE massima: 140 mq.   numero alloggi massimo: 2 
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,15 
opere ed attrezzature pubbliche: corresponsione di 1/5 della quota dei valori stimati al fine dell’acquisizione da 
parte del Comune delle aree destinate a giardino (Sv) e parcheggio pubblico (Sp) adiacenti alla scuola. 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in parte in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del 
P.T.C.P. 
Disposizioni specifiche:  
I nuovi volumi dovranno essere collocati nella parte a monte, prossima all’edificazione esistente, mantenendo 
inedificata la fascia più a valle (per una profondità di almeno 20 ml.), verso la campagna, che sarà interamente 
trattata a verde e alberata. Eventuali sistemazioni della pertinenza che implichino l’utilizzo di pavimentazioni – ad 
esempio nel caso della piscina – potranno essere ammesse nella parte centrale del lotto.     
Nelle sistemazioni ambientali e delle aree di pertinenza il progetto dovrà curare il rapporto con il contesto 
agricolo del quale si pone a margine. 
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Schema di riferimento: 
1 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi  

(altezza massima 1 o 2 piani a valle) 
2 – fascia verde con alberature 

3 – area del resede per eventuali sistemazioni esterne con parti pavimentate (ad esempio la piscina) 
4 – accessi carrabili 

5. IC09.05 via Europa a Carpineto 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Residenza 
area di intervento (ST): 2.532 mq. 
SE massima: 140 mq.   numero alloggi massimo: 2 
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,15 
opere ed attrezzature pubbliche: corresponsione di 1/5 della quota dei valori stimati al fine dell’acquisizione da 
parte del Comune delle aree destinate a giardino (Sv) e parcheggio pubblico (Sp) adiacenti alla scuola. 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec). 
Disposizioni specifiche:  
I nuovi volumi dovranno essere collocati nella parte a monte, prossima all’edificazione esistente, mantenendo 
inedificata la fascia più a valle, verso la campagna, e a sud, che sarà interamente trattata a verde e alberata. 
Eventuali sistemazioni della pertinenza che implichino l’utilizzo di pavimentazioni – ad esempio nel caso della 
piscina – potranno essere ammesse nella parte centrale del lotto.     
Nelle sistemazioni ambientali e delle aree di pertinenza il progetto dovrà curare il rapporto con il contesto 
agricolo del quale si pone a margine. 
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Schema di riferimento: 
1 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi  

(altezza massima 1 o 2 piani a valle) 
2 – fascia verde con alberature 

3 – area del resede per eventuali sistemazioni esterne con parti pavimentate (ad esempio la piscina) 
4 – accessi carrabili 

 

 

IC09.03-IC09.04-IC09.05 
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                         aree destinate a nuova edificazione (IC09.03-IC09.04)                  viabilità di accesso 

 
area destinata a nuova edificazione (IC09.05) 

(immagini aeree da Google Streetview) 
 

Gli interventi interessano aree già urbanizzate, costituite da spazi aperti di pertinenza delle abitazioni esistenti, senza 
alcun ampliamento del margine costruito. Si tratta di aree appartenenti al territorio urbanizzato non solo come 
individuato in via transitoria ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014 ma anche applicando le diposizioni dell’art. 4 della 
stessa legge: sono infatti spazi già sottratti all’uso agricolo e qualificabili come resede delle residenze esistenti, esito di 
pianificazione. Nel caso di IC09.03 e IC09.04 le aree sono interamente comprese nella zona di completamento del 
Piano Regolatore Generale. Anche se non serviti direttamente dalla viabilità principale, i lotti sono facilmente 
accessibili attraverso l’utilizzo di percorsi carrabili esistenti o il loro prolungamento. 
Il margine verso il territorio rurale risulta piuttosto chiaramente riconoscibile, anche se non definito in modo 
omogeneo, e non ha connotazione di retro urbano; l’insediamento di Carpineto è infatti costituito da edifici isolati su 
lotto a bassa densità senza un fronte principale, ma con forti relazioni tra gli spazi costruiti e i giardini e gli spazi aperti 
circostanti.   
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Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 

- AE09.01 · parcheggio a raso e giardino pubblico a Carpineto  
riferimenti catastali: foglio 45, particelle 860 (in parte), 888 e 889; 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
per il parcheggio, da collocare lungo la viabilità, preferibilmente in adiacenza all’area scolastica, si dovrà 
prevedere una soluzione a basso impatto paesaggistico, conservando per quanto possibile le alberature 
esistenti; per il giardino pubblico dovrà essere valutato il mantenimento degli olivi che caratterizzano il 
contesto agricolo circostante da integrare con specie arboree/arbustive idonee anche appartenenti alla 
tradizione locale ai fini del ripristino e del potenziamento delle dotazioni ecologiche; dovrà essere mantenuta 
inalterata la morfologia dei luoghi, fatte salve le opere di regolarizzazione indispensabili alla funzionalità e 
alla fruizione degli spazi; dovrà inoltre essere tutelata la visuale panoramica verso la Montagnola; non è 
consentito l’impiego di pavimentazioni impermeabili; 
il sistema di illuminazione esterna dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento 
dell’inquinamento luminoso, anche ai fini della riduzione degli effetti sulle ZSC; 

 

 



 
74 

 
estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
Carpineto 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: gli interventi si 
collocano all’interno del 
tessuto edificato o a 
ridefinizione del margine 
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1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

coerente: gli interventi 
consistono nel 
completamento di un 
insediamento 
caratterizzato quasi 
esclusivamente da 
un’edificazione recente e 
contemporanea, 
confermando le 
caratteristiche di bassa 
densità e l’impianto 
pianificato 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: l’insediamento 
non è di impianto storico 
ma di matrice recente 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

coerente: gli interventi, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
interferiscono con la 
percezione di centri e 
nuclei storici e non 
interferiscono con visuali 
panoramiche di rilievo, 
anche perché in 
posizione arretrata 
rispetto alla viabilità 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

non pertinente 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
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Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali; gli 
interventi sono 
strettamente limitati al 
completamento del 
tessuto esistente; l’unico 
punto di parziale 
apertura visuale 
panoramica è collocato 
lungo via Europa in 
corrispondenza del nuovo 
giardino e parcheggio 
pubblici, che viene 
mantenuto inalterato 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 
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3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

non pertinente 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con 
emergenze storico-
architettoniche 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 

 
Carpineto 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

non pertinente 

1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

coerente: non sono 
previste destinazioni che 
possano determinare 
inquinamenti 
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1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 

1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

non pertinente 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: non si ritiene 
che gli interventi, per 
localizzazione e 
caratteristiche, possano 
alterare l’integrità visiva, 
la percezione e il decoro 
dei siti 

3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli 
edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive 
(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 

non pertinente 
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- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

non pertinente 

3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 

modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

coerente: gli interventi 
consistono nel 
completamento di un 
insediamento 
caratterizzato quasi 
esclusivamente da 
un’edificazione recente e 
contemporanea, 
confermando le 
caratteristiche di bassa 
densità e l’impianto 
pianificato, quindi senza 
interferenze con tessuti 
storici o con emergenze 
storico-architettoniche; 
l’unico punto di parziale 
apertura visuale 
panoramica è collocato 
lungo via Europa in 
corrispondenza del 
nuovo giardino e 
parcheggio pubblici, che 
viene mantenuto 
inalterato 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

coerente: non sono 
previste nuove 
edificazioni a costituire 
nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

non pertinente 
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- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli 
nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 

non pertinente 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

non pertinente 
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- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 

aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

non pertinente 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

coerente: l’unico punto 
di parziale apertura 
visuale panoramica è 
collocato lungo via 
Europa in corrispondenza 
del nuovo giardino e 
parcheggio pubblici, che 
viene mantenuto 
inalterato 

4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

l’unico punto di parziale 
apertura visuale 
panoramica è collocato 
lungo via Europa in 
corrispondenza del 
nuovo giardino e 
parcheggio pubblici, che 
viene mantenuto 
inalterato 

4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

non pertinente 
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San Rocco a Pilli 
A San Rocco nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo sono compresi i seguenti interventi, che interessano 
la parte di recente formazione dell’area urbana: 
- un intervento di riqualificazione a ridosso dell’asse centrale, con individuazione di nuovi spazi pubblici (PA08.01); 
- una serie di interventi che completano la definizione del margine ovest, portando a compimento quanto avviato 

dai precedenti strumenti urbanistici e in più creando un nuovo collegamento viario in grado di supportare 
adeguatamente l’accessibilità ai quartieri di formazione recente esistenti (PA08.02, PA0803 3 PA8.04); la proposta 
della nuova infrastruttura interessa in parte il territorio rurale e pertanto è stata sottoposta a valutazione da parte 
della Conferenza di Copianificazione;   

- un nuovo giardino pubblico, che si collega alle dotazioni di verde di interesse collettivo previste negli interventi 
soggetti a Piano Attuativo (AE08.02); 

- la realizzazione di un nuovo collegamento viario tra via Strada e via del Poggetto, in alternativa all’utilizzo di tracciati 
inadeguati e dunque poco sicuri quale il primo tratto di via Strada (AE08.01); 

- un nuovo parcheggio in prossima del campo sportivo (AE08.04). 
Di essi fa parte anche un intervento di ampliamento della struttura per servizi per l’assistenza sanitaria (IC08.01 - 
Pubblica Assistenza) attraverso la realizzazione di un nuovo volume nel resede retrostante l’edificio prospettante su via 
Grossetana che appartiene al borgo di matrice storica di San Rocco. 
Si aggiunge infine la realizzazione di una pista di atletica (IC08.04), che è stata anch’essa oggetto di Conferenza di 
Copianificazione in quanto si tratta di un’area esterna al perimetro del territorio urbanizzato. 
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individuazione degli interventi su ortofoto 2016 
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Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 117 Progetti unitari convenzionati nella UTOE 8 San Rocco a Pilli 

1. IC08.01 via della Pace (via Grossetana) a San Rocco a Pilli 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Attrezzature di servizio pubbliche – Servizi per l’assistenza sanitaria (Sh) 
area di intervento (ST): 1.756 mq. 
SE massima: 750 mq.   numero alloggi massimo: 0 
numero piani massimo: 3 (2 piani fuori terra e 1 piano seminterrato) 
Indice di Copertura massimo: 0,4 
opere ed attrezzature pubbliche: pavimentazione dell'area centrale lungo via Grossetana per una superficie 
minima di 350 mq. 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052188, D.M. 05/10/1973 G.U. 278-1973). 
Disposizioni specifiche:  
Il piano seminterrato, destinato alla rimessa dei mezzi di soccorso, avrà altezza massima (HMax) di 3, 50 ml. 
Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti 
caratteristici agricoli.  
Dovranno essere mantenute le visuali estese evitando barriere visive fuori scala in rapporto alla connotazione 
dell'aggregato rurale.  
Per l’edificio esistente fronteggiante via Grossetana è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso già 
presenti (residenza e artigianato di servizio), oltre alle Attrezzature di servizio pubbliche; gli interventi ammessi 
sono quelli previsti per la classe c3 con esclusione degli interventi pertinenziali come definiti art. 22 delle presenti 
Norme. 
Dovranno inoltre essere verificati in dettaglio i rapporti tra area di intervento e qualità delle acque del reticolo 
idrografico minore, in relazione alla pressione degli scarichi, attuali e previsti, sui corpi idrici al fine di una 
valutazione degli effetti cumulativi sui corpi recettori. 

(…) 

4. IC08.04 nuova pista di atletica in via Perugini a San Rocco a Pilli 
realizzazione di un nuovo impianto sportivo per l’atletica leggera e la pratica sportiva informale 
destinazione d’uso: impianti sportivi all’aperto (Sa) 
area di intervento (ST): 26.187 mq. 
SE massima: -    numero alloggi massimo: 0 
numero piani massimo: -  Indice di Copertura massimo: - 
opere ed attrezzature pubbliche: -  
Disposizioni specifiche:  
L’intervento dovrà limitare per quanto possibile il rimodellamento del terreno ed adottare la soluzione a minore 
impatto paesaggistico, privilegiando sistemazioni del terreno naturaliformi con scarpate vegetate o inerbite e 
conservando ove possibile i residui tratti caratteristici agricoli, anche mediante l'inserimento di specie 
arboree/arbustive appartenenti alla tradizione locale, utili anche quali dotazioni ecologiche compensative. Il 
sistema di illuminazione esterna dovrà essere concepito in virtù del criterio del massimo contenimento 
dell’inquinamento luminoso, impiegando soluzioni (tipi e orientamento dei corpi illuminanti, dispositivi di 
accensione/spegnimento…) che limitino l’illuminazione a quanto necessario a garantire idonee prestazioni di 
fruizione in sicurezza; ciò è finalizzato anche a evitare il disturbo alla fauna nelle ore notturne. 
Dovranno inoltre essere verificati in dettaglio i rapporti tra area di intervento e qualità delle acque del reticolo 
idrografico minore, in relazione alla pressione degli scarichi, attuali e previsti, sui corpi idrici al fine di una 
valutazione degli effetti cumulativi sui corpi recettori. 

 

Art. 131 Piano Attuativo via Grossetana, via del Cipresso a San Rocco a Pilli (PA08.01) 

1. Obiettivi: ristrutturazione urbanistica, realizzazione di piazza pubblica, implementazione di parcheggi e percorsi 
pedonali pubblici, riqualificazione degli spazi aperti in stato di abbandono. 

2. Destinazione d’uso: Residenza, esercizi di vicinato e somministrazione (Ce), Attività direzionali e di servizio private 
(D), Attività industriali ed artigianali, limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni 
artistici e connessi con le persone e le abitazioni (Is). 
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3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 5.593 mq. 
SE massima complessiva: 1.750 mq. (SE massima Ce: 450 mq.; SE massima D: 400 mq.) 
numero alloggi massimo: 14 
numero piani massimo: 2 rispetto a via Grossetana  Indice di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di piazza pubblica (Sz) su via Grossetana per una superficie minima di 
800 mq., di parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 930 mq., dei quali 400 mq. a raso a livello di via 
Grossetana, e di verde pubblico (Sv) per una superficie minima di 650 mq. 

4. Tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec). 

5. Disposizioni specifiche:   
È prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso in parte a livello di via Grossetana e in parte al livello 
inferiore alla piazza e direttamente collegato ad essa.  
Il progetto dovrà inoltre prevedere un percorso pubblico di collegamento pedonale tra via Grossetana e via Vasco 
Perugini, oltre a garantire un affaccio pubblico dalla piazza verso la valle sottostante.  
I nuovi volumi dovranno porsi in continuità con l’insediamento esistente, riproponendo l’orientamento prevalente 
e per quanto possibile gli allineamenti degli edifici adiacenti, evitando comunque la riproposizione di fronti costruiti 
a ridosso di via Grossetana; il nuovo impianto dovrà relazionarsi con il tessuto di matrice storica di via Grossetana 
attraverso una sequenza di spazi prioritariamente pedonali che valorizzi il ruolo dell’asse centrale, con 
l’introduzione di una nuova piazza lungo la strada e dunque  l’apertura, lungo il crinale, di un belvedere verso la 
piana e la Montagnola; dovranno inoltre essere valorizzate le visuali verso Ucciano. 

6. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali: 
Dovranno essere verificati in dettaglio i rapporti tra area di intervento e qualità delle acque del reticolo idrografico 
minore, in relazione alla pressione degli scarichi, attuali e previsti, sui corpi idrici al fine di una valutazione degli 
effetti cumulativi sui corpi recettori. 

 

Art. 132 Piano Attuativo via Giovanni da Verrazzano a San Rocco a Pilli (PA08.02) 

1. Obiettivi: nuova edificazione residenziale di completamento, implementazione delle dotazioni di verde pubblico e 
realizzazione di strada. 

2. Destinazione d’uso: Residenza, esercizi di vicinato e somministrazione (Ce), Attività direzionali e di servizio private 
(D). 

3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 11.110 mq. 
SE massima: 3.000 mq. (SE massima Ce/D: 1.500 mq.)  
numero alloggi massimo: 15  
numero piani massimo: 2   Indice di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 1.800 mq. e 
di verde pubblico (Sv) per una superficie minima di 700 mq.; 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di percorso pedonale per una lunghezza minima di 280 ml.; 
realizzazione e cessione gratuita al Comune della strada di lottizzazione per una lunghezza minima di 180 ml. 

4. Disposizioni specifiche:  
I nuovi volumi saranno localizzati lungo via da Verrazzano e nella parte sud, a completamento del tessuto edificato 
realizzato tra via del Castruccio, via da Verrazzano e via Vespucci, in modo da mantenere un ampio varco destinato 
a parcheggio alberato e verde ad est, che si collega agli giardini pubblici esistenti, ricostituendo una trama verde di 
connessione tra l’area urbana e la campagna. 
Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati ove possibile i residui tratti 
caratteristici agricoli, in particolare le siepi e le alberature presenti, utili anche per la funzionalità della rete ecologica 
collinare. Dovranno essere limitati i rimodellamenti del suolo, valorizzando la morfologia dei luoghi attuale. 
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La nuova viabilità dovrà essere configurata come viale urbano ed elemento di definizione del margine con il 
territorio rurale, con la predisposizione di alberature tipiche dei luoghi. 

 

Schema di riferimento: 
1 – nuova viabilità di collegamento tra via da Verrazzano e via Vespucci 

2 - area destinata alla nuova edificazione residenziale con sedime indicativo dei nuovi volumi  
(altezza massima 2 piani) 

3 - area destinata alla nuova edificazione con destinazione mista con sedime indicativo dei nuovi volumi  
(altezza massima 2 piani) 

4 - verde pubblico 
5 – percorsi pedonali 

6 – parcheggio pubblico 
5. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali: 

Dovranno essere verificati in dettaglio i rapporti tra area di intervento e qualità delle acque del reticolo idrografico 
minore, in relazione alla pressione degli scarichi, attuali e previsti, sui corpi idrici al fine di una valutazione degli 
effetti cumulativi sui corpi recettori. 

 

Art. 133 Piano Attuativo Poggio Perini a San Rocco a Pilli (PA08.03) 

1. Obiettivi: nuova edificazione residenziale di completamento, implementazione delle dotazioni di verde pubblico e 
realizzazione di strada e percorso pedonale. 

2. Destinazione d’uso: Residenza 

3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 85.213 mq. 
SE massima: 2.000 mq.   numero alloggi massimo: 22 
numero piani massimo: 2   Indice di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 800 mq.; 
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realizzazione e cessione gratuita al Comune del prolungamento della strada della lottizzazione PA08.04 fino 
all’innesto con la nuova strada prevista dalla lottizzazione PA08.02; 
cessione gratuita al Comune di una fascia di larghezza di 20 ml. e lunghezza di 650 ml. in corrispondenza del 
tracciato destinato al collegamento stradale tra lo svincolo di Loc. Castello e la lottizzazione PA08.02.  

4. Tutele: area compresa in parte in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052188, D.M. 05/10/1973 G.U. 278-1973), ed in parte inclusa in area di 
pertinenza di Beni Storico-Architettonici. 

5. Disposizioni specifiche:  
I nuovi volumi dovranno essere disposti ai piedi del versante est di Poggio Perini, nella parte prospettante la 
lottizzazione PA08.04, in modo da non interferire con le visuali verso la Villa Cavaglioni e da non determinare una 
smarginatura nel territorio aperto; in ogni caso non è ammessa l’edificazione lungo la nuova viabilità di 
collegamento a via Grossetana o l’accesso ai nuovi edifici da tale viabilità. Dovranno essere limitati i rimodellamenti 
del suolo, valorizzando la morfologia dei luoghi attuale. 
Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati ove possibile i residui tratti 
caratteristici agricoli.  
La nuova strada di collegamento allo svincolo di loc. Castello sarà realizzata con un intervento di iniziativa pubblica 
successivamente all’attivazione di PA08.03. Per la realizzazione della nuova viabilità, da configurare come viale 
urbano ed elemento di definizione del margine con il territorio rurale, si dovranno privilegiare sistemazioni del 
terreno naturaliformi con scarpate vegetate o inerbite con l'inserimento di specie arboree arbustive idonee al 
contesto, individuando per il tracciato una soluzione che garantisca il minore impatto paesaggistico possibile, 
evitando in particolare di impegnare significativamente vedute panoramiche rilevanti.  
Le aree ai lati del nuovo tracciato nel primo tratto, da via Grossetana al piede di Poggio Perini, dovranno essere 
mantenute inalterate, salvo quanto necessario alla realizzazione della viabilità, preservandone i caratteri rurali. In 
prossimità dell’innesto su via Grossetana dovrà essere valutata la possibilità di salvaguardare in parte, 
compatibilmente con le norme sovraordinate in materia di opere stradali, l’impianto di arboricoltura da legno 
esistente. 
Analogamente il versante est di Poggio Perini dovrà essere mantenuto a verde, preservando i caratteri rurali e 
rafforzandone la funzione di verde di ambientazione per il quartiere. 
Lo schema di riferimento seguente è da intendersi vincolante per quanto riguarda il nuovo tracciato viario e la 
collocazione dei nuovi edifici, fermo restando la possibilità di aggiustamenti e rettifiche che si rendessero necessari 
a seguito degli approfondimenti in fase di progettazione attuativa. 
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Schema di riferimento: 
1 – nuova viabilità di collegamento allo svincolo di Loc. Castello 

2 – fasce da mantenere a verde con caratteri rurali 
3 - area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi (altezza massima 2 piani) 

4 – parcheggio pubblico 
 

6. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali:  
Per le parti ricadenti in aree sensibili di classe 2 valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 
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Dovranno inoltre essere verificati in dettaglio i rapporti tra area di intervento e qualità delle acque del reticolo 
idrografico minore, in relazione alla pressione degli scarichi, attuali e previsti, sui corpi idrici al fine di una 
valutazione degli effetti cumulativi sui corpi recettori. 

 

Art. 133 bis Piano Attuativo via Giovanni da Verrazzano, via Amerigo Vespucci a San Rocco a Pilli (PA08.04) 

1. Obiettivi: completamento della lottizzazione residenziale, con implementazione delle dotazioni di verde e parcheggi 
pubblici e strada di accesso. 

2. Destinazione d’uso: Residenza. 

3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 16.636 mq. 
SE massima (nuova edificazione in aggiunta a quanto già realizzato): 2.600 mq.    
numero alloggi massimo: 28  
numero piani massimo: 2    Indice di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 2.400 mq. e 
di verde pubblico (Sv) per una superficie minima di 3.400 mq.; 
realizzazione e cessione gratuita al Comune della strada di lottizzazione per una lunghezza minima di 130 ml. 

4. Tutele: area compresa in parte in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052188, D.M. 05/10/1973 G.U. 278-1973). 

5. Disposizioni specifiche: 
I nuovi volumi dovranno porsi in continuità con l’insediamento esistente, riproponendo l’orientamento prevalente 
e per quanto possibile gli allineamenti degli edifici adiacenti. Dovranno essere limitati i rimodellamenti del suolo, 
valorizzando la morfologia dei luoghi attuale. 
Per gli edifici residenziali già realizzati sono ammessi gli interventi previsti per la classe c4, in questo caso senza 
ampliamento. 
Per il parcheggio pubblico è prevista una soluzione a basso impatto paesaggistico, mantenendo inalterata la 
morfologia dei luoghi, fatte salve le opere di regolarizzazione indispensabili alla funzionalità e alla fruizione degli 
spazi, con alberature tipiche dei luoghi. 
L’impianto di progetto dovrà prevedere il collegamento pedonale attraverso il verde pubblico tra la nuova viabilità 
(in prosecuzione di via Vespucci) e via da Verrazzano. 
Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovrà essere previsto ove possibile l'inserimento di specie 
arboree arbustive congrue con il contesto rurale circostante e la conservazione di siepi e alberature presenti, utili 
anche per la funzionalità della rete ecologica collinare. 

6. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali:  
Dovranno essere verificati in dettaglio i rapporti tra area di intervento e qualità delle acque del reticolo idrografico 
minore, in relazione alla pressione degli scarichi, attuali e previsti, sui corpi idrici al fine di una valutazione degli 
effetti cumulativi sui corpi recettori. 
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Inquadramento complessivo degli interventi legati alla riorganizzazione della viabilità locale tra via Grossetana e 
via Giovanni da Verrazzano (PA08.02, PA08.03 e PA08.04):  
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1 - area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi (altezza massima 2 piani) 
2 – nuova viabilità 

3 – fasce da mantenere a verde con caratteri rurali 
4 – verde pubblico 

5 – parcheggi pubblici 
6 – percorsi pedonali 

 

 

Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 

- AE08.01 · strada di collegamento tra via Strada e via del Poggetto a San Rocco a Pilli  
riferimenti catastali: foglio 79, particelle 481 e 487 (interamente), 318 e 484 (in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec), ed inclusa in area di 
pertinenza dei Beni Storico-Architettonici; 
è prevista una soluzione di basso impatto paesaggistico, conservando per quanto possibile le alberature 
esistenti o integrandole con altre tipiche dei luoghi e limitando per quanto possibile il rimodellamento del 
suolo; il progetto del nuovo tracciato, con funzione di strada locale, dovrà essere improntato alla minima 
alterazione della caratterizzazione rurale attuale, attraverso una configurazione del manufatto – nel rapporto 
con il suolo e nel disegno in sezione, con una dimensione per quanto possibile contenuta degli spazi carrabili - 
e una scelta dei materiali e degli elementi di corredo compatibile con il contesto agricolo, salvaguardandone 
il valore paesaggistico;   

- AE08.02 · giardino pubblico a San Rocco a Pilli  
riferimenti catastali: foglio 80, particelle 541, 1016, 1018 e 1020; 

- AE08.04 · parcheggio pubblico a San Rocco a Pilli 
riferimenti catastali: foglio 79, particella 34; 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  
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San Rocco a Pilli 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: gli interventi si 
collocano all’interno del 
tessuto edificato o a 
ridefinizione del margine, 
con contestuale 
riqualificazione degli 
spazi urbani, e non 
estendono 
l’urbanizzazione lineare 

1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

coerente: gli interventi si 
inseriscono 
generalmente all’interno 
o a margine di tessuti di 
formazione recente; nel 
caso dell’area centrale di 
San Rocco l’intervento si 
configura come 
riqualificazione di aree in 
condizioni di sottoutilizzo 
e prive di valore storico-
documentale, senza 
interferenze con tessuti 
di valore storico-
documentale 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: gli interventi 
mantengono la struttura 
insediativa consolidata 
ma riguardano 
prevalentemente contesti 
di formazione recente 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con la 
percezione di centri e 
nuclei storici  

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

non pertinente 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 

non pertinente 
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il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 



 
97 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

non pertinente 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: l’unica 
emergenza storico-
architettonica interessata 
dagli interventi, cioè la 
Villa Cavaglioni, è tutelata 
attraverso opportune 
prescrizioni per PA08.03 
in merito alla 
realizzazione del nuovo 
tracciato stradale, 
escludendo nuove 
edificazioni che possano 
interferire con la 
percezione del bene e 
imponendo specifici 
condizionamenti per la 
salvaguardia dei caratteri 
del contesto 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

coerente: all’esterno del 
territorio urbanizzato è 
prevista solo la nuova 
pista di atletica e, in 
parte, la nuova strada a 
servizio della zona est di 
San Rocco 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
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4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 
riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 

 
San Rocco a Pilli – PA08.01, PA08.03 (in minima parte), AE08.01 e AE08.04 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

non pertinente 

1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

non pertinente 

1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 

1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

non pertinente 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: non si ritiene 
che gli interventi, per 
localizzazione e 
caratteristiche, possano 
alterare l’integrità visiva, 
la percezione e il decoro 
dei siti 
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3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli 
edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive 
(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

coerente: nel caso 
dell’area centrale di San 
Rocco (PA08.01) 
l’intervento si configura 
come riqualificazione di 
aree in condizioni di 
sottoutilizzo e prive di 
valore storico-
documentale, senza 
interferenze con tessuti 
di valore storico-
documentale; il progetto 
si pone l’obiettivo di 
valorizzare il tessuto di 
matrice storica di via 
Grossetana integrando gli 
spazi centrali con una 
nuova piazza e con una 
sorta di belvedere aperto 
verso la piana e la 
Montagnola, creando 
anche dei collegamenti 
con il retrostante 
edificato di formazione 
recente 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

non pertinente 

3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 

modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

coerente: nel caso di 
PA08.01 l’intervento si 
configura come 
riqualificazione di aree in 
condizioni di sottoutilizzo 
e prive di valore storico-
documentale, senza 
interferenze con tessuti 
di valore storico-
documentale; il progetto 
si pone l’obiettivo di 
valorizzare il tessuto di 
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- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

matrice storica di via 
Grossetana integrando gli 
spazi centrali con una 
nuova piazza e con una 
sorta di belvedere; 
nel caso di AE08.01 il 
nuovo collegamento 
viario non introduce una 
frattura nel paesaggio in 
quanto il tracciato 
riprende l’accesso 
all’edificio esistente e 
asseconda l’andamento 
del suolo e si colloca in 
corrispondenza al 
margine urbano, a valle 
degli spazi verdi di 
pertinenza della 
parrocchia) 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

coerente: non sono 
previste nuove 
edificazioni a costituire 
nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

non pertinente 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli 
nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

non pertinente 



 
101 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 

3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 

aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

non pertinente 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con 
visuali panoramiche di 
rilievo ed anzi, nel caso di 
PA08.01, il progetto 
prevede l’apertura di un 
nuovo affaccio su via 
Grossetana, ricavando 
una piazza dalla quale si 
apre la vista sulla piana e 
sulla Montagnola 
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4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

coerente: gli interventi 
non interessano 
belvedere accessibili al 
pubblico 

4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

non pertinente 

 
 

San Rocco a Pilli – PA08.03, PA08.04, IC08.01 e IC08.03 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona circostante la superstrada Siena – Grosseto sita nel 
territorio del comune di Sovicille” (D.M. 05/10/1973 G.U.278-1973) 9052188 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di movimenti di terra e modellamenti del terreno, terrazzamenti, sterri, muri 

di sostegno occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia 
artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro 
consolidamento e una efficace difesa del suolo; 

non pertinente 

1.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza 
degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, 
compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva 
dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in 

contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico del centro di 

San Rocco a Pilli e dell’intorno territoriale ad esso adiacente, degli aggregati e dell’edilizia 
rurale storica, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

IC08.01 / coerente: 
l’intervento interessa il 
resede retrostante un 
edificio di via Grossetana, 
per il quale sono previste 
le discipline della classe 
c3 (riferita a edifici che 
mantengono elementi 
tipologici ed 
architettonici tipici degli 
insediamenti di antica 
formazione, ma che 
hanno subito alcune 
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- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento delle finiture, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e delle vie di accesso all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli 
edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive 
(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti: la viabilità storica, i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi 
di interesse storico e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. sia garantito il 

mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive 
con il contesto; 

- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico, e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie 
superfici permeabili; 

alterazioni anche 
rilevanti o che, per epoca 
di costruzione e 
caratteristiche 
tipologiche e 
morfologiche, 
presentano un limitato 
valore storico 
documentale); 
contestualmente è 
prevista la 
pavimentazione dello 
spazio pedonale lungo 
l’asse principale, a 
supporto della 
valorizzazione della parte 
di matrice storica di San 
Rocco 

3.c.2 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che 

costituiscono valore storico-culturale; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines,); 
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul 

paesaggio; 
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche 

morfologiche proprie del contesto territoriale; 
- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 

e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

coerente: gli interventi 
(in particolare PA08.03 e 
PA08.04) si configurano 
come completamento e 
ridefinizione del margine 
disordinato e incompiuto 
dell’urbanizzazione più 
recente di San Rocco; 
essi sono finalizzati, 
riprendendo i principali 
orientamenti ed elementi 
di questo disegno 
interrotto, a definire un 
assetto urbano compiuto 
e più funzionale, 
soprattutto per quanto 
riguarda l’accessibilità 
carrabile e le dotazioni di 
spazi verdi e pedonali 
pubblici; nel suo insieme 
il progetto è indirizzato a 
una chiara individuazione 
del territorio urbano 
rispetto a quello rurale 
nel quale rientra la 
realizzazione della nuova 
strada di collegamento 
tra via Grossetana e via 
Giovanni da Verrazzano: 
il tracciato proposto, che 
dovrà essere poi 
ulteriormente verificato 
e studiato in dettaglio 
nelle successive fasi 
progettuali, comporta 
una minima 
frammentazione 
paesaggistica, 
compatibilmente con la 
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funzionalità 
infrastrutturale, e 
garantisce la tutela delle 
emergenze storico-
architettoniche e 
dell’intorno 

3.c.3 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

coerente: non sono 
previste nuove 
edificazioni a costituire 
nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato 

3.c.4 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici, (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l’eventuale messa in sicurezza, i cui 
interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di 
ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali e di ruralità dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

non pertinente 

3.c.5 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a valenza 
paesaggistica (anche attraverso l’inserimento di nuove siepi, fasce boscate e fasce di 
vegetazione riparia come compensazione rispetto a quelle rimosse); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) o che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 

coerente: il tracciato 
della nuova viabilità 
proposto con l’intervento 
PA08.03, per quanto 
compatibile con la 
funzionalità 
dell’infrastruttura – 
tenendo conto dei 
notevoli dislivelli 
riscontrati - e con il 
rispetto delle norme 
sovraordinate in materia 
di opere stradali, è 
orientato a determinare 
il minimo impatto 
paesaggistico e dovrà 
privilegiare sistemazioni 
del terreno naturaliformi 
con scarpate vegetate o 
inerbite con 
l'inserimento di specie 
arboree arbustive idonee 
al contesto, preservando 
i caratteri agricoli delle 
aree attraversate 
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3.c.6 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee, e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

non pertinente 

3.c.7 per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti 
ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere 
distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la 
conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non 
sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema 
storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione; 

non pertinente 

3.c.8 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione 
dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi annessi agricoli siano realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 

aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

non pertinente 

3.c.10 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei 
in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che: 

- non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o 
occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni 
visive significative del paesaggio; in particolare lungo il percorso della superstrada 
Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che 
recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 
paesaggistico, e non incrementino l’attuale ingombro visivo nell’ambito degli 
interventi edilizi con particolare riferimento alle demolizioni e ricostruzioni; 

- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 
paesaggistico; 

- non incrementino l’attuale ingombro visivo nell’ambito degli interventi edilizi con 
particolare riferimento alle demolizioni e ricostruzioni; 

- è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica 
e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale e, lungo la superstrada 

coerente: gli interventi 
sono finalizzati a 
salvaguardare le visuali 
panoramiche, in 
particolare nel caso 
dell’intorno della Villa 
Cavaglioni e dell’accesso 
alla parte di antica 
formazione di San Rocco, 
escludendo nuove 
edificazioni e 
condizionando la 
realizzazione della nuova 
viabilità in modo da 
ridurne al minimo 
l’impatto paesaggistico; 
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Siena-Grosseto, anche le barriere degli altri sistemi anti-rumore) che possano 
interferire o limitare le visuali panoramiche che si aprono da e verso; 

- non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

- nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. sia garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive 
con il contesto; 

non sono previsti 
interventi che interessino 
belvedere accessibili al 
pubblico 

4.c.2 le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 
tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il valore 
estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle prestazioni 
antirumore; 

non pertinente 

4.c.3 i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono garantire 
soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli 
assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria esistente, 
minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo. 

coerente: il tracciato 
della nuova viabilità 
proposto con l’intervento 
PA08.03, per quanto 
compatibile con la 
funzionalità 
dell’infrastruttura – 
tenendo conto dei 
notevoli dislivelli 
riscontrati - e con il 
rispetto delle norme 
sovraordinate in materia 
di opere stradali, è 
orientato a determinare 
il minimo impatto 
paesaggistico e dovrà 
privilegiare sistemazioni 
del terreno naturaliformi 
con scarpate vegetate o 
inerbite con 
l'inserimento di specie 
arboree arbustive idonee 
al contesto, preservando 
i caratteri agricoli delle 
aree attraversate, 
tutelando interferenze 
visive con le emergenze 
storico-architettoniche 
circostanti 

 
 

San Rocco a Pilli – PA08.03 
Verifica di coerenza con le prescrizioni per le aree tutelate per legge riferite a territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 
12.3.a gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono 

ammessi a condizione che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e 
quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di 
prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano 
figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi 
forestali, agroecosistemi e insediamenti storici; sono comunque fatti salvi i manufatti 
funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività 
antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili 
funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, 
fienili, stalle); 

coerente: l’intervento di 
realizzazione della nuova 
viabilità interessa un’area 
occupata da un impianto 
di arboricoltura da legno, 
non annoverabile tra 
nuclei boscati primari e 
di valore paesaggistico o 
naturalistico; sarà in ogni 
caso valutata la 
possibilità di 
salvaguardare in parte, 
compatibilmente con le 
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3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei 
luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili 
con i caratteri del contesto paesaggistico; 

norme sovraordinate in 
materia di opere stradali, 
tale impianto 

12.3.b non sono ammessi: 
1 - nuove  previsioni  edificatorie  che  comportino  consumo  di  suolo  all’interno  delle  
formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle 
planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari 
e costieri “di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, 
ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di 
strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica 
non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare 
negativamente le visuali panoramiche. 
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Rosia 
A Rosia nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo sono compresi i seguenti interventi, che interessano 
esclusivamente parti di recente formazione dell’area urbana: 
- due interventi di riqualificazione di aree occupate da attività di carattere artigianale (lavorazione marmi) non 

compatibili con un ambito prevalentemente residenziale e con presenza di manufatti incongrui (PA02.04 e 
PA02.05), in un caso anche con recupero del margine lungo il torrente; 

- un intervento di riqualificazione di un insediamento a ridosso del torrente finalizzato, attraverso la sostituzione dei 
fabbricati produttivi di nessun pregio esistenti, al recupero del margine del torrente (IC02.02); 

- un intervento di riqualificazione, con la sostituzione di manufatti sottoutilizzati di un ex complesso rurale, privo di 
pregio architettonico e di valore storico-documentale, e il recupero dell’edificio residenziale esistente, anch’esso 
non caratterizzato da valore storico (PA02.03); 

- due interventi di completamento residenziale e di ricucitura del tessuto edificato recente (PA02.01 e IC02.03); 
- l’acquisizione al patrimonio pubblico di un collegamento viario esistente, a supporto del nucleo storico (AE02.01) e 

la realizzazione del collegamento viario tra il parcheggio pubblico esistente e via Vincenzo Bellini (AE02.02); 
- la realizzazione di un parcheggio pubblico (AE02.03). 
Negli elaborati di piano è inoltre rappresentato il Piano di Recupero per l’ex Consorzio Agrario (PA02.06) al quale, in 
quanto tutt’ora vigente, si rinvia integralmente, entro i termini di efficacia. 
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individuazione degli interventi su ortofoto 2016 
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Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 115 Progetti unitari convenzionati nella UTOE 2 Rosia 

2. IC02.02 località Campo alla Valle, via Massetana a Rosia 
sostituzione edilizia 
destinazione d’uso: Attività industriali e artigianali (Ii), Attività direzionali e di servizio private (D) 
area di intervento (ST): 7.833 mq. 
SE massima: 2.500 mq.   numero alloggi massimo: 0 
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,5 
opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione e cessione gratuita al Comune di marciapiede lungo la S.S. 73 
Senese-Aretina per una lunghezza minima di 300 ml. e di parcheggio pubblico Sp) per una superficie minima di 
1.050 mq.; 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec), e ricadente nella fascia soggetta a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c del Codice (corsi d’acqua); 
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 
Disposizioni specifiche:  
La SE per Attività direzionali e di servizio private (D) non dovrà essere superiore a 1.250 mq. 
Sono comunque ammessi gli interventi previsti dalla classe c4, purché senza cambio d’uso, anche per singole 
unità immobiliari. 
Si dovrà porre particolare attenzione all'elemento di connessione ecologica rappresentato dalla vegetazione 
riparia del Torrente Rosia, preservandolo ed integrandolo con opportune sistemazioni vegetazionali, valorizzando 
le tecniche di ingegneria naturalistica; nel caso di sostituzione edilizia il nuovo assetto dovrà essere orientato ad 
incrementare il più possibile gli spazi aperti permeabili verso il torrente e ad estendere la fascia occupata dalla 
vegetazione ripariale.   
L’intervento di sostituzione edilizia dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio 
che valuti la fase di cantiere e la fase di esercizio nelle sue diverse componenti (rumore, emissioni, scarichi ecc.), 
analizzi le modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui e massimizzi le potenzialità di 
riqualificazione, delimitando compiutamente gli spazi da restituire alla competenza fluviale e alla riqualificazione 
della vegetazione riparia idonei a conseguire gli obiettivi di conservazione delle ZSC per la tutela/riqualificazione 
degli ecosistemi fluviali. 

3. IC02.03 via del Pontaccio a Rosia  
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Residenza 
area di intervento (ST): 1.644 mq. 
SE massima: 140 mq.   numero alloggi massimo: 2 
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,15 
opere ed attrezzature pubbliche: monetizzazione ai fini dell’acquisizione da parte del Comune dell’area destinata 
a giardino (Sv) (AE02.02) 
tutele: area ricadente nella fascia soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c del Codice 
(corsi d’acqua) e nel Sito di Importanza Regionale 92 Alta Val di Merse; 
Disposizioni specifiche:  
Il nuovo edificio dovrà essere localizzato nella parte nord, verso le costruzioni già esistenti.  
Dovrà essere mantenuto e recuperato il muretto lungo la strada, salvo il varco necessario all’accesso al lotto. 
Dovranno inoltre essere mantenute le alberature esistenti, integrate con la piantumazione di alberature di specie 
autoctone in particolare verso il corso d’acqua. Nelle sistemazioni ambientali e delle aree di pertinenza si dovrà 
porre particolare attenzione alla transizione verso le aree agricole circostanti. 
L’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio che valuti la fase di 
cantiere e la fase di esercizio nelle sue diverse componenti (rumore, emissioni, scarichi ecc.), analizzi le modalità 
di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui. 
 

Art. 122 Piano Attuativo via di Barbicciaia, via Giovanni Amendola a Rosia (PA02.01) 

1. Obiettivi: nuova edificazione residenziale di completamento, implementazione delle dotazioni di verde e parcheggi 
pubblici, realizzazione di tratto stradale di collegamento tra via Barbicciaia e via Giovanni Amendola. 

2. Destinazione d’uso: Residenza. 
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3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 10.276 mq. 
SE massima: 1.900 mq.   numero alloggi massimo: 20  
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
realizzazione e cessione gratuita al Comune del collegamento stradale tra via Barbicciaia e via Giovanni Amendola, 
in modo da dotare di un’accessibilità carrabile adeguata anche agli insediamenti di recente formazione posti nella 
parte alta di via Barbicciaia; 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di verde pubblico (Sv) per una superficie minima 2.400 mq. e di 
parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima 1.700 mq. da localizzare prioritariamente nella parte a est, in 
prossimità del giardino pubblico esistente; 

4. Tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec), ed in parte ricadente nel Sito di Importanza 
Regionale 89 Montagnola Senese. 

5. Disposizioni specifiche:   
I nuovi edifici dovranno porsi in continuità con l’insediamento esistente, riproponendo l’orientamento prevalente 
e per quanto possibile gli allineamenti dei fabbricati circostanti, secondo un disegno ordinato anche rispetto alle 
caratteristiche paesaggistiche del contesto. L’organizzazione degli spazi aperti privati dovrà favorire l’individuazione 
di spazi comuni di aggregazione, anche con tipologie insediative a corte. 
La parte a monte del nuovo tratto viario di completamento della maglia viaria esistente sarà destinata a verde 
pubblico, tutelando e valorizzando la vegetazione arborea presente.  
Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti 
caratteristici agricoli e gli elementi di connessione legati al bosco, curando la transizione verso il territorio rurale. 

 

Schema di riferimento: 
1 – aree destinate alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi (altezza massima 2 piani) 

2 – verde privato e spazio comune di aggregazione 
3 – collegamento stradale tra via Barbicciaia e via Giovanni Amendola 

4 - verde pubblico 
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5 – parcheggio pubblico 
6. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali:   

Per l’area, ricadente in aree sensibili di classe 1, valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 

Il Piano Attuativo dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio (in forma di 
screening) che analizzi la fase di cantiere e la fase di esercizio nelle sue diverse componenti (rumore, emissioni, 
scarichi ecc.), le modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui e le modalità di messa in opera 
delle disposizioni del P.O., in coerenza con gli obiettivi di conservazione della ZSC Alta Val di Merse e delle misure 
di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015, con particolare attenzione al margine boscato, che dovrà mantenere 
la funzione ecologica di transizione senza opere di urbanizzazione o artificializzazione. 

 

Art. 124 Piano Attuativo Podere Aione, via dei Lavatoi a Rosia (PA02.03) 

1. Obiettivi: recupero e riorganizzazione di insediamento esistente sottoutilizzato, implementazione delle dotazioni di 
spazi pubblici. 

2. Destinazione d’uso: Residenza. 

3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 8.630 mq. 
SE massima (escluso recupero edificio residenziale esistente): 1.400 mq.    
numero alloggi massimo: 14  
numero piani massimo: 2   Indice di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di verde pubblico (Sv) per una superficie minima di 700 mq. e di 
parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 800 mq., da localizzare nella parte nord, lungo la viabilità 
esistente, per una migliore accessibilità, conservando le alberature esistenti; 
cessione gratuita al Comune di aree per verde pubblico (Sv) per una superficie minima di 6.380 mq. tra il cimitero 
di Rosia e la viabilità esistente (esternamente al perimetro del comparto) e lungo il margine est del comparto; 
l’acquisizione di tali aree è finalizzata alla eventuale futura realizzazione della viabilità principale a supporto del 
centro urbano di Rosia, nella fascia più esterna e alla realizzazione di orti urbani; 

4. Disposizioni specifiche:   
Per il fabbricato esistente ad uso residenziale sono ammessi gli interventi previsti per la classe c4, in questo caso 
senza ampliamento.   
Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere reintegrati ove possibile i residui tratti 
caratteristici agricoli, in particolare le alberature appartenenti alla tradizione locale. Dovrà per questo essere in 
particolare mantenuta a verde la fascia alberata a sud. 
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Schema di riferimento: 
1 – edificio residenziale esistente da recuperare 

2 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi (altezza massima 2 piani) 
3 – verde privato con mantenimento delle alberature e dei caratteri rurali 

4 – accesso carrabile 
5 – parcheggio pubblico 

6 - giardino pubblico 
7 – aree da cedere 

 

Art. 125 Piano Attuativo via Massetana a Rosia (PA02.04) 

1. Obiettivi: riorganizzazione di insediamento esistente incongruo, implementazione delle dotazioni di spazi pubblici. 

2. Destinazione d’uso: Residenza 

3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 3.572 mq. 
SE massima: 600 mq.  numero alloggi massimo: 9 
numero piani massimo: 2   Indice di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di marciapiede lungo via Massetana per una lunghezza minima 130 
ml., con predisposizione di alberature in continuità con l’aiuola verde a nord, e di parcheggio pubblico (Sp) per 
una superficie minima di 200 mq. in ampliamento a quello esistente di Piazza Remo Bartalini.  

4. Tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec). 

5. Disposizioni specifiche:   
È prevista la totale demolizione delle strutture esistenti. I nuovi edifici dovranno porsi in continuità con 
l’insediamento esistente, riproponendo l’orientamento prevalente e per quanto possibile gli allineamenti dei 
fabbricati circostanti, collocandosi in posizione arretrata rispetto al filo stradale. Lungo via Massetana dovrà essere 
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predisposta una fascia verde alberata in prosecuzione dell’aiuola verde alberata che separa la strada dal parcheggio 
di Piazza Bartalini.  

6. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali:   
La realizzazione dell’intervento è subordinata all’eventuale bonifica del suolo, la cui necessità dovrà essere 
verificata preliminarmente. 

 

Art. 126 Piano Attuativo via del Pontaccio a Rosia (PA02.05) 

1. Obiettivi: riconversione di insediamento esistente incongruo, implementazione delle dotazioni di spazi pubblici con 
recupero di spazi verdi lungo il torrente Rosia. 

2. Destinazione d’uso: Residenza. 

3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 4.396 mq. 
SE massima: 810 mq.   numero alloggi massimo: 9  
numero piani massimo: 2   Indice di Copertura massimo: 0,30 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare: 
realizzazione e cessione gratuita al Comune di percorso pedonale lungo il torrente Rosia per una lunghezza 
minima di 100 ml. e di parcheggio pubblico (Sp) per una superficie minima di 500 mq.; 
realizzazione di passerella pedonale di attraversamento del torrente Rosia di larghezza minima di 3 ml. 

4. Tutele: area ricadente nella fascia soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c del Codice 
(corsi d’acqua). 

5. Disposizioni specifiche:   
Si dovrà porre particolare attenzione all'elemento di connessione ecologica rappresentato dalla vegetazione riparia 
del Torrente Rosia, preservandolo ed integrandolo con opportune sistemazioni vegetazionali arboree e arbustive 
proprie dell’ambito ripariale valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica; il nuovo assetto dovrà essere 
orientato ad incrementare il più possibile gli spazi aperti permeabili verso il torrente e ad estendere la fascia 
occupata dalla vegetazione ripariale, pertanto la nuova edificazione dovrà essere localizzata nella fascia adiacente 
agli edifici prospettanti via del Pontaccio.  
Il parcheggio pubblico alberato sarà localizzato nella parte nord, accessibile direttamente da via del Pontaccio. Dal 
parcheggio si potrà accedere al percorso pedonale per raggiungere il margine del torrente e la passerella sul 
torrente. 
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Schema di riferimento: 
1 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi (altezza massima 2 piani) 

2 – accesso carrabile 
3 – parcheggio pubblico 

4 – verde privato con vegetazione ripariale lungo il margine verso il torrente 
5 – percorso pedonale 

6 – passerella pedonale sul torrente 

6. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali:   
Per le parti ricadenti in aree sensibili di classe 2 valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 

Il Piano Attuativo dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio che valuti la fase di 
cantiere e la fase di esercizio nelle sue diverse componenti (rumore, emissioni, scarichi ecc.), analizzi le modalità di 
approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui e massimizzi le potenzialità di riqualificazione, delimitando 
compiutamente gli spazi da restituire alla competenza fluviale e alla riqualificazione della vegetazione riparia idonei 
a conseguire gli obiettivi di conservazione delle ZSC per la tutela/riqualificazione degli ecosistemi fluviali. 

 

Art. 127 Piano Attuativo via Massetana, ex Consorzio Agrario a Rosia (PA02.06) 

1. Vale il Piano di Recupero approvato con D.C.C. n.  70 del 26/10/2009 entro i termini di efficacia di legge. Alla 
scadenza della validità del Piano di Recupero l’area dovrà essere oggetto di ripianificazione; il nuovo Piano Attuativo 
dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio (in forma di screening) che evidenzi 
anche i possibili effetti sugli elementi della rete ecologica e sulle specie oltre che gli accorgimenti progettuali 
predisposti per diminuire la significatività degli effetti e che analizzi in particolare la fase di cantiere e il carico in 
termini di approvvigionamento idrico e depurazione dei reflui. 

2. Tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec) e ricadente in parte nella fascia soggetta a 
vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c del Codice (corsi d’acqua). 

3. Per l’area, ricadente in aree sensibili di classe 1, valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 
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Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 

- AE02.01 · tratto di strada tra via della Parrocchia e via della Murata, collegamento stradale alternativo per il 
centro antico di Rosia (strada carrabile esistente da acquisire al patrimonio pubblico) 
riferimenti catastali: foglio 91, particelle 39, 1152 e 1153 (tutte in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec) e ricadente nella Zona 
Speciale di Conservazione (ZSC) Montagnola Senese; 
area ricadente in parte in aree sensibili di classe 1 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del 
P.T.C.P.; 
l’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio (in forma di 
screening) che dovrà analizzare la fase di cantiere, le modalità di tutela del limitrofo habitat 9340 e 
l’eventuale aumento del disturbo da traffico in fase di esercizio rispetto alla situazione attuale; 

- AE02.02 · nuovo tratto viario di collegamento tra il parcheggio pubblico e via Vincenzo Bellini a Rosia 
riferimenti catastali: foglio 94, particella 365 (in parte); 
il sistema di illuminazione esterna dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento 
dell’inquinamento luminoso, anche ai fini della riduzione degli effetti sulle ZSC; 

- AE02.03· parcheggio a raso in via della Vetturella a Rosia 
riferimenti catastali: foglio 91, particella 118 e particelle 320 e 339 (in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec); 
area ricadente in aree sensibili di classe 1 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P.; 
si dovrà prevedere una soluzione a basso impatto paesaggistico, senza creare interferenze con la percezione 
del nucleo storico, limitando per quanto possibile il rimodellamento del suolo e impiegando tecniche di 
ingegneria naturalistica, con alberature tipiche dei luoghi e pavimentazioni permeabili; potranno essere 
riproposte sistemazioni tradizionali rurali con terrazzamenti a ciglioni o muretti a secco; il sistema di 
illuminazione esterna dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell’inquinamento 
luminoso, anche ai fini della riduzione degli effetti sulle ZSC;  
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 



 
118 

 
estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) –  
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Rosia 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: gli interventi si 
collocano all’interno del 
tessuto edificato o a 
ridefinizione del margine, 
con contestuale 
riqualificazione degli 
spazi urbani 

1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

coerente: gli interventi 
sono prioritariamente 
finalizzati a riqualificare 
aree in condizioni di 
degrado e prive di valore 
storico-documentale e, 
anche nei casi di 
completamento, a 
garantire un corretto e 
coerente inserimento nel 
contesto 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: gli interventi 
mantengono la struttura 
insediativa consolidata 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

coerente: gli interventi, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
comportano alterazioni 
della percezione del 
nucleo storico e non 
interferiscono con visuali 
panoramiche di rilievo 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

non pertinente 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 
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1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali; gli 
interventi principalmente 
sono finalizzati alla 
riqualificazione di 
contesti degradati o privi 
di valore; non si rilevano 
interferenze con 
emergenze storico-
architettoniche o con 
tessuti storici 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 
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Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

non pertinente 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con 
emergenze storico-
architettoniche 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 

 
Rosia 
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Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

non pertinente 

1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

coerente: non sono 
previste destinazioni che 
possano determinare 
inquinamenti 

1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 

1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

non pertinente 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

PA02.05 e IC02.02 / 
coerente: gli interventi 
sono finalizzati 
prioritariamente a 
salvaguardare e 
potenziare l’ambito 
ripariale quale elemento 
di connessione ecologica, 
riqualificando dei 
contesti attualmente in 
condizioni di abbandono 
o di degrado 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: non si ritiene 
che gli interventi, per 
localizzazione e 
caratteristiche, possano 
alterare l’integrità visiva, 
la percezione e il decoro 
dei siti 

3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

coerente: in prossimità 
del nucleo antico è 
previsto soltanto un 
intervento per la 
realizzazione di un 
parcheggio pubblico a 
raso (AE02.03) a basso 
impatto paesaggistico 
che, per la posizione a 
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- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli 
edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive 
(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

quota molto più bassa 
rispetto al nucleo, non 
interferisce con la sua 
percezione 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

non pertinente 

3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 

modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

coerente: gli interventi 
sono principalmente 
finalizzati alla 
riqualificazione e al 
completamento di 
contesti urbani di recente 
formazione, senza 
interferenze con il centro 
storico o con emergenze 
storico-architettoniche e 
senza interferenze con 
visuali panoramiche di 
rilievo;  
si tratta di interventi con 
destinazione residenziale 
e di limitata dimensione, 
finalizzati a migliorare 
l’insediamento esistente 
soprattutto nelle 
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- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

dotazioni pubbliche e di 
interventi finalizzati a 
riqualificare il margine 
lungo il torrente, 
rafforzando la fascia 
ripariale 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

coerente: non sono 
previste nuove 
edificazioni a costituire 
nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

non pertinente 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli 
nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 

non pertinente 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 

non pertinente 
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- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 
finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 

3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 

aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

non pertinente 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

coerente: gli interventi, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
interferiscono con il 
centro storico o con 
emergenze storico-
architettoniche né con 
visuali panoramiche di 
rilievo 

4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

coerente: gli interventi 
non interessano 
belvedere accessibili al 
pubblico 

4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 

non pertinente 
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valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

 
PA02.05, IC02.02 e IC02.03 
Verifica di coerenza con le prescrizioni per le aree tutelate per legge riferite a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 
(art.142. c.1, lett. c, Codice) 
8.3.a fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla 

sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a 
condizione che: 
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il 
paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di 
fruire delle fasce fluviali; 
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il 
perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno 
vincolate e più stabili; 
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori 
paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal 
Piano Paesaggistico; 

coerente: gli interventi 
che più direttamente 
interessano la fascia 
lungo il torrente sono 
finalizzati 
prioritariamente a 
salvaguardare e 
potenziare l’ambito 
ripariale quale elemento 
di connessione ecologica, 
riqualificando dei 
contesti attualmente in 
condizioni di abbandono 
o di degrado, e non 
impediscono 
l’accessibilità al corso 
d’acqua (nel caso di 
PA02.05 si prevede anzi 
la realizzazione di una 
passerella pedonale per 
l’attraversamento del 
torrente); l’intervento 
IC02.03, di dimensioni 
molto modeste, si 
configura come 
completamento 
dell’urbanizzazione 
esistente, di fatto senza 
alcuna relazione con 
l’ambito fluviale 

8.3.b le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle 
infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia 
garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei 
caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 
Paesaggistico; 

non pertinente 

8.3.c gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o 
infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica, sono ammessi a condizione che: 
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il 
territorio di pertinenza fluviale; 
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano 
l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche 
con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con il 
corpo idrico e il territorio 
di pertinenza fluviale; gli 
interventi che più 
direttamente interessano 
la fascia lungo il torrente 
sono finalizzati 
prioritariamente a 
salvaguardare e 
potenziare l’ambito 
ripariale quale elemento 
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5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si 
aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione 
di fronti urbani continui; 

di connessione ecologica, 
riqualificando dei 
contesti attualmente in 
condizioni di abbandono 
o di degrado; l’intervento 
IC02.03, di dimensioni 
molto modeste, si 
configura come 
completamento 
dell’urbanizzazione 
esistente, di fatto senza 
alcuna relazione con 
l’ambito fluviale; gli 
interventi in generale non 
interferiscono con visuali 
panoramiche di rilievo, 
non occludono varchi né 
formano fronti urbani 
continui 

8.3.d le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di 
interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a 
condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, 
idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il 
mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo 
possibile; 

non pertinente 

8.3.e le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a 
condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo 
e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove 
strutture in muratura; 

non pertinente 

8.3.f la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle 
connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli 
interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la 
fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, 
garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate; 

non pertinente 

8.3.g non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a 

minimizzare l’impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di 

smaltimento (All. B parte IV del D.lgs. 152/06); 
- sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett. c) punti 2, 3, 4 e 5: 
- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; 
- impianti per la produzione di energia; 
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento 

dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come 
individuato dagli atti di pianificazione; 

non pertinente  
(tutti gli interventi sono 
all’interno del territorio 
urbanizzato) 

8.3.h non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche. 

non pertinente 
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Torri 
A Torri nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo è compreso un solo intervento, consistente nella 
realizzazione di un parcheggio pubblico a raso a servizio del centro storico (AE03.01). 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 

 
Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 

- AE03.01 · parcheggio a raso in via Carlo Costa, a servizio del borgo di Torri 
riferimenti catastali: foglio 106, particelle 189 e 225 (entrambe in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec), e ricadente nella Zona 
Speciale di Conservazione (ZSC) Alta Val di Merse; 
è prevista una soluzione a basso impatto paesaggistico, mantenendo inalterata la morfologia dei luoghi e 
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conservando per quanto possibile le alberature esistenti o integrandole con altre tipiche dei luoghi, tutelando 
in ogni caso la visuale panoramica verso la piana; non è consentito l’impiego di pavimentazioni impermeabili; 
l’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio (in forma di 
screening) che analizzi in particolare la fase di cantiere e le modalità di realizzazione anche in relazione al 
potenziale inquinamento luminoso e alle specie vegetali impiegate; 
 

 
estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
Torri 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: l’intervento, 
che non prevede alcun 
nuovo edificio o 
manufatto, si colloca al 
margine del centro 
storico ed è finalizzato a 
preservarne la percezione 
e le caratteristiche 
costitutive 
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1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

non pertinente   

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: l’intervento 
mantiene e tutela la 
struttura insediativa 
consolidata 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

non pertinente 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

non pertinente 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali 
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- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 
Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

non pertinente 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 

non pertinente 
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compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: l’intervento 
non interferisce con 
emergenze storico-
architettoniche; rispetto 
al centro storico si colloca 
in posizione esterna e 
defilata 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 

 
Torri 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

non pertinente 

1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

non pertinente 

1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 

1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

non pertinente 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  non pertinente 
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- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 
eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: non si ritiene 
che l’intervento, per 
localizzazione e 
caratteristiche, possa 
alterare l’integrità visiva, 
la percezione e il decoro 
dei siti 

3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli 
edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive 
(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

coerente: l’intervento 
prevede in sostanza 
l’attrezzatura di uno 
spazio pianeggiante di 
limitata dimensione (per 
una superficie massima 
di circa 1.375 mq.) per la 
sosta delle auto a servizio 
del centro storico, senza 
alcuna alterazione della 
morfologia dei luoghi o 
impiego di superfici 
impermeabilizzate, 
conservando e/o 
integrando le alberature 
esistenti 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 

non pertinente 



 
135 

- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 
formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 
3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 

- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 
modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

coerente: l’intervento 
non interferisce con 
emergenze storico-
architettoniche; rispetto 
al centro storico si 
colloca in posizione 
esterna e defilata; 
l’intervento e la futura 
destinazione dell’area 
mantengono la possibilità 
di godere della visuale 
verso la piana 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

non pertinente 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 

non pertinente 
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strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli 
nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 

non pertinente 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 

3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 

aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

non pertinente 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 
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Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

coerente: l’intervento e 
la futura destinazione 
dell’area mantengono la 
possibilità di godere della 
visuale verso la piana 

4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

l’intervento e la futura 
destinazione dell’area 
mantengono la possibilità 
di godere della visuale 
verso la piana 

4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

non pertinente 
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Bellaria 
Per Bellaria nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo è compreso l’intervento di completamento e 
potenziamento dell’insediamento produttivo esistente, che recepisce le previsioni del Piano Regolatore Generale, così 
come vigente a seguito della variante specifica recentemente approvata. La disciplina regolamenta sia gli interventi nei 
comparti già edificati e occupati dalle attività industriali – che rappresentano la maggior parte dell’area -, dove sono 
ammesse anche la demolizione con ricostruzione, l’ampliamento e la nuova edificazione di completamento, sia la nuova 
edificazione in aggiunta nelle aree solo parzialmente utilizzate e l’eventuale ristrutturazione urbanistica. 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 

 
Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 128 Piano Attuativo a Bellaria (PA03.01) 

1. Per l’area produttiva di Bellaria è previsto il completamento ed il potenziamento dell’insediamento esistente. 
A tal fine sono individuati tre comparti ai quali si dovrà fare riferimento per il dimensionamento degli interventi e 
per le modalità di attuazione.  
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2. Sono ammesse con intervento diretto le opere previste dalla classe c4 e la nuova edificazione nei comparti PA03.01a 
e PA03.1b, purché entro il limite di incremento di SE pari al 20% della SE esistente nel comparto; è altresì ammessa 
con intervento diretto la realizzazione di nuovi impianti tecnologici a servizio delle attività già in essere.  
I progetti di trasformazione dovranno in ogni caso essere orientati a minimizzare gli impatti funzionali e paesistici, 
elevando la qualità urbana complessiva; gli edifici dovranno essere realizzati in modo da ridurre i consumi di risorse, 
in particolare adottando adeguate misure per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. 

3. Gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento che comportino un incremento di SE superiore al 20% della 
SE esistente nel comparto sono soggetti a Piano Attuativo. Analogamente sono soggetti a Piano Attuativo esteso 
all’intero comparto eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica.  
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione saranno in tale caso valutati sulla base di 
programmi di investimento finalizzati allo sviluppo aziendale da presentare all’Amministrazione Comunale. 

Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi gli edifici e le aree di pertinenza saranno da considerare 
in classe c4. 

4. Destinazione d’uso: Attività industriali e artigianali per imprese ad alto contenuto scientifico, oltre che magazzini, 
uffici, laboratori, mostre, servizi e attrezzature direttamente collegati alle attività produttive stesse. 

5. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 310.922 mq. 
SE massima in aggiunta alla SE esistente all’adozione del Piano Operativo: 205.651 mq., così suddivisa nei 
comparti 
comparto PA0.01a 20.055 mq. 
comparto PA0.01b 51.196 mq. 
comparto PA0.01c 134.400 mq.  
altezza massima (HMax): 14 ml.; per edifici di lunghezza complessiva maggiore di 12 ml. è ammessa una maggiore 
altezza a valle (cioè del fronte prospettante verso il torrente Rosia) pari al dislivello del terreno naturale e 
comunque non superiore a 3 ml. 
Indice di Copertura massimo: 0,40 
distanza dalla Strada Provinciale: 30 ml.; tale distanza è ridotta a 10 ml. nel caso di aree pertinenziali già edificate 
ad uso produttivo 
fascia di rispetto dal Torrente Rosia: 100 ml. 
fascia di rispetto dal Fosso Canale: 20 ml. 
opere ed attrezzature pubbliche da realizzare:  
viabilità interna di servizio ai comparti ed agli spazi pubblici e di uso pubblico esistenti e di progetto (strada a 
doppio senso di marcia con carreggiata di larghezza non inferiore a 6 ml. e marciapiede almeno su un lato di 
larghezza non inferiore a 1,20 ml.);  
spazi pubblici o di uso pubblico secondo gli standard previsti dal D.M. 1444/1968 (10% della Superficie 
Territoriale) costituiti da parcheggi, verde, spazi pedonali e spazi per attrezzature sportive da convenzionare per 
l’uso collettivo, come indicato nella tavola prodotta per la variante al P.R.G. allegata al presente P.O.  
parcheggi privati: 1 mq./10 mc. di Volume utile calcolato con riferimento ai soli locali destinati a laboratori di 
produzione ed uffici (escludendo quindi magazzini, impianti tecnologici, portinerie), fermo restando la 
disponibilità di almeno un posto auto per ciascun dipendente per turno lavorativo, oltre ai visitatori. 
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6. Tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec) e ricadente in parte nella fascia soggetta a 
vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c del Codice (corsi d’acqua). 

7. Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al preventivo assenso da parte della competente Soprintendenza. 

Disposizioni specifiche:  
Al fine di garantire la tutela della vista dei borghi di Torri, Stigliano, Poggio e Poggiarello si dovrà tenere conto degli 
impatti che gli interventi hanno anche durante la loro realizzazione.  
Ai margini ed all’interno dell’insediamento produttivo dovranno essere predisposte adeguate fasce alberate di 
mitigazione e compensazione. In particolare dovranno essere realizzati impianti arborei lineari lungo il Fosso del 
Canale (completando le dotazioni ecologiche nel tratto di 150 ml. al confine sud-est dell’area), lungo il Fosso del 
Busso (completando le dotazioni ecologiche nel tratto di 130 ml. al confine nord-est dell’area) e lungo il Fosso 
Mulinello nella sua interezza all’interno dell’area produttiva (circa 700 ml.); l’impianto dovrà utilizzare specie 
arboree autoctone ed ecotipi locali con particolare riferimento alle specie farnia (Quercus robur), roverella (Quercus 
pubescens) e olmo campestre (Ulmus campestris). Nel caso di ristrutturazione urbanistica lungo il Fosso del Busso 
dovrà essere prevista l’individuazione di una fascia inedificata, con sistemazioni vegetazionali adeguate all’ambito 
fluviale, con profondità di almeno 30 ml.  
Nelle aree verdi, anche se private, dovranno essere realizzate piantumazioni di specie vegetali autoctone con alberi 
di alto fusto; non sono ammesse strutture o manufatti ad esclusione di quelli necessari al passaggio di sottoservizi 
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e della viabilità di accesso ai lotti.  
Le sistemazioni degli spazi aperti privati dovranno utilizzare preferibilmente pavimentazioni drenanti e prevedere 
equipaggiamenti vegetali in modo da rendere gradevoli esteticamente i luoghi ed integrare paesaggisticamente le 
nuove strutture e nel contempo migliorare il microclima e mitigare gli interventi dal punto di vista ambientale. 
Nelle sistemazioni degli spazi esterni pubblici o di uso pubblico dovranno essere privilegiati materiali naturali e 
permeabili, in particolare per le aree di sosta, con alberature per l’ombreggiamento e la mitigazione ambientale; 
potranno essere previste, ad integrazione delle alberature, strutture leggere (legno, metallo ecc.) quale copertura 
degli autoveicoli e per impianti fotovoltaici, previa verifica di compatibilità paesaggistica. 
Per il  verde pubblico dovrà essere favorito il mantenimento degli attuali assetti di paesaggio rurale con la presenza 
di praterie su ex coltivi, evitando sistemazioni tipiche delle aree urbane non coerenti con il contesto rurale 
circostante.   
Per l’illuminazione esterna dovranno essere adottati sistemi in grado di ridurre al minimo l’inquinamento luminoso 
e contenere i consumi energetici, nel rispetto delle Linee guida della Regione Toscana; in particolare si dovrà:
  
- utilizzare lampade ad alta efficienza luminosa (sodio ad alta o bassa pressione) con rapporto lumen/watt non 
inferiore a 90;  
- evitare sistemi di illuminazione a diffusione libera o che comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero 
superiore eccedente il 3% del flusso totale emesso;  
- limitare nel periodo notturno (dopo le 22) l’intensità luminosa di almeno il 30% mediante parzializzazione, sistemi 
di spegnimento o di riduzione del flusso luminoso cablaggi bi-potenza ecc.  
Nelle fasce di rispetto stradale sono ammesse esclusivamente funzioni che non determinano per consistenza 
elementi impattanti in contrasto con la salvaguardia del territorio (pensiline per autobus, isole ecologiche, 
parcheggi ecc.).  
I nuovi interventi dovranno essere coerenti alla morfologia del suolo, valorizzando gli avvallamenti esistenti e 
limitando i movimenti di terra. Ciò è finalizzato anche ad evitare interferenze visuali con il centro storico di Torri e 
il nucleo storico di Stigliano, la percezione dei quali dovrà rimanere inalterata; è in ogni caso richiesta la verifica del 
corretto inserimento paesaggistico dell'intervento anche con simulazioni foto-realistiche in fase di progetto. Tutti 
i nuovi interventi dovranno comunque essere orientati a migliorare l’inserimento paesaggistico dell’insediamento 
produttivo in riferimento alla percezione dai principali tratti panoramici, cioè dalla Strada Provinciale 99 del Piano 
di Rosia e dalla Strada Comunale del Padule, e soprattutto da Stigliano e da Torri. A tale scopo il progetto dovrà 
essere orientato all’individuazione di una scansione degli spazi costruiti attraverso varchi inedificati con 
sistemazioni vegetazionali continui dalla S.P. 99 al Fosso Mulinello, oltre che alla predisposizione di fasce verdi di 
ambientazione ai margini (lungo il Fosso Canale, il Fosso del Busso e il Fosso Mulinello). Nel caso di ristrutturazione 
urbanistica l’impianto dovrà essere ridefinito con riferimento alle geometrie della trama agraria della piana.    
I nuovi edifici e manufatti dovranno porsi in continuità con l’insediamento esistente, riproponendo l’orientamento 
prevalente e per quanto possibile gli allineamenti dei fabbricati esistenti, secondo un disegno ordinato anche 
rispetto alle caratteristiche paesaggistiche del contesto.  

La tipologia edilizia sarà prevalentemente corrispondente ad edifici con volumetria semplice e copertura piana o a 
falda inclinata (inclinazione massima del 30%), privilegiando materiali contemporanei quali rame e lamiere 
preverniciate e garantendo la coerenza con l’insediamento esistente; gli infissi esterni saranno realizzati in 
alluminio, pvc o ferro verniciati. Sono comunque ammesse soluzioni differenti qualora si dimostrino migliorative ai 
fini dell’integrazione ambientale. Tecnologie, materiali e colori dovranno essere per quanto possibile omogenei e 
dovranno in ogni caso essere orientati ad assicurare il corretto inserimento nel contesto. La scelta di tipologie 
costruttive e materiali, oltre a garantire la migliore qualità possibile degli interventi, anche attraverso l’impiego di 
prodotti ad alto contenuto tecnologico, dovrà facilitare il rinnovamento nel tempo delle strutture edificate, in modo 
da evitare future situazioni di invecchiamento e di degrado e da favorire l’interazione tra la funzionalità degli spazi 
e l'attività di ricerca che costituisce la vocazione dell'area.  
È consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici sia in copertura che a terra, previa verifica di compatibilità 
paesaggistica. 
Gli edifici dovranno avere accesso ottimale alla radiazione solare, con schermature rispetto ai venti prevalenti 
invernali e per limitare l’eccessivo apporto di radiazione termica estiva; le soluzioni architettoniche favoriranno 
tramite ventilazione naturale, ombreggiamenti e caratteristiche delle aperture la climatizzazione estiva in modo 
naturale, utilizzando al contempo al massimo le radiazioni solari nel periodo invernale per ridurre la dispersione 
termica. Le modalità e le scelte relative all’approvvigionamento energetico (dall’utilizzo degli scarti di calore, 
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all’impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, al ricorso alle fonti rinnovabili) saranno criteri 
espliciti di valutazione delle scelte operate in fase di pianificazione attuativa o di progettazione edilizia da parte dei 
competenti organi comunali. 

8. Per le aree corrispondenti nelle mappe catastali alle particelle 192, 194, 208, 210 e 215 del foglio 108, in 
considerazione di quanto disposto a conclusione del procedimento di potenziale contaminazione, in base agli esiti 
del piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio, sono stabiliti i seguenti vincoli all’utilizzo: 

- destinazione d’uso di tipo industriale/commerciale; 
- realizzazione di edifici con caratteristiche di vulnerabilità non inferiori a quelle indicate nel documento di analisi 

di rischio /altezza minima primo piano pari a 3 ml.; 
- non utilizzo delle acque effimere superficiali per scopi idropotabili e sanitari/industriali che implichino il 

contatto diretto con tali acque (ingestione accidentale e contatto dermico). 

9. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali:   
Ogni intervento edilizio dovrà verificare la coerenza con lo studio di ambientazione complessivo contenuto nello 
studio paesaggistico e ambientale prodotto per la variante al P.R.G. allegato al presente P.O., che costituisce 
indirizzo generale di massima per localizzazioni, tipologie e forme, tenendo conto degli elementi dello statuto del 
territorio individuati dal P.S. Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni dell’art. 13.29 del P.T.C.P. (Progetto 
di paesaggio per insediamenti produttivi per industria e artigianato e per attività commerciali). 
È prevista la conservazione delle caratteristiche di naturalità dell’alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce 
ripariali, delle aree di naturale espansione e relative zone umide collegate al Torrente Rosia e al Fosso Canale. Dovrà 
inoltre essere salvaguardato il reticolo dei fossi principali di scolo, che non dovranno essere intercettati dalle nuove 
opere di urbanizzazione. Valgono i disposti dell’art. 96 del R.D. 523/1904.  
La nuova viabilità dovrà essere limitata al minimo indispensabile; eventuali nuovi attraversamenti del reticolo 
idrografico, se necessari, dovranno essere sottoposti a previa o contestuale verifica di fattibilità idraulica. 
Nel caso di Piano Attuativo dovranno essere previsti:  
- i criteri e gli indirizzi per la salvaguardia del reticolo idrografico ai sensi del D.lgs. 152/2006, comprensivi del reticolo 
di gestione ai sensi della L.R. 79/2013 e s.m.i.;  
- gli interventi di messa in sicurezza idraulica (vedi il “Progetto di messa in sicurezza idraulica dei Fossi Mulinello e 
Busso presso lo stabilimento Novartis di Bellaria-Rosia” approvato da Regione Toscana – Genio Civile di Bacino 
Toscana Sud) in coerenza con gli obiettivi di PAI del Bacino di rilievo regionale F. Ombrone e con le previsioni 
generali di messa in sicurezza dell’area;  
- la verifica di dettaglio dei rapporti tra area produttiva e qualità delle acque del reticolo idrografico minore 
(torrente Rosia, Fosso del Mulinello, Fosso di Canale), mediante censimento degli scarichi nei corpi d’acqua, analisi 
degli scarichi industriali attuali e di progetto, analisi della qualità delle acque dei corpi recettori e valutazione degli 
effetti cumulativi sui corsi d’acqua.  
Per il Piano Attuativo inoltre sono richiesti:  
- schemi planimetrici in scala non superiore a 1:500 dove, oltre all’individuazione della rete viaria, suddivisa in 
percorsi carrabili e pedonali, sia indicato il sistema di raccolta dei rifiuti con le aree per la raccolta differenziata; 
- descrizione dello stato dell’ambiente interessato e descrizione e quantificazione delle misure previste per ridurre, 
compensare o eliminare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente durante la realizzazione e la gestione delle opere;
  
- dimostrazione del contenimento dei consumi energetici, con l’adozione di tecnologie di produzione efficienti e 
promuovendo sinergie tra le varie attività;  
- schema della rete idrica con individuazione del sistema di approvvigionamento idrico, diversificando la tipologia 
dell’acqua utilizzata a seconda dell’uso e privilegiando laddove possibile gli impianti comuni per il trattamento di 
reflui industriali, ai fini del loro riutilizzo, e per il recupero e la gestione dell’acqua piovana; 
- schema della rete fognante, con recapito finale dei reflui in idoneo impianto di depurazione industriale, se 
possibile consortile autonomo, al quale i nuovi interventi dovranno obbligatoriamente allacciarsi. 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione attraverso Piano Attuativo dovranno infine 
rispettare i criteri e i requisiti previsti per le aree APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate). 
In considerazione della vicinanza ad aree appartenenti a Siti Natura 2000 è prescritta la redazione dello Studio di 
Incidenza, in particolare per quanto potenzialmente in grado di alterare qualitativamente e/o quantitativamente il 
reticolo idrografico; lo Studio di Incidenza, così come il Rapporto Ambientale del Piano Attuativo, dovrà 
comprendere anche gli interventi di messa in sicurezza idraulica di Fossi Mulinello e Busso; lo Studio di Incidenza 
inoltre dovrà delimitare correttamente le aree di pertinenza dei corsi d’acqua, stabilirne gli adeguati interventi di 
recupero della vegetazione ripariale (non solo in chiave paesaggistica ma anche di funzionalità ecologica), analizzare 
le possibili conseguenze degli interventi in termini di inquinamento delle acque, individuando le necessarie misure 
di mitigazione, e fare riferimento anche a quanto disposto dagli artt. 7-8 delle NTA del Piano Strutturale e al 



 
143 

progetto di valorizzazione ambientale del torrente Rosia, del fosso Mulinello, del fosso di Torri e del fosso di 
Stigliano di cui all’art. 30 delle stesse NTA del P.S.  

Per le parti ricadenti in aree sensibili di classe 2 valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P.  

 

 
estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
Bellaria (PA03.01) 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: gli interventi 
riguardano un’area già 
prevalentemente 
edificata o comunque 
trasformata e sottratta 
all’uso agricolo 
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1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

coerente: gli interventi 
riguardano un’area già 
prevalentemente 
edificata o comunque 
trasformata, costituita da 
un insediamento 
specialistico pianificato e 
di recente formazione 
ben diverso da 
un’urbanizzazione lineare  

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: gli interventi si 
configurano come 
completamento di un 
insediamento industriale 
di recente formazione 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

coerente: l’attuazione 
degli interventi è 
subordinata alla verifica 
dell’assenza di 
interferenza nelle visuali 
verso Torri e Stigliano e 
del miglioramento 
dell’inserimento 
paesaggistico 
dell’insediamento 
produttivo in riferimento 
alla percezione dai 
principali tratti 
panoramici e dagli stessi 
nuclei storici 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

non pertinente 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

coerente: l’attuazione 
degli interventi, 
soprattutto nel caso della 
nuova edificazione e della 
ristrutturazione 
urbanistica soggette a 
Piano Attuativo, consente 
il miglioramento 



 
146 

dell’infrastrutturazione 
ecologia e paesaggistica 
individuando ai margini e 
all’interno dell’area una 
trama di varchi verdi di 
connessione trasversale 
da monte a valle 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali; gli 
interventi riguardano 
un’area già 
prevalentemente 
edificata o comunque 
trasformata e sottratta 
all’uso agricolo; 
l’attuazione degli 
interventi è subordinata 
alla verifica dell’assenza 
di interferenza nelle 
visuali verso Torri e 
Stigliano e del 
miglioramento 
dell’inserimento 
paesaggistico 
dell’insediamento 
produttivo in riferimento 
alla percezione dai 
principali tratti 
panoramici e dagli stessi 
nuclei storici 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 

non pertinente 
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come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

coerente: l’intervento 
non prevede 
trasformazioni che 
peggiorino lo stato dei 
luoghi, anzi si prevede la 
predisposizione di 
adeguate fasce alberate 
quali dotazioni 
ecologiche lungo i corsi 
d’acqua e, nel caso del 
Fosso del Busso, l’unico 
in parte interessato da 
artificializzazione di aree 
vicine all’alveo, 
l’eventuale 
ristrutturazione 
urbanistica permetterà il 
ripristino in sponda 
destra di condizioni più 
consone alla funzione 
ecologica ed al potenziale 
valore paesaggistico del 
corso d’acqua 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 

non pertinente 
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Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: l’attuazione 
degli interventi è 
subordinata alla verifica 
dell’assenza di 
interferenza nelle visuali 
verso Torri e Stigliano e 
del miglioramento 
dell’inserimento 
paesaggistico 
dell’insediamento 
produttivo in riferimento 
alla percezione dai 
principali tratti 
panoramici e dagli stessi 
nuclei storici 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato; gli interventi 
riguardano un’area già 
prevalentemente 
edificata o comunque 
trasformata e sottratta 
all’uso agricolo, dove 
sono di fatto assenti 
varchi inedificati, che 
dovranno invece essere 
recuperati nel caso di 
interventi di 
ristrutturazione 
urbanistica;  
per la ristrutturazione 
urbanistica e la nuova 
edificazione attraverso 
Piano Attuativo è 
richiesto il rispetto dei 
criteri e dei requisiti 
previsti per le aree APEA 
(Aree Produttive 
Ecologicamente 
Attrezzate) 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 
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Bellaria (PA03.01) 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

non pertinente 

1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

non pertinente 

1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 

1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

non pertinente 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

coerente: gli interventi 
saranno realizzati in 
conformità al “Progetto 
di messa in sicurezza 
idraulica dei Fossi 
Mulinello e Busso presso 
lo stabilimento Novartis 
di Bellaria-Rosia” 
approvato da Regione 
Toscana – Genio Civile di 
Bacino Toscana Sud e 
saranno oggetto di Studio 
di Incidenza 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: tutti gli 
interventi sono finalizzati 
al miglioramento 
dell’inserimento 
paesaggistico 
dell’insediamento 
produttivo in riferimento 
alla percezione dai 
principali tratti 
panoramici e dai nuclei 
storici circostanti,  
non si ritiene pertanto 
che gli interventi possano 
alterare il decoro dei siti; 
l’attuazione degli 
interventi è inoltre 
subordinata alla verifica 
dell’assenza di 
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interferenza nelle visuali 
verso Torri e Stigliano  

3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine 
degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità 
distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

coerente: tutti gli 
interventi sono finalizzati 
al miglioramento 
dell’inserimento 
paesaggistico 
dell’insediamento 
produttivo in riferimento 
alla percezione dai 
principali tratti 
panoramici e dai nuclei 
storici circostanti e 
l’attuazione degli 
interventi è subordinata 
alla verifica dell’assenza 
di interferenza nelle 
visuali verso Torri e 
Stigliano; 
gli interventi non 
interessano direttamente 
edifici o spazi aperti di 
antica formazione o di 
valore storico-
documentale ma 
riguardano 
esclusivamente un 
insediamento industriale 
di recente formazione 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

non pertinente 

3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 

modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

coerente: gli interventi 
riguardano un’area già 
prevalentemente 
edificata o comunque 
trasformata, costituita da 
un insediamento 
specialistico pianificato e 
di recente formazione; 
l’attuazione degli 
interventi è subordinata 
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- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

alla verifica dell’assenza 
di interferenza nelle 
visuali verso Torri e 
Stigliano e del 
miglioramento 
dell’inserimento 
paesaggistico 
dell’insediamento 
produttivo in riferimento 
alla percezione dai 
principali tratti 
panoramici e dagli stessi 
nuclei storici; 
negli interventi devono 
essere rispettate 
specifiche prescrizioni per 
il corretto inserimento 
nel contesto, integrate 
dalle discipline generali 
per le trasformazioni, per 
la tutela delle risorse e 
per la limitazione 
dell’impermeabilizzazione 
del suolo e sono inoltre 
definite dettagliate 
prescrizioni in merito 
all’orientamento 
dell’impianto di progetto, 
alle geometrie delle 
trame agrarie e 
all’individuazione di 
varchi verdi inedificati; è 
prevista anche la 
limitazione delle altezze 
massime dei fabbricati in 
rapporto alla collocazione 
dei volumi ed alla 
conformazione 
orografica, da mantenere 
inalterata, in modo da 
impedire interferenze 
visive con i nuclei storici 
vicini 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

coerente: non sono 
previste nuove 
edificazioni a costituire 
nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

non pertinente 
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- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati 
materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali 
(piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con 
il contesto rurale; 

non pertinente 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 

3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 
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- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 
aree di pertinenza; 

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 
integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

coerente: l’attuazione 
degli interventi è 
subordinata alla verifica 
dell’assenza di 
interferenza nelle visuali 
verso Torri e Stigliano e 
del miglioramento 
dell’inserimento 
paesaggistico 
dell’insediamento 
produttivo in riferimento 
alla percezione dai 
principali tratti 
panoramici e dagli stessi 
nuclei storici 

4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

coerente: gli interventi 
non interessano 
belvedere accessibili al 
pubblico 

4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

non pertinente 

 
PA03.01 
Verifica di coerenza con le prescrizioni per le aree tutelate per legge riferite a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 
(art.142. c.1, lett. c, Codice) 
8.3.a fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla 

sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a 
condizione che: 
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il 
paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di 
fruire delle fasce fluviali; 

coerente: l’intervento 
non prevede 
trasformazioni che 
peggiorino lo stato dei 
luoghi, anzi si prevede la 
predisposizione di 
adeguate fasce alberate 
quali dotazioni 
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3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il 
perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno 
vincolate e più stabili; 
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori 
paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal 
Piano Paesaggistico; 

ecologiche lungo i corsi 
d’acqua; nel caso del 
Fosso del Busso, in 
particolare, l’eventuale 
ristrutturazione 
urbanistica permetterà il 
recupero di una più 
ampia fascia per il 
rafforzamento 
dell’ambiente fluviale e il 
ripristino in sponda 
destra di condizioni più 
consone alla funzione 
ecologica ed al potenziale 
valore paesaggistico del 
corso d’acqua 

8.3.b le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle 
infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia 
garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei 
caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 
Paesaggistico; 

coerente: gli interventi 
saranno realizzati in 
conformità al “Progetto 
di messa in sicurezza 
idraulica dei Fossi 
Mulinello e Busso presso 
lo stabilimento Novartis 
di Bellaria-Rosia” 
approvato da Regione 
Toscana – Genio Civile di 
Bacino Toscana Sud e 
saranno oggetto di Studio 
di Incidenza 

8.3.c gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o 
infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica, sono ammessi a condizione che: 
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il 
territorio di pertinenza fluviale; 
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano 
l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche 
con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si 
aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione 
di fronti urbani continui; 

coerente: l’intervento 
non prevede 
trasformazioni che 
peggiorino lo stato dei 
luoghi, anzi si prevede la 
predisposizione di 
adeguate fasce alberate 
quali dotazioni 
ecologiche lungo i corsi 
d’acqua e, nel caso del 
Fosso del Busso, in 
particolare, l’eventuale 
ristrutturazione 
urbanistica permetterà il 
ripristino in sponda 
destra di condizioni più 
consone alla funzione 
ecologica ed al potenziale 
valore paesaggistico del 
corso d’acqua; 
il progetto è orientato a 
migliorare l’inserimento 
paesaggistico 
dell’insediamento 
produttivo e nel caso del 
Fosso del Busso ciò 
avviene proprio 
attraverso una 
riqualificazione della 
fascia lungo il corso 
d’acqua che costituisce il 
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margine nord-ovest 
dell’area 

8.3.d le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di 
interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a 
condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, 
idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il 
mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo 
possibile; 

non pertinente 

8.3.e le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a 
condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo 
e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove 
strutture in muratura; 

non pertinente 

8.3.f la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle 
connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli 
interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la 
fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, 
garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate; 

non pertinente 

8.3.g non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a 

minimizzare l’impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di 

smaltimento (All. B parte IV del D.lgs. 152/06); 
- sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett. c) punti 2, 3, 4 e 5: 
- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; 
- impianti per la produzione di energia; 
- - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro 

allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime 
come individuato dagli atti di pianificazione; 

non pertinente 

8.3.h non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche. 

non pertinente 
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Simignano 
A Simignano, uno dei nuclei e borghi rurali del territorio di Sovicille, nel quadro previsionale strategico del Piano 
Operativo è compreso un solo intervento, consistente nella realizzazione di un parcheggio pubblico a raso a servizio del 
piccolo nucleo abitato (AE01). 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 

 
Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 

- AE01 · parcheggio pubblico a Simignano 
riferimenti catastali: foglio 24, particella 157 (in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052231, D.M. 05/01/1976 G.U. 34-1976dec), ricadente nella Zona 
Speciale di Conservazione (ZSC) Montagnola Senese ed inclusa in area di pertinenza di aggregato;  
area ricadente in aree sensibili di classe 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P.; 
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è prevista una soluzione a basso impatto paesaggistico, mantenendo inalterata la morfologia dei luoghi e, per 
quanto possibile, i tratti caratteristici agricoli, con alberature tipiche dei luoghi e pavimentazione permeabile 
o semipermeabile; 
l’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio (in forma di 
screening) che analizzi in particolare la fase di cantiere e le modalità di realizzazione anche in relazione al 
potenziale inquinamento luminoso e alle specie vegetali impiegate; 
 

 
estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala 1:2.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
Simignano 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: l’intervento, 
che non prevede alcun 
nuovo edificio o 
manufatto, si colloca al 
margine del nucleo di 
matrice storica ed è 
finalizzato a preservarne 
la percezione e le 
caratteristiche costitutive 
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1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

non pertinente   

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: l’intervento 
mantiene e tutela la 
struttura insediativa 
consolidata 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

non pertinente 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

non pertinente 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali 
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- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 
Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

non pertinente 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 

non pertinente 
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compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: l’intervento 
non interferisce con 
emergenze storico-
architettoniche; rispetto 
al nucleo di matrice 
storica si colloca in 
posizione esterna e 
defilata 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 

 
Simignano 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona del versante ovest della Montagnola Senese sita nel 
territorio del comune di Sovicille” (D.M. 05/01/1976 G.U.34-1976dec) 9052231 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 
- sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e/o 

atmosferici in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici 
per l’approvvigionamento idropotabile; 

- non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate 
all’esplorazione, e all’eventuale uso turistico- didattico; 

coerente: per l’intervento 
non sono previste opere 
di scavo e sbancamento o 
di modifica morfologica 
degli ipogei 

1.c.2 gli interventi che interessano le aree rurali osservano le seguenti modalità: 
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
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2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli; non pertinente 
2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 

contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto dovranno 
porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale 
e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, 
fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti interventi 
dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 

nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici degli edifici e l’utilizzo di 
soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e 
materiali moderni, coerenti con il contesto e con la consuetudine edilizia storica dei 
luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, sia 
garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel trattamento 
del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed 
arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la frammentazione 
con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano conservati i 
manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli 
edifici o intercluse nell’insediamento storico, mantenendone i caratteri e le qualità 
distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico e 
le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso la città 
storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili; 

coerente: l’intervento 
prevede in sostanza 
l’attrezzatura di uno 
spazio pianeggiante di 
modesta dimensione (per 
una superficie massima di 
circa 450 mq.) per la 
sosta delle auto a servizio 
del nucleo, senza alcuna 
alterazione della 
morfologia dei luoghi o 
impiego di superfici 
impermeabilizzate, e con 
la piantumazione di 
alberature tipiche dei 
luoghi per 
l’ambientazione e 
l’ombreggiatura; 
l’intervento non altera lo 
skyline dell’insediamento 
storico e non altera la 
percezione del nucleo, 
anche per la collocazione 
a quota leggermente 
inferiore; inoltre l’area è 
posizionata lungo uno dei 
percorsi secondari di 
accesso al nucleo 

3.c.2 
 

per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore 
storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale, sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere, e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato, sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi 
visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

non pertinente 

3.c.3 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici, (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l’eventuale messa in sicurezza, i cui 

non pertinente 
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interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di 
ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti 
significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

3.c.4 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e la salvaguardia delle opere di sistemazione 

idraulico agraria di particolare interesse storico e/o paesaggistico riconosciute e si 
inseriscano nel contesto paesaggistico agrario secondo principi di coerenza (forma, 
proporzioni e orientamento); 

- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 
generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli 
nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 

non pertinente 

3.c.5 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei 
in volumetrie edificate; 

non pertinente 

3.c.6 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

non pertinente 

3.c.7 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi a 
condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee, e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri di 

coerente: l’intervento 
prevede in sostanza 
l’attrezzatura per la sosta 
delle auto di uno spazio 
pianeggiante di modesta 
dimensione (per una 
superficie massima di 
circa 450 mq.) adiacente 
al nucleo, senza alcuna 
alterazione della 
morfologia dei luoghi o 
impiego di superfici 
impermeabilizzate, e con 
la piantumazione di 
alberature tipiche dei 
luoghi; l’intervento non 
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ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il contesto 
rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

interessa spazi di 
pertinenza degli edifici 
del nucleo e non 
interferisce con 
manufatti di valore 
storico-architettonico 

3.c.8 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione 
dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi annessi agricoli siano realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 

aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio 
energetico relativo all’intero ciclo di vita. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

l’intervento, 
comportando solo 
l’attrezzatura di un 
piccolo spazio aperto per 
la sosta delle auto, tutt’al 
più con l’introduzione di 
alberature tipiche dei 
luoghi per 
l’ombreggiatura, non 
interferisce 
negativamente con la 
visuale panoramica verso 
le pendici boscate che 
circondano Simignano e 
non altera la percezione 
del nucleo, anche per la 
collocazione a quota 
leggermente inferiore 

4.c2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare e le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

coerente: l’intervento 
non interessa belvedere 
accessibili al pubblico 

4.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto. 

non pertinente 
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Ancaiano 
Ad Ancaiano, uno dei nuclei e borghi rurali del territorio di Sovicille, nel quadro previsionale strategico del Piano 
Operativo è compreso un solo intervento, finalizzato all’ampliamento della struttura per attrezzature sociali e ricreative 
esistente (Circolo), che rappresenta l’unico punto di aggregazione del paese. 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 

 
Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 119 Progetti unitari convenzionati in aree esterne alle UTOE 

(…) 

4. IC01 via Valli, Strada Provinciale della Montagnola Senese n. 52 ad Ancaiano 
nuova edificazione  
destinazione d’uso: Attrezzature di servizio pubbliche – Servizi culturali, sociali e ricreativi (Sd-Ss) 
area di intervento (ST): 5.220 mq. 
SE massima: 200 mq.   numero alloggi massimo: 0 
numero piani massimo: 2   Indice di Copertura massimo: - 
opere ed attrezzature pubbliche: l’intervento comprende la sistemazione a verde attrezzato di uso pubblico della 
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parte ovest dell’area per una superficie minima di 550 mq.  
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, soggetti a 
vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec), ricadente nel Sito di Importanza 
Regionale 89 Montagnola Senese ed inclusa in area di pertinenza di aggregato; 
area ricadente in aree sensibili di classe 1 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 
Disposizioni specifiche:  
I nuovi volumi saranno localizzati nella parte est, integrati alla struttura terrazzata esistente e all’area 
pavimentata adiacente all’attuale sede del circolo, in modo da valorizzare il dislivello di quota esistente e le visuali 
panoramiche. 
L’intervento comprende la sistemazione dell’area di pertinenza, con dotazione di spazi di sosta a servizio del 
circolo, con alberature tipiche dei luoghi e pavimentazione semipermeabile.  
Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti 
caratteristici agricoli; dovrà essere mantenuta inalterata la morfologia dei luoghi, fatte salve le opere di 
regolarizzazione indispensabili alla funzionalità e alla fruizione degli spazi.  
Dovranno essere mantenute le visuali evitando barriere visive fuori scala in rapporto alla connotazione rurale del 
contesto. 
Per l’edificio di antico impianto esistente sono ammessi gli interventi previsti dalla classe c2. 
L’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio che dovrà analizzare la 
fase di cantiere, verificare il fabbisogno idrico e depurativo, analizzare gli effetti dovuti a inquinamento luminoso 
e acustico sia in fase di cantiere che di esercizio; lo studio dovrà inoltre affiancare la progettazione nella 
attuazione delle disposizioni del P.O. con l’obiettivo di mantenere la funzionalità ecologica dell’area. 

 

Schema di riferimento: 
1 – edificio di antica formazione sede del circolo 

2 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi  
(altezza massima 2 piani a valle) 

3 – spazi pedonali 
4 – accesso prioritariamente pedonale 

5 – accesso carrabile e pedonale 
6 – spazi utilizzabili per la sosta carrabile  

7 – aree verdi 
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8 – giardino pubblico 
9 - visuali panoramiche 

 
IC01 

 
il circolo e l’rea di pertinenza 

   
i fronti sud-ovest e nord est del circolo 

   
il basamento terrazzato sui fronti nord-est e sud-est 
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l’area pavimentata utilizzata per le attività all’aperto 

        
gli spazi verdi di pertinenza 

 
l’area verde da destinare in parte a giardino pubblico 
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
Ancaiano 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: l’intervento si 
limita ad ampliare un 
complesso esistente (per 
una Superficie Edificabile 
massima di 200 mq.) 
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1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

coerente: l’intervento si 
limita ad ampliare un 
complesso esistente (per 
una Superficie Edificabile 
massima di 200 mq.) 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: l’intervento 
mantiene la struttura 
insediativa consolidata 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

coerente: l’intervento, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
comporta alterazioni 
della percezione di 
tessuti storici ed è 
subordinato al 
mantenimento delle 
visuali panoramiche  

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

coerente: l’intervento 
prevede la tutela 
dell’edificio di antico 
impianto che fa parte del 
Circolo (sono ammessi 
esclusivamente gli 
interventi della classe c2, 
cioè interventi di 
conservazione riservati 
agli edifici di significativo 
interesse storico e/o 
testimoniale); le 
sistemazioni esterne 
devono preservare i tratti 
caratteristici agricoli 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 
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1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali; 
l’intervento, anche se 
riferito ad un borgo 
rurale, si limita ad 
ampliare un complesso 
esistente 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
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3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 
carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

non pertinente 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: l’intervento 
non interferisce con 
emergenze storico-
architettoniche 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 

 
Ancaiano 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
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1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 
modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

coerente: l’intervento 
non prevede l’esecuzione 
di scavi e sbancamenti 

1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

coerente: non sono 
previste destinazioni che 
possano determinare 
inquinamenti 

1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 

1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

coerente: nelle 
sistemazioni ambientali e 
nelle aree di resede 
dovranno essere 
preservati per quanto 
possibile i tratti 
caratteristici agricoli e 
mantenute le visuali 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: non si ritiene 
che l’intervento, per 
localizzazione e 
caratteristiche, possa 
alterare l’integrità visiva, 
la percezione e il decoro 
dei siti 

3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 

non pertinente 
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trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli 
edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive 
(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

coerente: per l’edificio di 
antico impianto che fa 
parte del Circolo sono 
ammessi esclusivamente 
gli interventi della classe 
c2, cioè interventi di 
conservazione riservati 
agli edifici di significativo 
interesse storico e/o 
testimoniale (con la 
tutela degli elementi 
tipologici, formali e 
strutturali) e le 
sistemazioni esterne 
devono preservare i tratti 
caratteristici agricoli 

3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 

modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

coerente: l’intervento si 
limita ad ampliare un 
complesso esistente (per 
una Superficie Edificabile 
massima di 200 mq.), 
tutelando l’edificio di 
valore storico-
documentale, 
preservando i tratti 
caratteristici agricoli e 
mantenendo le visuali 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

coerente: non sono 
previste nuove 
edificazioni a costituire 
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nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

non pertinente 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli 
nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 

non pertinente 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 

non pertinente 
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di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 

3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 

aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

non pertinente 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

coerente: l’intervento, 
per localizzazione e 
caratteristiche, non 
interferisce con tessuti 
storici o con emergenze 
storico-architettoniche 
ed è subordinato al 
mantenimento delle 
visuali panoramiche 

4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

coerente: l’intervento 
non interessa belvedere 
accessibili al pubblico 

4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

non pertinente 
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Brenna 
A Brenna, uno dei nuclei e borghi rurali del territorio di Sovicille, nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo 
sono compresi i seguenti interventi: 
- due interventi di riqualificazione all’interno del nucleo, con la sostituzione di due fabbricati incongrui e privi di 

valore (IC05 e IC07); 
- la realizzazione di un nuovo depuratore a servizio della frazione che ne è attualmente sprovvista, nelle immediate 

vicinanze del centro abitato, nel territorio rurale (AE02). 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 

 
Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 119 Progetti unitari convenzionati in aree esterne alle UTOE 

(…) 

5. IC05 località Mulino del Pero a Brenna 
sostituzione edilizia  
destinazione d’uso: Residenza 
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area di intervento (ST): 1.424 mq. 
SE massima: 400 mq.   numero alloggi massimo: 5 
numero piani massimo: 2  Indice di Copertura massimo: 0,3 
opere ed attrezzature pubbliche: ripristino della scarpata e muri a retta delimitanti la Gora; realizzazione di 
percorso pubblico e spazi pedonali pubblici (Sz) pavimentati per una superficie minima di 150 mq. per l'accesso e 
l’affaccio alla Gora e al Mulino;  
realizzazione e cessione al Comune di verde pubblico attrezzato (Sv) per una superficie minima di 300 mq.  
tutele: area ricadente nel Sito di Importanza Regionale 92 Alta Val di Merse ed inclusa in area di pertinenza di 
Beni Storico-Architettonici; 
area ricadente in aree sensibili di classe 1 e 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 
Disposizioni specifiche:  
L’intervento dovrà prevedere la riqualificazione dell’area con la demolizione del fabbricato di recente costruzione 
e la completa rimozione delle strutture in cemento armato, liberando e rendendo fruibili gli spazi adiacenti al 
nucleo di antica formazione e prospettanti la Gora che alimentava il Mulino. La progettazione dei nuovi volumi 
dovrà tenere conto del rapporto visivo con la struttura della Gora e del Mulino del Pero; è richiesta la verifica del 
corretto inserimento paesaggistico dell'intervento, anche con simulazioni foto-realistiche in fase di progetto, che 
sarà sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio.  
L’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio che dovrà analizzare la 
fase di cantiere, verificare il fabbisogno idrico e depurativo in relazione all’aumento del carico urbanistico, 
analizzare le modalità di intervento sulla Gora in relazione alle specie faunistiche di interesse presenti. 
In considerazione delle criticità esistenti per la depurazione dell’abitato di Brenna, l’attuazione dell’intervento è 
subordinata alla realizzazione del depuratore (AE02). 

 

Schema di riferimento: 
1 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi  

(altezza massima 2 piani) 
2 – accesso carrabile 

 
3 – area verde 

4 – percorso e spazio pedonale verso la Gora e il Mulino 
5 – bordo della Gora da sistemare 
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6 – sistema delle Gore 
7 – complesso del Mulino 

 

IC05 
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il capannone e la struttura in cemento armato 

   
il complesso del mulino 

 
7. IC07 via dei Ponti, via dell’Alta Merse a Brenna  

sostituzione edilizia 
destinazione d’uso: Residenza 
area di intervento (ST): 1.023 mq. 
SE massima: 100 mq.   numero alloggi massimo: 1 
numero piani massimo: 1  Indice di Copertura massimo: 0,2 
opere ed attrezzature pubbliche: realizzazione e cessione al Comune di parcheggio pubblico (Sp) per una 
superficie minima di 50 mq. e realizzazione di marciapiede lungo via dell'Alta Merse per una lunghezza minima di 
50 ml.  
tutele: area ricadente nel Sito di Importanza Regionale 92 Alta Val di Merse ed inclusa in area di pertinenza di 
Beni Storico-Architettonici; 
area ricadente in aree sensibili di classe 1 e 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 
Disposizioni specifiche: 
Il nuovo edificio dovrà essere posizionato ed avere accesso da via dell’Alta Merse, in modo da mantenere 
inalterato il muro di contenimento di via dei Ponti e salvaguardare la percezione dell’insediamento di antica 
formazione allineato lungo l’asse centrale del paese, da una parte, così come la visuale panoramica aperta sulla 
valle della Merse e sui rilievi boscati retrostanti. Il nuovo impianto e il nuovo volume dovranno relazionarsi con gli 
edifici di antica formazione circostanti in modo da tutelarne il valore storico-documentale; potranno a tale fine 
essere impiegati materiali e tecnologie tradizionali, evitando comunque soluzioni vernacolari. 
Al fine di evitare il rimodellamento del suolo e garantire il recupero dei terrazzamenti ancora riconoscibili il nuovo 
edificio dovrà essere posizionato in corrispondenza del sedime dell’attuale fabbricato. Eventuali autorimesse 
dovranno essere realizzate al piano terra o seminterrate, sfruttando il dislivello di quota nella parte retrostante il 
fabbricato; soluzioni seminterrate o interrate non potranno richiedere la formazione di rampe carrabili. È 
comunque ammessa la realizzazione di locali interrati entro la proiezione del volume fuori terra. 
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Gli spazi per la sosta carrabile a raso – pubblici e/o privati – saranno disposti lungo via dell’Alta Merse e realizzati 
con pavimentazione semipermeabile. 
È richiesta la verifica del corretto inserimento paesaggistico dell'intervento, anche con simulazioni foto-realistiche 
in fase di progetto, che sarà sottoposto ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio. 
L’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio che dovrà analizzare la 
fase di cantiere, verificare il fabbisogno idrico e depurativo in relazione all’aumento del carico urbanistico. 
In considerazione delle criticità esistenti per la depurazione dell’abitato di Brenna, l’attuazione dell’intervento è 
subordinata alla realizzazione del depuratore (AE02). 

 
Schema di riferimento: 

1 – area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi  
(altezza massima 1 piano) 

2 – area verde con terrazzamenti 
3 – fascia con spazi per la sosta carrabile e marciapiede 

4 – muro di delimitazione della strada a monte e visuale panoramica 
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IC07 

       fabbricato oggetto di sostituzione edilizia 

    

 
viste dell’area di intervento da via dell’Alta Merse da via dei Ponti  
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altre viste dell’area di intervento (immagini da Google Streetview) 

 

Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 

- AE02 · depuratore a servizio dell’abitato di Brenna 
riferimenti catastali: foglio 134, particelle 42 e 12 (entrambe in parte); 
tutele: area ricadente nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Alta Val di Merse ed inclusa in area di 
pertinenza di Beni Storico-Architettonici;  
area ricadente in aree sensibili di classe 1 e 2 per le quali valgono le norme di tutela degli acquiferi riportate 
all’art. 38 delle presenti Norme, secondo le disposizioni del P.T.C.P.;  
l’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio che verifichi i 
possibili impatti sugli habitat e gli habitat di specie; considerato il contesto particolarmente delicato, il 
sistema di trattamento utilizzato dovrà garantire la massima efficienza depurativa in relazione agli obiettivi di 
conservazione della ZSC Alta Val di Merse e agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione delle Acque 
del Distretto Appennino Settentrionale, valutando la possibilità di un affinamento finale con fitodepurazione 
o trattamenti di pari efficienza; 
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:10.000) 

 
estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
Brenna 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: gli interventi si 
collocano all’interno del 
tessuto edificato del 
borgo e sono finalizzati a 
riqualificare contesti 
connotati dalla presenza 
di fabbricati incongrui e 
privi di valore; 
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per quanto riguarda il 
depuratore la 
localizzazione deriva da 
criteri di funzionalità 
dell’impianto e di 
compatibilità con 
l’abitato 

1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

IC05 e IC07 / coerente: gli 
interventi sono finalizzati 
a riqualificare aree in 
condizioni di degrado e 
prive di valore storico-
documentale, proprio in 
considerazione 
dell’appartenenza al 
contesto di matrice 
storica e della prossimità 
di edifici di antica 
formazione 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

IC05 e IC07 / coerente: gli 
interventi mantengono la 
struttura insediativa 
consolidata; per quanto 
riguarda il depuratore la 
localizzazione deriva da 
criteri di funzionalità 
dell’impianto e di 
compatibilità con 
l’abitato 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

IC05 e IC07 / coerente: gli 
interventi sono orientati 
a tutelare ed anzi a 
migliorare la percezione 
dell’insediamento 
storico, eliminando 
elementi detrattori 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

IC05 e IC07 / coerente: gli 
interventi sono finalizzati 
a riqualificare aree in 
condizioni di degrado e 
prive di valore storico-
documentale, proprio in 
considerazione 
dell’appartenenza al 
contesto di matrice 
storica e della prossimità 
di edifici di antica 
formazione 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 

non pertinente 
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il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali; gli 
interventi principali sono 
finalizzati alla 
riqualificazione di 
contesti degradati o privi 
di valore 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 
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2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

non pertinente 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con 
emergenze storico-
architettoniche 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 
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Orgia 
A Orgia, uno dei nuclei e borghi rurali del territorio di Sovicille, nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo 
sono compresi i seguenti interventi: 
- la realizzazione di un giardino pubblico (AE04), attrezzatura del tutto carente nel borgo, localizzata in posizione 

baricentrica rispetto al nucleo di matrice storica e all’aggregato formatosi intorno alla Fattoria Piccolomini; 
- la realizzazione di un nuovo depuratore a servizio della frazione che ne è attualmente sprovvista, nelle vicinanze 

del centro abitato, in prossimità di uno stabilimento per l’allevamento intensivo, nel territorio rurale (AE03). 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 

 
Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 135 Aree soggette a vincolo espropriativo 

(…) 

- AE03 · depuratore a servizio dell’abitato di Orgia 
riferimenti catastali: foglio 143, particella 107 (in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
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soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052188, D.M. 05/10/1973 G.U. 278-1973) e ricadente nella Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC) Alta Val di Merse;  
l’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio che analizzi in 
particolare i possibili impatti sugli habitat degli anfibi; considerato il contesto particolarmente delicato, il 
sistema di trattamento utilizzato dovrà garantire la massima efficienza depurativa in relazione agli obiettivi di 
conservazione della ZSC Alta Val di Merse e agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione delle Acque 
del Distretto Appennino Settentrionale, valutando la possibilità di un affinamento finale con fitodepurazione 
o trattamenti di pari efficienza; 

- AE04 · giardino pubblico a Orgia 
riferimenti catastali: foglio 144, particella 45 (in parte); 
tutele: area compresa in immobili ed aree di notevole di interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, 
soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052084, D.M. 30/04/1973 G.U. 153-1973dec) e ricadente nella Zona 
Speciale di Conservazione (ZSC) Alta Val di Merse e inclusa in area di pertinenza di Beni Storico-Architettonici; 
la vegetazione presente sarà integrata con specie arboree/arbustive idonee appartenenti alla tradizione 
locale, soprattutto nella fascia lungo strada; dovrà essere mantenuta inalterata la morfologia dei luoghi, fatte 
salve le opere di regolarizzazione indispensabili alla funzionalità e alla fruizione degli spazi, valorizzando le 
caratteristiche del paesaggio agrario tutt’ora leggibili; 
l’intervento dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza, con uno studio (in forma di 
screening) che analizzi in particolare la fase di cantiere e le modalità di realizzazione, anche in relazione al 
potenziale inquinamento luminoso e alle specie vegetali impiegate. 
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:2.000) 
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estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:10.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  

 
Orgia 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

coerente: il nuovo 
giardino è localizzato al 
margine del borgo, di 
fronte all’ex scuola, in 
posizione centrale 
rispetto all’intero abitato; 
per quanto riguarda il 
depuratore la 
localizzazione deriva da 
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criteri di funzionalità 
dell’impianto e di 
compatibilità con 
l’abitato 

1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

non pertinente 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: il giardino si 
pone in continuità con il 
tessuto esistente, 
confermandone la 
struttura consolidata; per 
quanto riguarda il 
depuratore la 
localizzazione deriva da 
criteri di funzionalità 
dell’impianto e di 
compatibilità con 
l’abitato 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

non pertinente 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

AE04 / coerente: 
l’intervento prevede 
l’utilizzo come giardino 
pubblico di uno spazio 
inedificato vicino agli 
edifici, mantenendone 
sostanzialmente le 
caratteristiche attuali 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

non pertinente 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 
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1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

non pertinente 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

non pertinente 

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 

non pertinente 
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- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

non pertinente 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: gli interventi 
non interferiscono con 
emergenze storico-
architettoniche 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 

 
Orgia 
Verifica di coerenza con le prescrizioni della Scheda di vincolo “Zona panoramica sita nel Comune di Sovicille” (D.M. 
30/04/1972 G.U. 153-1973dec) 9052084 
Struttura idrogeomorfologica 
1.c.1 gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti 

modalità: 
- in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari 

occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi; 

coerente: non sono 
previste opere di scavo e 
sbancamento 
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1.c.2 sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti superficiali e / o atmosferici 
in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per 
l’approvvigionamento idropotabile; 

non pertinente 

1.c.3 non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei (come ostruzione degli 
ingressi, riempimenti, ecc.) ad esclusione di modifiche strettamente legate all’esplorazione 
e all’eventuale uso turistico-didattico; 

non pertinente 

1.c.4 nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. deve essere garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il 
contesto; 

non pertinente 

1.c.5 gli interventi di trasformazione osservano le seguenti modalità:  
- le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini) 

eventualmente necessarie devono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria 
naturalistica, evitando l’impoverimento della vegetazione ripariale; 

- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
deve garantire, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità 
estetico-percettiva dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di 
paesaggio identificati. 

non pertinente 

Struttura eco sistemica/ambientale 
2.c.1 non sono ammessi interventi di rimboschimento in ambito collinare su ex coltivi e pascoli 

ed interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica 
costituita da elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili) del 
paesaggio agricolo; 

non pertinente 

2.c.2 non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia; eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde; detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

non pertinente 

Struttura antropica 
3.c.1 non sono ammessi interventi che alterino l’integrità visiva, la percezione e il decoro dei 

siti; 
coerente: non si ritiene 
che gli interventi, per 
localizzazione e 
caratteristiche, possano 
alterare l’integrità visiva, 
la percezione e il decoro 
dei siti 

3.c.2 sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, 
nuclei e aggregati, e dell’intorno territoriale ad essi adiacente, a condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il 

mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici 
e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine 
edilizia storica dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi 
aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, 
sia garantito il mantenimento dei percorsi interni nel loro andamento che nel 
trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la 
frammentazione con delimitazioni fisiche o pavimentazioni non omogenee, e siano 
conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli 
edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive 
(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

AE04 / coerente: 
l’intervento prevede 
l’utilizzo come giardino 
pubblico di uno spazio 
inedificato vicino agli 
edifici, mantenendone 
sostanzialmente le 
caratteristiche attuali, 
senza alterare gli spazi di 
pertinenza del borgo 
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- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico 
e le relative opere di arredo storico; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
- sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborati sulla base di progetti di integrazione 

paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso 
l’insediamento storico e non comportino significativo aumento di superficie 
impermeabile, se non interrati; 

3.c.3 per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di 
valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine 
edilizia originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e in presenza di un resede originario 
o comunque storicizzato sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con 
pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi 
per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli 
assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 

non pertinente 

3.c.4 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la 

modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, dei manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- non siano compromessi i caratteri morfologici dell’insediamento storico e la relativa 
percettibilità e l’accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini 
insediativi, siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, 
belvedere); 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul 
paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti 
e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 

- per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, assicurino qualità 
compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a 
maggiore panoramicità; 

non pertinente 

3.c.5 non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato; 

non pertinente 

3.c.6 gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella 

loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di 
corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 

non pertinente 
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- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore 
storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella 
necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali 
(di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, 
tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche; 

3.c.7 gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- nella pianura bonificata si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno 

generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e 
dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei 
canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da 
elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli 
nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli 
eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, 
evitando la banalizzazione dell’uso del cipresso e l’utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 

non pertinente 

3.c.8 gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi 
a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento 

(aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica…) e paesaggio agrario circostante; 
- sia mantenuto l’impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con la consuetudine edilizia 
originale e con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne 
sia mantenuta l’unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni 
fisiche, con pavimentazioni non omogenee e con l’introduzione di elementi di finitura 
e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; 

- siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, 

corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri 
di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il 
contesto rurale; 

- non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito; 

non pertinente 

3.c.9 i nuovi edifici rurali a carattere residenziale devono essere realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle 

componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra 
percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, 
le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la 
morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento; 

non pertinente 
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3.c.10 i nuovi annessi agricoli devono essere realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro 

aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita; 

non pertinente 

3.c.11 non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

non pertinente 

Elementi della percezione 
4.c.1 gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano 

negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; 

AE04 / coerente: 
l’intervento prevede 
l’utilizzo come giardino 
pubblico di uno spazio 
inedificato vicino agli 
edifici, mantenendone 
sostanzialmente le 
caratteristiche attuali, 
tutt’al più con la 
piantumazione di 
alberature senza 
alterazione delle visuali 
panoramiche, comunque 
limitate visto che l’area è 
circondata su tre lati da 
edifici ed è posizionata 
sul versante e non sul 
crinale  

4.c.2 è da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche; 

non pertinente 

4.c.3 non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico; 

AE04 / coerente: 
l’intervento non interessa 
belvedere accessibili al 
pubblico 

4.c.4 lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono 
ammessi anche a condizione che: 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore 

paesaggistico; 
- relativamente ad interventi edilizi di ricostruzione di edifici demoliti, non generino 

incremento dell’ingombro visivo; 
- le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni 

tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l’ottimizzazione delle 
prestazioni antirumore; 

- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono 
garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria 
esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo. 

non pertinente 
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Bagnaia 
La Tenuta di Bagnaia corrisponde all’“ambito unitario intercomunale con carattere di comunità turistica” che il Piano 
Strutturale vigente qualifica come UTOE e che conseguentemente il Piano Operativo classifica come parte del sistema 
residenziale, specificamente disciplinato come sottosistema R0. La Tenuta, che coinvolge anche i Comuni di Monteroni 
d’Arbia e Murlo, costituisce una forma integrata di utilizzo turistico, caratterizzato da un progetto imprenditoriale a 
gestione unitaria. 
Nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo è compreso l’intervento identificato come PA10.01 che va a 
completare le strutture della Tenuta nel territorio comunale di Sovicille, recependo le previsioni del Piano Regolatore 
Generale, così come vigente a seguito della variante specifica per Bagnaia recentemente approvata.  
Le aree interessate – Podere San Giovanni e una seconda area a nord-ovest dello stesso Podere - rappresentano solo 
una minima parte dell’originario ambito di progetto, che si estende anche oltre il perimetro dell’UTOE 10. Si prevede 
l’ampliamento della struttura turistica con nuovi spazi per la ricettività a San Giovanni e la realizzazione di locali di 
supporto al campo da golf accanto all’impianto sportivo. 
 

 
individuazione degli interventi su ortofoto 2016 
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individuazione degli interventi e dell’ambito R0 (Tenuta di Bagnaia) su ortofoto 2016 
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Estratto dalle Norme del Piano Operativo 
Art. 134 Piano Attuativo Bagnaia (PA10.01) 

1. Obiettivi: completamento delle strutture di supporto all’insediamento turistico-ricettivo e sportivo (campo da golf) 
della Tenuta di Bagnaia. 

2. Destinazione d’uso: attività turistico-ricettive e attrezzature di supporto agli impianti sportivi 

3. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): mq. 44.433 
area di Podere San Giovanni (attività turistico-ricettive) 
SE massima: 3.950 mq.    numero alloggi massimo: - 
numero piani massimo: 2, oltre seminterrato ed eventuali altane di superficie non superiore al 15% della SE del 
piano terra 
altezza massima (HMax): 8 ml. (10 ml. in presenza di altane) 
superficie minima permeabile: 40% della SF - aree verdi piantumate con alberi di alto fusto e arbusti di essenze 
arboree tipiche locali nella ragione del 30% della superficie permeabile. 
area centro manutenzione (strutture di supporto all’impianto sportivo) 
SE massima: 1.400 mq.    numero alloggi massimo: - 
numero piani massimo: 1   altezza massima (HMax): 4 ml.   
oggetto della convenzione: 
vincolo di gestione unitaria centralizzata di tutti i servizi di conduzione e di manutenzione degli insediamenti e 
delle attrezzature; tale vincolo dovrà essere assunto dal soggetto attuatore anche per i propri eredi, successori 
e/o aventi causa, a qualsiasi titolo, e per ogni caso di cessione totale o parziale dei beni immobili insistenti 
sull’ambito unitario della comunità turistica di Bagnaia e dei diritti reali ad essi connessi. 
Previa sottoscrizione di convenzione con tali contenuti è ammessa l’attuazione tramite Progetto Unitario 
Convenzionato dell’intervento per la realizzazione delle strutture per il centro di manutenzione del golf. 

4. Disposizioni specifiche:  
La nuova edificazione nell’area di S. Giovanni deve avvenire in continuità con l’esistente puntando ad una 
integrazione architettonica ed urbanistica; la scelta tipologica deve quindi proporre soluzioni compatte che 
escludano la realizzazione di edifici separati e sparsi sul territorio e prediligano un borgo compatto organizzato 
intorno ad uno spazio aperto comune, secondo uno schema che si conforma ad assetti ed architetture tipiche dei 
luoghi. 

Le nuove volumetrie a uso turistico dovranno essere attuate nel rispetto dell’attuale conformazione morfologica 
dei luoghi, evitando il ricorso a consistenti movimenti di terra e privilegiando, viceversa, inserimenti che 
assecondino l’attuale andamento clivometrico del terreno. I progetti dovranno documentare le scelte insediative 
finalizzate alla salvaguardia delle visuali esistenti ed al corretto e naturale inserimento paesistico dei manufatti e 
dell’assetto degli spazi aperti in maniera coerente con il valore identitario del contesto rurale nel quale si interviene. 
L’organizzazione degli spazi dovrà essere strettamente connessa alla fruizione turistica e ad essa funzionale, senza 
prefigurare suddivisioni delle pertinenze che configurino tipologie insediative proprie delle lottizzazioni di tipo 
urbano. 

Le caratteristiche dei nuovi edifici dovranno essere tese al migliore inserimento ambientale e progettate al fine di 
ridurre o mitigare l’impatto nel paesaggio circostante anche mediante l’uso di materiali naturali e ecocompatibili e 
impianti vegetazionali ai fini della mitigazione degli impatti e armonizzazione con il paesaggio circostante. La 
tipologia e la morfologia degli edifici dovrà essere coerente con quella caratterizzante i borghi delle crete senesi e 
le finiture dovranno essere con superfici ad intonaco o pietra a faccia vista, tetto a due o più falde con manto in 
cotto tipo senese.  
Per la nuova edificazione a San Giovanni è ammessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati ad uso esclusivo 
della struttura ricettiva destinati a servizi (magazzini, spogliatoi, wc, cucina, dispensa, celle frigo, impianti 
tecnologici), purché non eccedenti la Superficie Coperta dell’edificio, fatta eccezione per eventuali rampe e viabilità 
di accesso. 

Per l’edificio esistente denominato S. Giovanni sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e la demolizione 
e ricostruzione con possibilità di ricomposizione volumetrica dei corpi fatiscenti e privi di valore architettonico ed 
ampliamento – a destinazione di servizi a supporto dell’attività turistico-ricettiva - per una SE massima di 170 mq., 
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comprensiva di eventuali percorsi pedonali coperti e loggiati aperti su due lati, pensiline e strutture per impianti 
tecnici (fatto salvo quanto escluso dal computo della SE ai sensi del D.P.G.R. n. 39/R del 24/07/2018).  

Per il supporto all’impianto sportivo per il golf è ammessa la realizzazione di non più di due strutture di rimessaggio 
mezzi e attrezzature e di servizio al campo da golf, subordinate alla dimostrazione dell’effettiva necessità.  

È ammessa la realizzazione di parcheggi interrati e/o scoperti nel rispetto di quanto definito all’art. 69 delle presenti 
Norme per l’ambito R0. 

Dovranno essere precisati gli elementi dello statuto dei luoghi da valorizzare, in particolare i percorsi storici, le aree 
boscate, i corsi d’acqua, le sistemazioni agrarie residue, le vedute, gli elementi di interesse morfologico e storico-
documentario e gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali e quanto previsto dalla relazione d’incidenza 
allegata e parte integrante del Piano Strutturale, specifici studi di inserimento paesaggistico.  
Il Piano Attuativo dovrà contenere uno schema progettuale prescrittivo che precisi la superficie coperta massima, 
gli spazi scoperti di pertinenza, i limiti precisi dell’intervento, le caratteristiche dei volumi interrati e gli schemi degli 
spostamenti pedonali e carrabili nel nuovo complesso. 

Nel caso delle strutture per il centro di manutenzione del golf dovrà essere predisposto un idoneo impianto 
vegetazionale ai fini della mitigazione degli impatti delle visuali maggiori.  

Dovranno inoltre essere rispettati per tutti gli interventi i requisiti e gli elementi di mitigazione di cui all’art. 22 delle 
NTA del Piano Strutturale (Caratteristiche delle aree di nuovo impianto), con particolare riferimento agli obiettivi di 
qualità insediativa e ambientale, e dalla relazione di incidenza. L’approvvigionamento idrico (proveniente da pozzi) 
dovrà essere attentamente monitorato in relazione alla sua influenza sul fiume Merse, in particolare nei periodi di 
magra. Il fabbisogno idrico e lo smaltimento dei reflui dovranno trovare autonoma copertura. Il Piano attuativo 
dovrà contenere anche il progetto destinato all’acquisizione delle autorizzazioni di legge previste per gli impianti di 
fitodepurazione.  
Il Piano attuativo dovrà tener conto della possibilità di inserimento di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili per il perseguimento di standard di risparmio energetico ed efficienza energetica degli edifici, in linea 
con le indicazioni e con gli obbiettivi del Piano Energetico Provinciale, nonché di impianti ed apparecchi finalizzati 
all’accumulo e riutilizzo dell’acqua piovana per le esigenze parziali o totali dell’intera struttura. 

Nella progettazione delle aree a verde si dovrà prevedere l’integrazione o la ricostituzione di elementi tipici del 
paesaggio rurale e di sistemi di alberature anche con funzione di connessione e mitigazione degli interventi, 
utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree locali, autoctone e, quando possibile, ecotipi locali legati al 
paesaggio circostante, escludendo la messa a dimora di specie esotiche (ad esempio Ailanthus altissima o amorfa 
Amorpha fruticosa) negli interventi di riforestazione, rinverdimento e consolidamento. 

5. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali:  
Per le parti ricadenti in aree sensibili di classe 2 valgono le norme di tutela degli acquiferi del P.T.C.P. 

Al fine di riqualificare il paesaggio vegetale e per mitigare eventuali aumenti di carichi di nutrienti e altre sostanze 
chimiche lungo i torrenti e quindi nel Fiume Merse si rende opportuno realizzare un intervento di ricostituzione 
della vegetazione ripariale, con funzione di filtro e tampone, nella porzione di basso corso del Fosso del Quercione 
e in tutto il Fosso dei Bagnoli. 

Al fine di non disturbare la fauna ed in particolare l’avifauna notturna, le sorgenti luminose legate agli edifici di 
nuova edificazione, a quelli da ristrutturare, ai parcheggi e alle vie di accesso dovranno essere limitate il più 
possibile, operando scelte progettuali che permettano di distribuire il minor numero di sorgenti luminose, con 
particolare riguardo alla riduzione delle fasce illuminate, nel rispetto delle linee guida per la progettazione, 
l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna della Regione Toscana. Tra gli interventi più 
importanti si individuano l’allargamento/riqualificazione della vegetazione ripariale del Fiume Merse all’interno 
della Tenuta e il mantenimento, nell’ambito dell’attuale pianura alluvionale agricola, di fasce destinate ad incolto 
parallele alla vegetazione ripariale. È inoltre prevista la realizzazione di un nuovo biotopo umido (piccolo corpo 
d’acqua con vegetazione e fauna igrofila), in sostituzione di quello esistente ed interrato. 

Considerate le implicazioni per la ZSC Alta Val di Merse, in fase di attuazione dovrà essere effettuata una specifica 
Valutazione di Incidenza, con uno studio che preveda la corretta attuazione delle misure di mitigazione individuate 
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dal P.O. e che verifichi nel contempo la completa attuazione delle misure di mitigazione prescritte dalla Valutazione 
di Incidenza del P.S. 

 

 
estratto dalla tavola di progetto del Piano Operativo (scala originaria 1:10.000) 
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estratto dalla tavola QC5 del Piano Operativo (scala 1:10.000)  

- Ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (PIT/PPR) -  
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Bagnaia (PA10.01) 
Verifica di coerenza con la Scheda d’ambito n. 14 Colline d Siena 
Disciplina d’uso: obiettivi di qualità e direttive 
Obiettivo 1  
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un 
sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale 
delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici 
1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della 
città e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che 
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità 
percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente 
connessi con il paesaggio rurale 

non pertinente 

1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
orientamenti: 
i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare 
attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in 
direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con 
riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e 
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero); 

non pertinente 

1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a 
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle 
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, 
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia); 
orientamenti: 
preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e 
adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose 
ville-fattoria e case coloniche; 

coerente: l’intervento si 
inquadra nel progetto 
complessivo 
dell’insediamento 
turistico-ricettivo e 
sportivo; i nuovi spazi per 
la ricettività sono previsti 
con il recupero di Podere 
San Giovanni e la 
realizzazione di nuovi 
volumi in continuità con 
esso; la collocazione delle 
strutture di supporto al 
campo da golf è scelta in 
base alla funzionalità 
all’impianto sportivo, in 
un’area già trasformata 
in occasione della 
realizzazione del campo 
stesso 

1.4 mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che 
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare 
riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e 
i rapporti di reciproca intervisibilità; 

coerente: l’intervento 
non comporta alterazioni 
della percezione di 
insediamenti storici e non 
interferisce con visuali 
panoramiche di rilievo 

1.5 tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi 
di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-
fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

coerente: l’intervento 
prevede il recupero del 
podere esistente che 
comunque non riveste un 
particolare valore storico-
documentale, pertanto 
sono ammessi un 
modesto ampliamento 
(170 mq.) e la 
ricomposizione 
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volumetrica dei corpi 
fatiscenti 

1.6 tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che 
eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di 
crinale e si adattino alla morfologia del terreno; tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo 
arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

non pertinente 

1.7 valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

1.8 negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti 
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia 
agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con 
il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di 
migliorarne i livelli di permeabilità; 

non pertinente 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico 
per forma dimensione e localizzazione; 

coerente: per i nuovi 
volumi ricettivi si prevede 
un’integrazione con 
Podere San Giovanni, con 
soluzioni compatte a 
formare una sorta di 
borgo intorno ad uno 
spazio aperto comune, 
secondo uno schema che 
si conforma ad assetti ed 
architetture tipiche dei 
luoghi; le strutture di 
supporto al campo da 
golf saranno costituite da 
strutture ad un solo 
livello in posizione 
defilata, con la 
predisposizione di un 
idoneo impianto 
vegetazionale di 
ambientazione e 
mitigazione visiva 

1.10 riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione 
ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di 
connettività ecologica; 

non pertinente 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che 
assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle 
pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

non pertinente 

1.12 tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la 
sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito. 

non pertinente 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati 
dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da 
importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 
2.1 tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da 

centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al 
di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la 
saldatura lungo gli assi infrastrutturali; 
orientamenti: 
- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, 

Lucignano d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, 
della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore e la Grancia di Cuna; 

coerente: non sono 
previste espansioni 
all’esterno del territorio 
urbanizzato né saldature 
lungo gli assi 
infrastrutturali; non si 
rilevano interferenze con 
emergenze storico-
architettoniche; 
l’intervento per quanto 
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- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione 
alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali Isola 
d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti 
nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

- salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i 
rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di 
elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti 
di viabilità fondativa; 

compatibile fa 
riferimento alla struttura 
insediativa esistente 
(Podere San Giovanni) 
mentre per il supporto 
all’impianto sportivo la 
collocazione è riferita al 
campo da golf, 
utilizzando un’area già 
trasformata 

2.2 tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di 
deruralizzazione dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo 
modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie; 

coerente: richiamando 
anche quanto espresso al 
punto precedente per 
quanto riguarda la 
collocazione 
dell’intervento, si rileva 
comunque che il 
contesto, in questa parte 
della Tenuta, con la 
realizzazione del campo 
da golf, ha già subito 
evidenti ed estese 
trasformazioni 
paesaggistiche 

2.3 preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, 
biancane, e residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore 
fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito; 
orientamenti: 
- evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che 

alterano l’identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica 

(corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo 
idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento alle direttrici di connettività da 
ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di 
pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate 
come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete 
ecologica); 

coerente: non si prevede 
l’ampliamento del campo 
da golf né altre opere che 
possano determinare 
effetti qual quelli descritti  

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di 
Asciano e San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 
destinate ad attività a basso impatto; 

non pertinente 

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-
quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi 
morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi 
anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso; 

non pertinente 

2.6 tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 
produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

non pertinente 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e 
dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento 
del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 
3.1 tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella 

carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza 
strategica a livello regionale; 
orientamenti: 
- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde; 
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolive e quelle coltivate a bassa 

intensità; 
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive; 

non pertinente 

3.2 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione 

non pertinente 
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degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, 
con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale 
composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di 
vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi 
compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), 
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica 
con ambiente e paesaggio; 

non pertinente 

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, 
boschi mesofili misti e pinete; 
orientamenti: 
- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della 

rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle 
Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 
sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

non pertinente 

3.5 preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali 
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei 
storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di 
coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto 
boschivo; 

coerente: l’intervento 
non interferisce con 
emergenze storico-
architettoniche 

3.6 contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia 
e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti 
residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati. 

non pertinente 

Obiettivo 4  
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse 
legate 
4.1 salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare 

riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle 
acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali; 

non pertinente 

4.2 individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; 
programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione 
complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze 
geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

non pertinente 

Obiettivo 5 
Razionalizzare migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di 
lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale 
5.1 valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività 

estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica. 
non pertinente 
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