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Premessa 

La Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale del Comune di Poggibonsi è svolta in 

applicazione della LRT 65/2014 e s.m.i., della LRT 10/2010 e s.m.i. e del DLgs 152/2006 e s.m.i.. 

 

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Strutturale, ai sensi degli artt. 21, 

23, 24, 25, 26 e 27 della LR 10/2010, è composto dalle seguenti fasi ed attività: 

1. fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale; 

2. elaborazione del rapporto ambientale; 

3. svolgimento di consultazioni; 

4. valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato; 

5. decisione; 

6. informazione sulla decisione; 

7. monitoraggio. 

 
 
Le procedure urbanistiche, le procedure di VAS e quelle di adeguamento e conformazione al PIT/PPR si 

svolgono parallelamente e contestualmente. 

 

Il presente Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 23 della LR 

10/2010 e s.m.i. è redatto e trasmesso, ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014, contestualmente alla 

Relazione di Avvio del Procedimento Urbanistico. 

 

Per gli aspetti valutativi che accompagnano il Piano oggetto del presente Documento Preliminare, si deve 

far riferimento a quanto contenuto nelle seguenti Leggi: 

 LR 10/2010 e s.m.i. e nello specifico all’art..23 - Procedura per la fase preliminare 

Ai sensi dell’art. 23 il Documento preliminare deve contenere: 

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili 
effetti ambientali significativi della sua attuazione; 

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 

 

 LR 65/2014 e nello specifico all’art.14 Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica 

degli atti di governo del territorio e delle relative varianti 

L’art 14 - specifica che: 
1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione 

ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 
2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto 
ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme 
in materia ambientale). 
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2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 
12 del d.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali 
e già assoggettati a VAS. 

 
 

 
Inoltre la legge Regionale 65/2014 all’art. 92, lettere a) e b) del comma 5 stabilisce che il Piano Strutturale 

deve contenere, anche: 

a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano; 

b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale; 

 
 
Viene quindi richiesto che gli strumenti di pianificazione urbanistica diano sì conto della conformità con il 

Piano Strutturale, ma in ogni caso esplicitino le relazioni delle proprie previsioni con i piani regionali e 

provinciali, motivando le proprie scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, 

economici, sociali rilevanti per l’uso del territorio. Questo “pacchetto” di attività contiene pertanto la 

coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani e la valutazione degli effetti. Tali elaborazioni e analisi 

sono formulabili con tecniche e metodologie proprie della teoria e della pratica della Valutazione di progetti 

e piani.  

Nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) disciplinata dalla LR 10/2010, si effettua l’individuazione, 

la descrizione e la valutazione degli impatti significativi per l’ambiente, per il patrimonio culturale e 

paesaggistico e per la salute. 

In ottemperanza a quanto stabilito nell’allegato VI della Seconda parte del D.Lgs 152 del 2006 e s.m.i. “a) 

illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti 

piani o programmi” si ritengono contenuti essenziali dell’attività di Valutazione di piani e programmi inerenti 

il governo del territorio e, nello specifico, la pianificazione urbanistica: 

 la valutazione di coerenza interna ed esterna degli strumenti della pianificazione territoriale e degli 

strumenti della pianificazione urbanistica; 

 la valutazione degli effetti/impatti che tali strumenti producono sul patrimonio culturale e 

paesaggistico, sulla salute umana, ed a livello sociale, economico, territoriale, paesaggistico, oltre 

che ambientale.  

In ragione della legislazione nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), la VAS è una procedura oltre che un 

metodo e un processo e le sue fasi sono distinte dalle fasi del procedimento urbanistico. In attuazione dei 

principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste 

dal procedimento urbanistico, si coordinano con quelle relative alla VAS, in modo da evitare duplicazioni. 

Con la LRT 10/2010, stante comunque l’inevitabile duplicazione delle procedure, le procedure di VAS sono 

incardinate in quelle urbanistiche.  

 

 

La valutazione adempie alle finalità generali delle attività di governo del territorio, secondo le quali la 

sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale della pianificazione contemporanea e delle 
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trasformazioni urbane e territoriali, e in considerazione di ciò è opportuno considerare la valutazione 

ambientale un metodo della pianificazione e dell’urbanistica che non prescinde dal livello di operatività del 

piano che si va formando. Si può affermare che la valutazione è: 

- arricchimento contestuale del piano 

- sistema logico interno al piano 

- supporto alle decisioni del piano  

e che la valutazione permette: 

- di rendere esplicito e ripercorribile il processo di formazione delle scelte 

- di rappresentare le coerenze del piano, fra le sue componenti interne e verso l’esterno 

- di orientare il monitoraggio del piano 

- di individuare le ricadute attese o prevedibili anche al fine del monitoraggio 

- di descrivere il processo tramite la relazione di sintesi. 

Le funzioni prevalenti delle attività di valutazione sono: 

- l’analisi di coerenza interna ed esterna del piano 

- la formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le scelte progettuali 

- la formulazione di eventuali norme e misure di mitigazione degli effetti 

- la definizione degli indicatori per la misurazione delle azioni e degli effetti attesi 

- la consultazione delle “Autorità ambientali” 

- la partecipazione. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica, in sintesi, è: 

 una tecnica di valutazione globale, riferita ad un piano o programma nel suo complesso; 

 un processo che integra la formazione del Piano sin dalle prime fasi di azione attraverso un lavoro 

di squadra; 

 uno strumento avanzato per garantire un controllo preventivo sul territorio; 

 una procedura, che deve essere applicata a tutti i piani e programmi suscettibili di provocare effetti 

ambientali rilevanti. 

 

 

Per l’elaborazione del presente Rapporto Ambientale sono state utilizzate le seguenti fonti: 

- Regione Toscana; 

- Provincia di Siena; 

- Comune di Poggibonsi; 

- ARPA Toscana e SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana); 

- ARRR; 

- ISTAT; 

- Acque SpA; 

- Studi specifici effettuati da professionisti incaricati. 
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Nel redigere il presente Documento Preliminare la scelta dei valutatori è stata quella di basare l’analisi 

anche su documenti già redatti da professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, rispettando il 

Principio di Economicità degli atti ai sensi dell’Art.1 della Legge 241/1990 e successive modifiche1, 

evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Legge 7 agosto 1990, n. 241 con modifiche ed integrazioni contenute nel testo approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati 

il 26 gennaio 2005, Articolo 1, comma 2: “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie 
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

I principali riferimenti normativi per la Valutazione Ambientale sono i seguenti: 

Normativa Comunitaria: 

- Direttiva 2001/42/CE 

 

Normativa Nazionale: 

- Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. 

 

Normativa Regionale Toscana: 

- Legge Regionale 65/2014e s.m.i.“Norme per il governo del territorio”; 

- Legge Regionale 10/2010 e s.m.i “Norme in materia di valutazione ambienta le strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 
autorizzazione unica ambienta le (AUA)”; 

- Legge Regionale 6/2012 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla LR 10/2010, 
alla LR 49/99, alla LR 56/2000, alla LR 61/03 e alla LR 1/05”. 

- LRT 17/2016 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione 
di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica 
ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014”; 

- LRT 25/2018 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 104”. 
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1. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

 

Il presente Documento Preliminare è suddiviso in due parti: 

1. la Valutazione “Strategica”2 - Fase Iniziale del Piano Strutturale che ha per oggetto: 

 i contenuti del nuovo Piano Strutturale del Comune di Poggibonsi: strategie generali ed azioni di 

piano; 

 la valutazione degli effetti/impatti prodotti dal Piano Strutturale. Individuazione dell’ambito in cui si 

ritiene possano ricadere gli effetti prodotti dalle previsioni del PS. Gli ambiti individuati sono: 

Ambientale, Paesaggistico, Territoriale, Economico, Sociale, relativo al Patrimonio Culturale e 

Paesaggistico e relativo alla Salute umana; 

 l’esame del quadro analitico comunale con specifico riferimento al Piano Strutturale ed al Piano 

Operativo; 

 l’esame del quadro analitico provinciale, comprendente gli scenari di riferimento e gli obiettivi 

perseguiti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP). 

Da tale piano sono estrapolati i “contenuti” (obiettivi, azioni, indirizzi, politiche, ecc) ritenuti utili ai 

fini della comprensione dello scenario pianificatorio di riferimento in cui si inserisce il Piano 

Strutturale oggetto di valutazione;  

 l’esame del quadro analitico regionale comprendente gli scenari di riferimento e gli obiettivi 

perseguiti dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico; 

 
2. Aspetti ambientali e pressioni sulle risorse - finalizzata alla comprensione preliminare dei problemi 

ambientali presenti sul territorio comunale. 

 
2 Ai fini della presente Relazione, viene definita dal Valutatore come “Strategica” quella parte dell’attività di Valutazione Ambientale 

Strategica che afferisce alla valutazione delle coerenze e degli effetti/impatti rispetto alle famiglie che la L.R. 65/2014 e la L.R. 
10/2010 individuano. 
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PARTE 1  -  VALUTAZIONE STRATEGICA 

 

2. I CONTENUTI DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE 

Come illustrato nell’Atto di avvio del procedimento, redatto ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, i 

lineamenti strategici del Piano Strutturale del Comune di Poggibonsi, che potranno essere implementati e 

maggiormente articolati nel corso del suo processo di formazione, possono essere sintetizzati nei seguenti 

tematismi principali: 

 

QUALITA’ URBANA E CITTA’ PUBBLICA 

 Implementare la qualità urbana e della città pubblica partendo dall’efficienza e dalla messa a 

sistema degli spazi pubblici e di uso pubblico (servizi, verde di quartiere, reti ciclo pedonali, parchi, 

etc), affrontando il tema dello spazio pubblico come elemento di coesione sociale e comunitaria. 

 Valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti consolidati attraverso il recupero del 

patrimonio edilizio esistente, l’integrazione e la complementarietà funzionale del tessuto 

(residenza, servizi, attività culturali, ricettive e commerciali, spazi pubblici e a verde). 

 Riqualificazione urbanistica, edilizia ed energetica del tessuto urbano ed edilizio anche attraverso 

la definizione di regole e requisiti prestazionali. 

 Individuazione di servizi ad elevato valore aggiunto (culturali, congressuali, ricreativi, sportivi, ecc.) 

capaci di integrare-migliorare l’attrattività, anche turistica, del territorio. 

 

RIGENERAZIONE URBANA 

 Attivare il processo di rigenerazione urbana in quanto fattore strategico per la qualità urbana, 

sociale, ambientale e paesaggistica, superandone la dimensione strettamente edilizia ed 

inserendolo in una più appropriata dimensione urbana e paesaggistica. 

 Utilizzare la rigenerazione per riammagliare le parti dell’organismo insediativo attualmente in 

condizioni di fragilità o di degrado, attivandone processi di rivitalizzazione sociale e   

riqualificazione urbanistica e paesaggistica. 

 Soddisfacimento della domanda abitativa attraverso interventi di rifunzionalizzazione, di 

rigenerazione e completamento del tessuto urbano, anche attraverso strumenti perequativi, senza 

nuovo consumo di suolo. 

 Contribuire nell’ambito degli interventi di rigenerazione, tramite la definizione di incentivi 

volumetrici ed economici, al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e all’integrazione 
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dell’offerta residenziale con la realizzazione di alloggi e servizi abitativi nelle diverse tipologie e 

forme di housing sociale. 

 Revisione ed adeguamento delle funzioni previste nelle diverse parti della città al fine di migliorare 

le relazioni sociali dei residenti. 

 Introdurre criteri di maggiore flessibilità nel dimensionamento relativo alle diverse funzioni 

nell’ambito degli interventi di trasformazione al fine di favorirne la fattibilità in linea con la rapida 

evoluzione del sistema socio economico. 

 

LA DIMENSIONE PRODUTTIVA 

 Valorizzazione del sistema produttivo e delle attività industriali e artigianali in coerenza con lo 

storico ruolo di Poggibonsi come centro produttivo di scala territoriale, consolidandone la 

strategica funzione produttiva e di servizio, da far evolvere anche verso auspicabili forme 

avanzate. 

 Riqualificazione e potenziamento degli insediamenti produttivi esistenti anche agendo sugli aspetti 

insediativi ed ambientali nella loro più ampia dimensione urbana e paesaggistica, anche   

attraverso il miglioramento qualitativo e funzionale di servizi, standard ed infrastrutture. 

 Potenziamento e riqualificazione delle connessioni ambientali e paesaggistiche, ricercando 

l’integrazione con la struttura insediativa e con l’intero territorio comunale. 

 Favorire una visione di sistema ed una politica di concertazione con i comuni confinanti, per una 

strategia di riconnessione fra insediamenti e territorio e di sinergia fra i poli produttivi. 

 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 Promuovere la rete degli spazi pubblici e dei percorsi urbani, con particolare riferimento alla rete 

di mobilità dolce, in stretta connessione con il sistema dei servizi a scala urbana (la scuola, gli 

impianti sportivi, le attrezzature culturali, ecc.). 

 Agire sulla struttura urbana esistente per stabilire relazioni tra i servizi e le funzioni urbane, 

attraverso l’attivazione di connessioni e percorsi. 

 Promuovere il concetto di “smart city” intesa come città digitale, favorendo la disponibilità di 

infrastrutture dedicate alla comunicazione (ICT) ed alla partecipazione sociale. 

 Riqualificazione dei nodi infrastrutturali di accesso alla viabilità territoriale, anche con interventi di 

integrazione paesaggistica (porte di accesso alla città). 

 Favorire la programmazione della mobilità sostenibile, anche attraverso specifici strumenti di 

settore (PUMS), dando particolarmente rilievo al tema della città -territorio accessibile, nonché 
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all’incentivazione delle forme di mobilità pubblica e/o a basso impatto ambientale attraverso la 

promozione di sistemi intermodali (nodi scambiatori ferro/gomma/mobilità ciclopedonale). 

 Favorire l’accesso alle reti di mobilità sovracomunale. 

 

VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 

 Valorizzazione della struttura insediativa consolidata della città di Poggibonsi e di Staggia, e delle 

aree con esse interagenti, costituite da un insediamento compatto sviluppatosi a partire dal nucleo 

storico, attraverso: 

� Tutela e Conservazione attiva per l’edificato di antica formazione. 

� Attivazione del processo tipologico nel tessuto consolidato quale strumento di riqualificazione 

ed adeguamento evolutivo alle esigenze abitative della comunità residente. 

� Favorire la rivitalizzazione funzionale anche agendo sui servizi e sulla rete 

commerciale/artigianale minuta e compatibile con la residenza (p.es. centro commerciale 

naturale) 

� Valorizzazione del patrimonio storico archeologico come sistema integrato organizzato intorno 

a polarità emergenti (quale Poggio Imperiale).   

� Tutelare l’integrità fisica e percettiva dei beni storico architettonici del territorio rurale e delle 

pertinenze. 

 Sviluppare i legami fra i nuclei storici del territorio sovracomunale nell’ottica di una loro 

complessiva valorizzazione. 

 

RETE ECOLOGICA E PAESAGGIO 

 Tutela e valorizzazione del paesaggio con riferimento ai caratteri di eccellenza ed esteso agli 

ambiti connotati da aspetti più critici. 

 Incremento e valorizzazione della rete del verde nelle aree interne ed esterne agli insediamenti 

(rete ecologica urbana, integrazione costruito-natura). 

 Rafforzare il sistema Elsa-Staggia evidenziando la possibilità di attivare una circolarità di relazioni 

ai margini del sistema insediativo del capoluogo, in modo da riconnettere le dimensioni 

paesaggistiche, funzionali ed insediative (cintura verde quale elemento emergente dell’intero 

sistema) 

 Ricercare forme di equilibrio tra produzione agricola e paesaggio, anche attraverso la tutela, la 

gestione e la valorizzazione delle risorse naturalistiche e delle emergenze di carattere storico 

culturale. 
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 Sviluppare le potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando funzioni 

produttive con funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico; 

 Valorizzazione del sistema idrografico quale elemento ecologico di connessione, costituito dalla 

confluenza di Elsa e Staggia e dal reticolo idrografico minore, 

 Incrementare la tutela della biodiversità e la continuità ambientale della rete ecologica. 

 Promuovere possibili azioni volte a contrastare i cambiamenti climatici con la riduzione delle 

emissioni di CO2 (esempio forestazione urbana, riduzione effetto isola di calore). 

 

Ulteriore obiettivo è rappresentato dalla formazione del Piano attraverso un processo partecipato, con 

particolare approfondimento degli aspetti di percezione/sensibilità della comunità locale rispetto ai 

principali temi di interesse collettivo. 

 

Sarà inoltre fondamentale sviluppare una visione di sistema in relazione alla continuità paesaggistica, 

infrastrutturale ed insediativa tra il territorio di Poggibonsi ed i comuni confinanti, promuovendo ove 

possibile le opportune forme di coordinamento. Citiamo, come esempio macroscopico, gli aspetti idraulici 

e della mobilità e del sistema produttivo. 
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3. VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI 

Analizzando gli elaborati del Piano è stato possibile destrutturarlo e quindi individuare e sintetizzare gli 

indirizzi e gli obiettivi perseguiti dal PS (riportati nel capitolo precedente); noti gli obiettivi è quindi possibile, 

mediante una valutazione condotta con procedimento diretto o sintetico, determinare gli effetti che la 

messa in opera delle azioni del PS potrà, con più probabilità, produrre sul territorio comunale. 

 

Gli effetti prodotti dal PS sono: 

 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli elementi di naturalità; (A, Su) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane (spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, 

ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.7- Riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali ed in generale diminuzione dell’impatto 

sull’ambiente delle trasformazioni urbanistiche e delle attività antropiche; (A, Su) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità (anche ciclopedonale) 

dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 

E.9- Mantenimento delle attività agricole e diminuzione delle aree rurali abbandonate; (T, P, E) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore paesaggistico e storico architettonico; (P, 

Pcp)  

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

E.13- Maggiore sicurezza del territorio per la popolazione rispetto al rischio idrogeologico e sismico (A, 

Su) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, industriale e commerciale, e turistico) 

(E, Su). 

 

Gli ambiti in cui ricadono gli effetti sono quelli a cui fanno riferimento la L.R. 65/2014 e la L.R. 10/2010, 

ossia  

- Ambientale; 

- Economico; 

- Paesaggistico; 
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- sul Patrimonio Culturale e Paesaggistico; 

- sulla Salute umana; 

- Sociale; 

- Territoriale. 

 

L’individuazione degli effetti e degli ambiti, effettuata in questa fase, è di tipo preliminare; l’analisi degli 

effetti dovrà essere eseguita in maniera definitiva in sede di elaborazione del Rapporto Ambientale.  

Di seguito si riportano, per ogni obiettivo del PS, gli effetti prodotti e gli ambiti in cui gli effetti ricadono. 

L’analisi è svolta mediante una tabella in cui, nella prima colonna sono elencati gli obiettivi del PS e nella 

seconda gli ambiti. 

 

INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEL PS EFFETTI/AMBITI 

QUALITA’ URBANA E CITTA’ 
PUBBLICA 

 

Implementare la qualità urbana e 
della città pubblica partendo 
dall’efficienza e dalla messa a 
sistema degli spazi pubblici e di uso 
pubblico (servizi, verde di quartiere, 
reti ciclo pedonali, parchi, etc), 
affrontando il tema dello spazio 
pubblico come elemento di coesione 
sociale e comunitaria. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Valorizzazione dei centri storici e 
degli insediamenti consolidati 
attraverso il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, l’integrazione e la 
complementarietà funzionale del 
tessuto (residenza, servizi, attività 
culturali, ricettive e commerciali, 
spazi pubblici e a verde). 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T)  

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Riqualificazione urbanistica, edilizia 
ed energetica del tessuto urbano ed 
edilizio anche attraverso la 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 
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INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEL PS EFFETTI/AMBITI 

definizione di regole e requisiti 
prestazionali. E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 

aperto; (T, P) 

E.7- Riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali ed in generale 
diminuzione dell’impatto sull’ambiente delle trasformazioni urbanistiche 
e delle attività antropiche; (A, Su) 

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

Individuazione di servizi ad elevato 
valore aggiunto (culturali, 
congressuali, ricreativi, sportivi, ecc.) 
capaci di integrare-migliorare 
l’attrattività, anche turistica, del 
territorio. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico e storico architettonico; (P, Pcp)  

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 

RIGENERAZIONE URBANA  

Attivare il processo di rigenerazione 
urbana in quanto fattore strategico 
per la qualità urbana, sociale, 
ambientale e paesaggistica, 
superandone la dimensione 
strettamente edilizia ed inserendolo 
in una più appropriata dimensione 
urbana e paesaggistica. 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.7- Riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali ed in generale 
diminuzione dell’impatto sull’ambiente delle trasformazioni urbanistiche 
e delle attività antropiche; (A, Su) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico e storico architettonico; (P, Pcp)  
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INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEL PS EFFETTI/AMBITI 

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 

Utilizzare la rigenerazione per 
riammagliare le parti dell’organismo 
insediativo attualmente in condizioni 
di fragilità o di degrado, attivandone 
processi di rivitalizzazione sociale e 
riqualificazione urbanistica e 
paesaggistica. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico e storico architettonico; (P, Pcp)  

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Soddisfacimento della domanda 
abitativa attraverso interventi di 
rifunzionalizzazione, di rigenerazione 
e completamento del tessuto urbano, 
anche attraverso strumenti 
perequativi, senza nuovo consumo di 
suolo. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.7- Riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali ed in generale 
diminuzione dell’impatto sull’ambiente delle trasformazioni urbanistiche 
e delle attività antropiche; (A, Su) 

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Contribuire nell’ambito degli 
interventi di rigenerazione, tramite la 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 
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INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEL PS EFFETTI/AMBITI 

definizione di incentivi volumetrici ed 
economici, al miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifici 
e all’integrazione dell’offerta 
residenziale con la realizzazione di 
alloggi e servizi abitativi nelle diverse 
tipologie e forme di housing sociale. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.7- Riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali ed in generale 
diminuzione dell’impatto sull’ambiente delle trasformazioni urbanistiche 
e delle attività antropiche; (A, Su) 

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Revisione ed adeguamento delle 
funzioni previste nelle diverse parti 
della città al fine di migliorare le 
relazioni sociali dei residenti. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Introdurre criteri di maggiore 
flessibilità nel dimensionamento 
relativo alle diverse funzioni 
nell’ambito degli interventi di 
trasformazione al fine di favorirne la 
fattibilità in linea con la rapida 
evoluzione del sistema socio 
economico. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 
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INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEL PS EFFETTI/AMBITI 

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

LA DIMENSIONE PRODUTTIVA  

Valorizzazione del sistema produttivo 
e delle attività industriali e artigianali 
in coerenza con lo storico ruolo di 
Poggibonsi come centro produttivo di 
scala territoriale, consolidandone la 
strategica funzione produttiva e di 
servizio, da far evolvere anche verso 
auspicabili forme avanzate. 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 

 

Riqualificazione e potenziamento 
degli insediamenti produttivi esistenti 
anche agendo sugli aspetti 
insediativi ed ambientali nella loro 
più ampia dimensione urbana e 
paesaggistica, anche   attraverso il 
miglioramento qualitativo e 
funzionale di servizi, standard ed 
infrastrutture. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.7- Riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali ed in generale 
diminuzione dell’impatto sull’ambiente delle trasformazioni urbanistiche 
e delle attività antropiche; (A, Su) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico e storico architettonico; (P, Pcp)  

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 

Potenziamento e riqualificazione 
delle connessioni ambientali e 
paesaggistiche, ricercando 
l’integrazione con la struttura 
insediativa e con l’intero territorio 
comunale. 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Favorire una visione di sistema ed 
una politica di concertazione con i 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 
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INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEL PS EFFETTI/AMBITI 

comuni confinanti, per una strategia 
di riconnessione fra insediamenti e 
territorio e di sinergia fra i poli 
produttivi. 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 

 

 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA’  

Promuovere la rete degli spazi 
pubblici e dei percorsi urbani, con 
particolare riferimento alla rete di 
mobilità dolce, in stretta connessione 
con il sistema dei servizi a scala 
urbana (la scuola, gli impianti 
sportivi, le attrezzature culturali, 
ecc.). 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T)  

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Agire sulla struttura urbana esistente 
per stabilire relazioni tra i servizi e le 
funzioni urbane, attraverso 
l’attivazione di connessioni e 
percorsi. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Promuovere il concetto di “smart city” 
intesa come città digitale, favorendo 
la disponibilità di infrastrutture 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 



Comune di Poggibonsi (SI) 
Piano Strutturale 

V.A.S. - Documento Preliminare         Novembre 2019 

 
 

20 

INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEL PS EFFETTI/AMBITI 

dedicate alla comunicazione (ICT) ed 
alla partecipazione sociale. E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 

aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.7- Riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali ed in generale 
diminuzione dell’impatto sull’ambiente delle trasformazioni urbanistiche 
e delle attività antropiche; (A, Su) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 

 

Riqualificazione dei nodi 
infrastrutturali di accesso alla viabilità 
territoriale, anche con interventi di 
integrazione paesaggistica (porte di 
accesso alla città). 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 

Favorire la programmazione della 
mobilità sostenibile, anche attraverso 
specifici strumenti di settore (PUMS), 
dando particolarmente rilievo al tema 
della città -territorio accessibile, 
nonché all’incentivazione delle forme 
di mobilità pubblica e/o a basso 
impatto ambientale attraverso la 
promozione di sistemi intermodali 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 
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INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEL PS EFFETTI/AMBITI 

(nodi scambiatori 
ferro/gomma/mobilità ciclopedonale). 

Favorire l’accesso alle reti di mobilità 
sovracomunale. 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.7- Riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali ed in generale 
diminuzione dell’impatto sull’ambiente delle trasformazioni urbanistiche 
e delle attività antropiche; (A, Su) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 

VALORIZZAZIONE DEI CENTRI 
STORICI E DEL PATRIMONIO 
STORICO E CULTURALE 

 

Valorizzazione della struttura 
insediativa consolidata della città di 
Poggibonsi e di Staggia, e delle aree 
con esse interagenti, costituite da un 
insediamento compatto sviluppatosi 
a partire dal nucleo storico, 
attraverso: 
� Tutela e Conservazione attiva 

per l’edificato di antica 
formazione. 

� Attivazione del processo 
tipologico nel tessuto 
consolidato quale strumento di 
riqualificazione ed adeguamento 
evolutivo alle esigenze abitative 
della comunità residente. 

� Favorire la rivitalizzazione 
funzionale anche agendo sui 
servizi e sulla rete 
commerciale/artigianale minuta 
e compatibile con la residenza 
(p.es. centro commerciale 
naturale) 

� Valorizzazione del patrimonio 
storico archeologico come 
sistema integrato organizzato 
intorno a polarità emergenti 
(quale Poggio Imperiale).   

� Tutelare l’integrità fisica e 
percettiva dei beni storico 
architettonici del territorio rurale 
e delle pertinenze. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Recupero e riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in 
funzioni attive; (A, T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.7- Riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali ed in generale 
diminuzione dell’impatto sull’ambiente delle trasformazioni urbanistiche 
e delle attività antropiche; (A, Su) 

E.8- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità 
(anche ciclopedonale) dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico e storico architettonico; (P, Pcp)  

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 
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INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEL PS EFFETTI/AMBITI 

Sviluppare i legami fra i nuclei storici 
del territorio sovracomunale 
nell’ottica di una loro complessiva 
valorizzazione. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.5- Rafforzamento delle centralità urbane; (T, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 

 

RETE ECOLOGICA E PAESAGGIO  

Tutela e valorizzazione del 
paesaggio con riferimento ai caratteri 
di eccellenza ed esteso agli ambiti 
connotati da aspetti più critici. 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico e storico architettonico; (P, Pcp)  

Incremento e valorizzazione della 
rete del verde nelle aree interne ed 
esterne agli insediamenti (rete 
ecologica urbana, integrazione 
costruito-natura). 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico e storico architettonico; (P, Pcp)  

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Rafforzare il sistema Elsa-Staggia 
evidenziando la possibilità di attivare 
una circolarità di relazioni ai margini 
del sistema insediativo del 
capoluogo, in modo da riconnettere 
le dimensioni paesaggistiche, 
funzionali ed insediative (cintura 
verde quale elemento emergente 
dell’intero sistema) 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Incremento della quantità e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, viabilità, ecc.); (T, Su, S) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico e storico architettonico; (P, Pcp)  

E.12- Ricucitura, ridefinizione e completamento dei tessuti urbani; (T) 

Ricercare forme di equilibrio tra 
produzione agricola e paesaggio, 
anche attraverso la tutela, la 
gestione e la valorizzazione delle 
risorse naturalistiche e delle 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 
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INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEL PS EFFETTI/AMBITI 

emergenze di carattere storico 
culturale. E.9- Mantenimento delle attività agricole e diminuzione delle aree rurali 

abbandonate; (T, P, E) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico e storico architettonico; (P, Pcp)  

E.11- Incremento della sostenibilità sociale delle trasformazioni del 
territorio comunale; (S) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 

Sviluppare le potenzialità 
multifunzionali delle aree agricole e 
forestali, coniugando funzioni 
produttive con funzioni di presidio 
idrogeologico, ambientale e 
paesaggistico; 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6- Aumento della capacità attrattiva economica del territorio; (E) 

E.9- Mantenimento delle attività agricole e diminuzione delle aree rurali 
abbandonate; (T, P, E) 

E.10- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico e storico architettonico; (P, Pcp)  

E.13- Maggiore sicurezza del territorio per la popolazione rispetto al 
rischio idrogeologico e sismico (A, Su) 

E.14- Rafforzamento del sistema produttivo (agricolo, artigianale, 
industriale e commerciale, e turistico) (E, Su). 

Valorizzazione del sistema 
idrografico quale elemento ecologico 
di connessione, costituito dalla 
confluenza di Elsa e Staggia e dal 
reticolo idrografico minore, 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 

E.13- Maggiore sicurezza del territorio per la popolazione rispetto al 
rischio idrogeologico e sismico (A, Su) 

Incrementare la tutela della 
biodiversità e la continuità 
ambientale della rete ecologica. 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 

Promuovere possibili azioni volte a 
contrastare i cambiamenti climatici 
con la riduzione delle emissioni di 
CO2 (esempio forestazione urbana, 
riduzione effetto isola di calore). 

E.1- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli 
elementi di naturalità; (A, Su) 
 
E.7- Riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali ed in generale 
diminuzione dell’impatto sull’ambiente delle trasformazioni urbanistiche 
e delle attività antropiche; (A, Su) 
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L’analisi condotta sugli obiettivi del PS evidenzia che circa il 27% degli effetti ricade nell’ambito Territoriale,  

il 16% nell’ambito Paesaggistico, il 15% nell’ambito della Salute umana, il 14% nell’ambito Sociale, il 13% 

nell’ambito Ambientale, il 12% nell’ambito Economico ed in fine circa il 3% degli effetti ricade nell’ambito 

relativo al Patrimonio Culturale e Paesaggistico. 

 

Effetti 

Ambito n° % 

Territoriale 98 27% 

Paesaggistico 58 16% 

Salute umana 53 15% 

Sociale 50 14% 

Ambientale 48 13% 

Economico 46 12% 

Patrimonio Culturale e 
Paesaggistico 10 3% 

TOT. 363 100% 

 

 

 
 

Effetti/Impatti per ambito 

 

L’analisi sugli effetti prodotti dal PS dovrà essere effettuata anche nella futura fase della valutazione cioè 

in sede di elaborazione del Rapporto Ambientale. 
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4. ESAME DEL QUADRO ANALITICO COMUNALE 

 

4.1 ll Piano Strutturale vigente 

Il Comune di Poggibonsi è dotato di Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 11 del 10.02.2014. 

I contenuti, i presupposti culturali e di visione strategica, di tale Piano Strutturale risultano 

complessivamente coerenti ai principi normativi regionali. 

Il PS del 2014 definiva il territorio urbanizzato come “costituito dai centri abitati (centri storici, aree edificate 

con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale artigianale, commerciale, direzionale, di 

servizio, turistico ricettiva, attrezzature e servizi, parchi urbani, impianti tecnologici, lotti e spazi inedificati 

interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria) e dalle relative aree di pertinenza (zone comprese 

entro le UTOE ma esterne ai centri abitati)” (Art. 7 comma 2 Norme di PS). 

La perimetrazione del Sistema del Territorio Urbanizzato di cui alla Tav. 28 del vigente Piano Strutturale, 

coincidente con quella delle UTOE, corrisponde al perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224 

della L.R. 65/14. 

 

Il Piano Strutturale articola il Sistema del Territorio Urbanizzato in sei Unità Territoriali Organiche 

Elementari (UTOE): 

• UTOE 1 - Poggibonsi; 

• UTOE 2 - Foci- Lame; 

• UTOE 3 - Drove; 

• UTOE 4 - Bellavista; 

• UTOE 5 - Pian dei Peschi; 

• UTOE 6 - Staggia Senese. 

 

Altre componenti proprie del Piano Strutturale sono i Sistemi territoriali e funzionali, per ciascuno dei quali 

venivano individuati in modo dettagliato gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio, le invarianti 

strutturali e le relative prescrizioni vincolanti per il RU e poi per il Piano Operativo. 

In particolare il territorio comunale di Poggibonsi, ai sensi degli artt. 7 e 8 del P.S., è strutturato in: 

a. Sistemi funzionali: 

- Sistema dell’ambiente; 

- Sistema della struttura insediativa; 

- Sistema agroforestale; 

- Sistema del paesaggio; 

b. Sistemi territoriali: 

- Sistema del territorio urbanizzato; 

- Sistema del territorio rurale. 
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Per quanto riguarda le Invarianti Strutturali, il PO recepisce quelle il Piano Strutturale in relazione ai 

seguenti sistemi: 

• Invarianti strutturali del sistema ambientale 

• Invarianti strutturali della struttura insediativa 

• Invarianti strutturali della struttura agro forestale 

• Invarianti strutturali del paesaggio 

 

Per il PS le Invarianti corrispondono a “le componenti del patrimonio territoriale sono costituite dalla 

struttura idrogeomorfologica, dalla struttura ecosistemica, dalla struttura insediativa, dalla struttura agro-

forestale, dai beni culturali e paesaggistici. Gli elementi cardine dell’identità dei luoghi sono costituiti dalle 

invarianti strutturali. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri identitari, i principi generativi e le regole 

di riproduzione del patrimonio territoriale” (cfr art. 6 commi 3 e 4 delle Norme di P.S.). 

Dunque il Piano Strutturale accorpava in sistemi funzionali le strutture del patrimonio territoriale. La 

definizione delle Invarianti Strutturali mediante individuazione dei caratteri identitari, principi generativi e 

regole di riproduzione relative alle risorse e beni del patrimonio territoriale era pertanto contenuta nella 

parte dello statuto relativa ai sistemi funzionali. 

 

 

Contestualmente alla redazione del Piano Operativo è stata predisposta una Variante al Piano 
Strutturale, di carattere parziale, finalizzata ai seguenti obiettivi: 

- Adeguamento alla LR 65/14 e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, nel rispetto degli obiettivi 

generali e degli indirizzi strategici del PS vigente (approvato nel 2014), che vengono riconfermati 

e costituiscono riferimento per la redazione del Piano Operativo. 

- Revisione ed adeguamento delle funzioni previste dal vigente Piano Strutturale e del relativo 

dimensionamento, in coerenza alle disposizioni dell’art. 92 comma 4 della L.R. 65/14 e del 

Regolamento di Attuazione n. 32R/2017. 

- Modifiche normative puntuali alla disciplina di PS, derivanti da approfondimenti e valutazioni 

relative agli obbiettivi e alle scelte programmatiche emerse durante la fase di redazione del PO. 

 

La procedura della Variante al Piano Strutturale si è svolta contestualmente a quella del Piano Operativo. 
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4.2 Il Piano Operativo 

Il Piano Operativo è stato approvato con DCC 41/2019 e conformato al PIT-PPR in data 9 ottobre 2019. 

 

Il Piano Operativo si è strutturato nel rispetto dei contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale, con 

particolare riferimento all’attuazione dei seguenti obiettivi: 

•  il paesaggio quale risorsa essenziale del territorio; 

• la valorizzazione del patrimonio insediativo storico (Poggibonsi e Staggia Senese); 

• il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

• la riqualificazione della struttura urbana contemporanea; 

• la riqualificazione dal punto di vista percettivo e funzionale degli accessi alla città e al territorio 

comunale; 

• la qualificazione della struttura produttiva. 

 

Il perimetro del territorio urbanizzato è stato individuato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/14. 

All’interno di tale perimetro il Piano Operativo riconosce alcune ipotesi di trasformazione al di fuori del 

perimetro del territorio urbanizzato, per le quali era stata attivata la conferenza di copianificazione prevista 

dall’art. 25 della L.R. 65/14. 

La conferenza, tenutasi in data 18.11.2016 ha individuato le seguenti polarità: 

- Comparto TR 1 - Riqualificazione Impianti bituminosi Ex Masini Loc. Campotatti 

- Comparto TR 2 - Impianti Sportivi Loc. Maltraverso 

- Comparto TR 3 - Club ippico l’Agrifoglio in Loc. La Caduta 

- Comparto TR 4 - Avio-superficie Loc. Piana di Fontana 

Ogni polarità è descritta e disciplinata mediante specifica Scheda Norma (cfr Allegato I) di POC). 

 

Inoltre un passaggio importante nella redazione del P.O. è stata la verifica della coerenza dello strumento 
urbanistico con la disciplina sovraordinata del PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di 

Piano Paesaggistico), attraverso le procedure stabilite dall’art. 21 del PIT-PPR. 

Il Piano Operativo, per quanto di competenza, ha recepito il complesso delle direttive, delle prescrizioni e 

delle prescrizioni d’uso contenute nello Statuto del territorio del PIT, ed in particolare: 

• la disciplina relativa alle Invarianti Strutturali, di cui al Capo II, con particolare riferimento alle 

disposizioni di cui all’art. 9 comma 3, all’art. 10 ed all’art. 11 comma 3 relativi all'invariante 

strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”; 

• la disciplina d’uso contenuta nella Scheda d’Ambito 9 – Val d’Elsa, comprendete obiettivi di qualità 

e direttive; 

• la disciplina dei beni paesaggistici di cui all’Elaborato 8B e relativi allegati, recante, oltre agli 

obiettivi e dalle direttive: 

◦ le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli 

immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice come 

formulate nelle relative Schede di cui all’Elaborato 3B e comprensive delle cartografie recanti 
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l’individuazione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree dichiarate di 

notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice; 

◦ le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree 

tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del Codice, comprensive delle cartografie recanti 

l’individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi 

dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice. 

Ai sensi dell’art. 20 della Disciplina del PIT, i contenuti del PO assicurano il rispetto delle prescrizioni e 

delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria del PIT, secondo le 

procedure di cui all’art. 21 della Disciplina citata. 

In tal senso il Piano Operativo ha acquisito le direttive, gli indirizzi e le prescrizioni del PIT-PPR per definire 

la disciplina nelle aree a vincolo paesaggistico, ai sensi artt. 136 e 142 D.Lgs 42/04. Per le previsioni in 

aree incluse nel vincolo paesaggistico, il PO definisce specifici Schemi Direttori, che individuano i criteri e 

gli orientamenti per la progettazione e la realizzazione degli interventi, in coerenza con i valori paesaggistici 

del territorio urbano e rurale. 

Il P.O. ha anche provveduto ad analizzare i tessuti urbanizzati della città contemporanea (morfotipi) 

secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del PIT “Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati 

della città contemporanea”. In particolare, nell’ambito urbano di Poggibonsi gli interventi urbanistici ed 

edilizi sono stati tracciati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR2 Tessuto ad isolati aperti e 

edifici residenziali isolati su lotto e TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali; 

nell’ambito urbano di Bellavista e Staggia Senese gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere 

realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie TR 4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi 

prevalentemente residenziali di edilizia pianificata e TR 5 Tessuto pavillonaire. 

Mentre nella zona produttiva di Foci gli obiettivi sono relativi alle tipologie T.P.S.2 Tessuto a piattaforme 

produttive – commerciali – direzionali, mentre a Drove e Pian dei Peschi gli interventi urbanistici ed edilizi 

dovranno essere realizzati in coerenza con gli obiettivi relativi alle tipologie T.P.S.1. Tessuto a 

proliferazione produttiva lineare. 

 

Per quanto riguarda i contenuti di PO si richiama l’obiettivo cardine, ovvero innescare un processo 

generalizzato di riqualificazione che consenta sia il rinnovamento e la crescita di qualità del sistema 

insediativo che l’avvio di un processo di rigenerazione sociale ed urbana, anche attraverso strategie di 

attrazione di settori economici innovativi. 

La riqualificazione dello spazio urbano, nella sua articolazione pubblico/privato, è l’elemento centrale 

di questo processo, guidato e controllato dal soggetto pubblico quale garante dell’equilibrio tra interessi 

individuali ed interessi collettivi. 

 

Nello specifico, il Piano Operativo delinea un sistema integrato di azioni volte alla implementazione della 

qualità urbana quale fattore di rivitalizzazione e sviluppo del tessuto socioeconomico territoriale, di seguito 

sinteticamente richiamate: 
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 Tutela e valorizzazione dei centri storici di Poggibonsi e Staggia Senese attraverso interventi 

di conservazione e recupero degli organismi architettonici ed edilizi, di qualificazione degli spazi 

pubblici e del tessuto urbano, di riqualificazione e rivitalizzazione sociale ed economica favorendo 

la permanenza della residenza stabile e l’insediamento/consolidamento di funzioni coerenti ed 

integrate (centro commerciale naturale, albergo diffuso, attività direzionali, servizi culturali e 

turistici, servizi al pubblico). 

 Valorizzazione del sistema delle centralità urbane e degli spazi pubblici quali elementi identitari 

e nodi di accesso/relazione rispetto alla cintura urbana novecentesca. 

 Valorizzazione e potenziamento delle relazioni funzionali e paesaggistiche con il sistema delle 
architetture fortificate (rocca e mura urbane) che connota, sia pure con modalità diverse, gli 

insediamenti di Poggibonsi e Staggia. 

 Implementazione della rete di mobilità dolce e delle aree a prevalente fruizione pedonale. 

 Riqualificazione e valorizzazione del sistema delle centralità urbane (spazi pubblici/polarità) quali 

luoghi identitari e porte della città e del territorio (p. es. l’area Piazza Mazzini – Stazione), spazi di 

relazione comunitaria ma anche di insediamento di nuove funzioni. 

 Riequilibrio e riqualificazione funzionale del tessuto della città novecentesca attraverso uno 

specifico Piano delle Funzioni che individui modalità e criteri per la localizzazione e lo sviluppo 

di attività coerenti con le caratteristiche del tessuto urbano e con il livello di infrastrutturazione e 

dotazione di servizi. 

 Qualificazione delle aree di margine urbano soprattutto attraverso la riscoperta, valorizzazione ed 

implementazione della rete del verde urbano e periurbano, che dovrà essere oggetto di 

specifiche azioni volte a rafforzarne il valore paesaggistico, sociale e di relazione tra il sistema 

insediativo ed il territorio rurale circostante, anche all’interno di uno specifico Piano di Settore. 

 Incentivazione della riqualificazione degli spazi urbani sia pubblici che privati, anche di 

piccole dimensioni, rivolgendoli verso funzioni pubbliche e/o sociali, o di qualificazione 

paesaggistica, quali tessere di un mosaico urbano complessivo. 

 Creazione di centralità di vicinato, catalizzatrici di servizi e tra loro relazionate anche attraverso 

connessioni di rete ecologica e di viabilità a prevalente carattere ciclopedonale; ubicazione dei 

parcheggi e degli standard secondo una logica di prossimità. 

 Attivazione di processi di riqualificazione e di rivitalizzazione, che potranno divenire occasione di 

attrazione di nuove funzioni per il rilancio economico-territoriale (valorizzazione di Staggia 

Senese quale polarità di interesse storico culturale attrattiva nel sistema territoriale, anche 

attraverso la valorizzazione turistica del patrimonio edilizio diffuso – albergo diffuso, collegata 

anche con la variante della via Francigena, ecc). 

 

Per quanto riguarda il tessuto produttivo il P.O. definisce azioni tali da garantire la presenza delle attività 

economiche in atto e favorire nuovi insediamenti, con particolare riferimento a quelli della conoscenza e 

dell’innovazione, attraverso l’offerta di spazi ed opportunità per la ricerca e la formazione avanzata, anche 
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legate alle vocazioni del territorio. In tal senso, l’Amministrazione Comunale può prevedere, nell’ambito 

dei Piani Attuativi e/o di settore, protocolli o accordi per promuovere forme di evoluzione ed innovazione 

del tessuto produttivo. 

 

 

 

 

 

 



Comune di Poggibonsi (SI) 
Piano Strutturale 

V.A.S. - Documento Preliminare         Novembre 2019 

 
 

31 

5. ESAME DEL QUADRO ANALITICO PROVINCIALE: IL PTCP DI SIENA 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è stato approvato con D.C.P. n. 124 del 

14.12.2011 (B.U.R.T. n 11 parte II del 14.03.2012). 

 

Nell’Allegato 1 - Estratti e Sintesi dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Siena (PTCP) sono riportati gli estratti degli elaborati di piano, utili ai fini della comprensione dello scenario 

strategico provinciale in cui si inserisce il Piano Strutturale del Comune di Poggibonsi. 

 

 

Nel Rapporto Ambientale, che verrà elaborato nella successiva fase della VAS gli obiettivi desunti dagli 

elaborati del PTCP verranno utilizzati per effettuare l’analisi di coerenza esterna tra il Piano Strutturale ed 

il PTCP di Siena. 
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6. ESAME DEL QUADRO ANALITICO REGIONALE: IL PIT CON VALENZA DI PIANO 
PAESAGGISTICO 

 

Al fine di delineare il quadro strategico regionale in cui il Piano Strutturale si inserisce sono stati estrapolati, 

dagli elaborati del PIT con valenza di piano paesaggistico (approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 37 del 27 marzo 2015) i contenuti generali del Piano regionale e quelli ritenuti attinenti ed 

importanti in relazione al territorio del Comune di Poggibonsi. 

In particolare sono stati esaminati i seguenti documenti: 

- Documento di Piano; 

- Disciplina di Piano; 

- Scheda dell’Ambito 09 - Val d’Elsa; 

- Elaborato 3 B - SEZIONE 4; 

- Elaborato 8 B - Disciplina dei beni paesaggistici e i relativi Allegati. 

 

Gli estratti sono riportati nell’Allegato 2 - Estratti e Sintesi dei contenuti dell’Integrazione del Piano di 

Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico.  

 

Nel Rapporto Ambientale, che verrà elaborato nella successiva fase della VAS, i contenuti sintetizzati ed 

estratti dagli elaborati del Piano Regionale verranno utilizzati per effettuare l’analisi di coerenza esterna 

del Piano Strutturale. 
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PARTE 2  -  ASPETTI AMBIENTALI E PRESSIONI SULLE RISORSE 

 

7. CARATTERISTICHE E DINAMICHE DEL TERRITORIO 

 

7.1 Inquadramento territoriale 

(Fonte dati: Comune di Poggibonsi, Piano Operativo e Variante al Piano Strutturale, “VAS - Rapporto Ambientale”) 
 

 

Il Comune di Poggibonsi si trova nella Provincia di Siena. Il suo territorio si estende per 70,73 kmq e 

confina con i Comuni di Barberino Val d'Elsa (Provincia di Firenze), Castellina in Chianti, Colle di Val 

d'Elsa, Monteriggioni e San Gimignano (Provincia di Siena). 

 
Il Comune di Poggibonsi nella Provincia di Siena: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Capoluogo è Poggibonsi e le frazioni principali sono Bellavista e Staggia Senese. 

 

Il raccordo autostradale Firenze - Siena è la principale infrastruttura stradale del territorio comunale e 

quella con maggiori volumi di traffico. Altre strade di notevole importanza sono la S.R. n. 2 Cassia, la S.R. 

n. 429 Valdelsa e la S.R. n. 68 Val di Cecina. 

Inoltre il territorio comunale è attraversato dalla ferrovia Empoli - Siena. 
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7.2 Aspetti demografici 

(Fonte dati: ISTAT, sito web) 

 

Al 1 gennaio 2019, secondo i dati ISTAT, il Comune di Poggibonsi presenta la seguente popolazione 

residente: 

COMUNE DI POGGIBONSI - Popolazione residente 
Maschi Femmine TOTALE Maschi + Femmine 
14.067 14.881 28.948 

 

 

 
Andamento della popolazione residente nel Comune di Poggibonsi - anni 2012-2019: 

COMUNE DI POGGIBONSI - Popolazione residente anni 2012-2019 
(fonte: ISTAT) 

Popolazione al 1 gennaio Maschi Femmine TOTALE Maschi + Femmine 
2012 13.986 14.966 28.952 

2013 14.144 15.072 29.216 

2014 14.193 15.069 29.262 

2015 14.175 15.054 29.229 

2016 14.159 15.037 29.196 

2017 14.126 14.937 29.063 

2018 14.102 14.929 29.031 

2019 14.067 14.881 28.948 

 

 
 

 

In otto anni, dal 2012 al 2019, la popolazione residente è diminuita di 4 persone quindi si può affermare 

che la popolazione è rimasta sostanzialmente immutata. In tutti gli anni analizzati si osserva sempre una 

prevalenza femminile rispetto a quella maschile. 
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Il bilancio demografico ISTAT per l’anno 2018 riferisce i seguenti dati: 

COMUNE DI POGGIBONSI - Bilancio demografico 
  Maschi Femmine Totale 
Popolazione al 1 gennaio 14.102 14.929 29.031 
Nati 92 108 200 
Morti 157 186 343 
Saldo Naturale -65 -78 -143 
Iscritti da altri comuni 325 299 624 
Iscritti dall'estero 92 107 199 
Altri iscritti 41 26 67 
Cancellati per altri comuni 304 309 613 
Cancellati per l'estero 32 36 68 
Altri cancellati 92 57 149 
Saldo Migratorio e per altri motivi 30 30 60 
Popolazione residente in famiglia 14.027 14.847 28.874 
Popolazione residente in convivenza 40 34 74 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione al 31 Dicembre 14.067 14.881 28.948 
Numero di Famiglie 12.460 
Numero di Convivenze 11 
Numero medio di componenti per famiglia 2.32 

 

 

Densità abitativa 
(Fonte dati: ISTAT, sito web) 
 

La densità abitativa media comunale, calcolata come n.ab. residenti / kmq di territorio comunale è pari a: 

29.063 ab / 70,73 kmq = 410,45 ab./kmq. 
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7.3 Turismo 

(Fonti dati: Regione Toscana) 
 

L’offerta ricettiva presente nel Comune di Poggibonsi, secondo quanto riportato nel sito web della Regione 

Toscana nell’anno 2018, consiste in: 

 

Comune di Poggibonsi - Strutture ricettive 
Tipologia Esercizi 

Alberghi - Hotel 8 
Agriturismi - Agricampeggi 22 
Affittacamere 4 
Affittacamere non professionali 15 
CAV - Case Appartamenti Vacanze 19 

TOTALE 68 
 

 

 

I dati forniti dalla Regione Toscana permettono di tracciare l’andamento della movimentazione turistica 

registrata negli ultimi tre anni nel Comune di Poggibonsi. 
 

 

 FLUSSI TURISTICI  
Comune di Poggibonsi - Anni 2016-2018 

(Fonte: Regione Toscana) 

 Italiani Stranieri Totale 

anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

2016 31.506 67.223 30.206 89.128 61.712 156.351 

2017 33.133 72.265 31.695 87.560 64.828 159.825 

2018 34.230 66.848 39.619 102.905 73.849 169.753 
 

 

 

 

Per quanto riguarda la movimentazione turistica, secondo i dati forniti dalla regione Toscana, nel 2018 si 

sono registrati nel Comune di Poggibonsi 73.849 arrivi e 169.753 presenze, con una permanenza media 

pari a 2,29 giorni.  

 

Le definizioni sopra riportate sono così riassumibili: 

- ARRIVI: indicano il numero di volte che i clienti si presentano presso le strutture ricettive; essi 

rappresentano, quindi, la frequenza della richiesta di alloggio presso le strutture ricettive; il numero di 

tali richieste può essere maggiore del numero di persone recatesi in un dato territorio, visto che 
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ciascuna persona può dar luogo a più richieste e, conseguentemente, a più arrivi in un dato arco 

temporale; 

- PRESENZE: indicano l'intensità del fenomeno e si misurano con la durata del soggiorno delle persone 

presso le strutture ricettive; da un primo punto di vista esse coincidono con il numero di nottate 

trascorse dalla clientela presso gli esercizi, da un altro punto di vista esse corrispondono al numero 

di nottate vendute dalle strutture ricettive; 

- PERMANENZA MEDIA: rapporto tra presenze turistiche e arrivi. 
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7.4 Aspetti economici 

(Fonte dati: Comune di Poggibonsi, DUP 2018) 

 

Il sistema produttivo locale 

Il quadro macroeconomico italiano ed europeo vive una fase di consolidamento della propria economia 

che si riflette in termini positivi sul valore aggiunto locale, su quello regionale e nazionale: +1,8% nella 

provincia di Siena, +1,5% in Toscana e +1,5% in Italia. Da  rilevare come la  crescita che  ha  interessato 

l’economia provinciale sia  superiore rispetto a quella regionale e a quella nazionale. 

Il valore aggiunto della provincia di Siena ammonta, nel 2016, a oltre 7 miliardi di euro, pari al 7,4% 

del valore aggiunto complessivamente prodotto in Toscana e allo 0,5% di quello italiano. 

I  dati  di  contabilità  economica  sono  ancora  in  fase  di  elaborazione,  ma  possiamo affermare che 

la composizione del valore aggiunto per branca di attività economica dovrebbe ricalcare quanto accaduto 

nel 2015. 

Nel corso del 2015, oltre cinque miliardi del valore aggiunto provengono dal settore terziario che incide 

per il 75,9% sul totale, al di sopra della media nazionale e regionale (72,7%; 74,3%). L’agricoltura incide 

per il 4,7%, la manifattura in senso stretto per il 17,8% e il comparto edile per il 4,1%. L’industria nel suo 

complesso, con circa 1,6 miliardi di euro, contribuisce per oltre un quinto alla produzione di ricchezza in 

provincia, risultando meno incisiva rispetto al ruolo assunto in regione e a livello nazionale: l’incidenza in 

provincia di Siena è pari al 20,9% contro il 25,0% della Toscana e il 23,5% dell’Italia. Nel dettaglio, il peso 

dell’edilizia senese (4,1%) risulta al di sotto della media italiana (4,8%), ma in linea con la media regionale 

(4,1%), mentre la manifattura in senso stretto (17,8%) è ampiamente inferiore al dato regionale (20,9%) 

e in misura minore rispetto al dato nazionale (18,7%). Il settore primario continua ad incidere sulla 

ricchezza provinciale in misura maggiore rispetto alle dinamiche regionali e nazionali. Con 344 milioni di 

euro di valore aggiunto prodotti nel 2015, l’agricoltura contribuisce per il 4,7% al totale provinciale, 

rivestendo un peso doppio rispetto a quello assunto in Toscana (2,3%) e in Italia (2,3%). Da notare 

come la crescita del valore aggiunto provinciale sia stata guidata, tra il 2014 e il 2015, proprio dal comparto 

agricolo (+3,8%), dai servizi (+1,2%) e dalla manifattura in senso stretto (0,9%). 

Passando  a  considerare  il  valore  aggiunto  pro  capite  della  provincia,  quest’ultimo ammonta, nel 

2016, a 27.765 euro, collocando la provincia di Siena al secondo posto in Toscana, dietro la provincia di 

Firenze. 

In termini assoluti, il valore aggiunto provinciale pro capite senese si colloca al di sopra del valore aggiunto 

pro capite della Toscana (26.820 euro) e ancor più dell’Italia (24.685 euro), in crescita rispettivamente 

dell’1,6% e dell’1,7%. 

La provincia di Siena è caratterizzata dalla presenza di un artigianato specializzato che incide sulla 

ricchezza complessiva per circa un decimo. Dagli ultimi dati disponibili (anno 

2014), emerge che incide per il 10,3%, valore inferiore a quello regionale, 12,1%, ma di gran lunga 

superiore al valore nazionale, 9,9%. L’apporto principale deriva dai lavori di costruzione specializzati, 

per circa 196 milioni di euro, e da altri settori, come le riparazioni e i servizi professionali alle imprese, per 

altri 244 milioni di euro. 
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Altro settore determinante per la ricchezza locale risulta essere il sistema produttivo culturale che in pochi 

anni ha aumentato il proprio peso specifico. Infatti, nel 2011, deteneva un’incidenza percentuale del 5,7% 

che in pochi anni ovvero nel 2015 si è trasformata in un’incidenza pari all’8,4%. Da 412 milioni di euro 

del 2011 siamo arrivati a 612 milioni di euro nel 2015 che tradotto in valori percentuale equivale ad un 

incremento del 48,6%. A livello regionale il comparto è aumentato del 6,3% e a livello nazionale dello 

0,6%. Questa performance del sistema produttivo culturale è confermata dal fatto che la provincia di Siena 

passa dal quattordicesimo al quarto posto nella graduatoria decrescente dell'incidenza percentuale del 

valore aggiunto del sistema produttivo culturale sul totale economia delle province italiane, precedendo 

le province di Arezzo e Firenze rispettivamente in quinta e sesta posizione. Il sistema produttivo  culturale  

senese annovera circa 7.300 occupati, il 6,1% degli occupati provinciali, in sostanziale stabilità nel 

quinquennio 2011-2015. 

Per quanto riguarda la distribuzione del reddito all’interno della Provincia di Siena, analizzando i dati 

elaborati dal Ministero delle Finanze, relativi alle imposte IRPEF versate dai contribuenti italiani nel periodo 

2012-2015, emerge che nell’anno 2015, in provincia di Siena, sono 201.568 i contribuenti, con un reddito 

imponibile complessivo di oltre 3,9 miliardi di euro ed un reddito pro capite di 19.827 euro, ben al di sopra 

dei 19.751 euro percepiti dagli altri toscani e dei 19.380 euro percepiti dagli altri italiani. 

Nel corso del 2015, il numero dei contribuenti è rimasto inalterato in Toscana e in leggero aumento in Italia 

(+0,1%), mentre in provincia di Siena abbiamo registrato una flessione dello 0,4%, corrispondente a circa 

800 contribuenti in meno. 

Nel quadriennio 2012-2015, i contribuenti si sono ridotti su tutto il territorio nazionale, ma localmente la 

riduzione ha inciso in misura maggiore: per il 2,5% in provincia di Siena, in Toscana per l’1,5% e in Italia 

per l’1,6%. La riduzione dei contribuenti non ha avuto riflessi sul reddito imponibile senese poiché, se pur 

di poco, è aumentato dello 0,4%. 

Nel corso dell’ultimo anno in esame, i contribuenti senesi sono scesi dello 0,4%, il loro reddito 

imponibile è cresciuto dell’1,1%, quello pro capite dell’1,5%, e l’imposta netta IRPEF del 2,0%: nel 

complesso le buste paga locali sembrano essere più pesanti. 

 

La demografia delle imprese 

Nella provincia di Siena il numero di imprese registrate nel 2016 si attesta a 28.977 unità, pari al 7% del 

totale delle imprese registrate in Toscana e allo 0,5% di quelle registrate sull’intero territorio italiano. 

Nell’analisi di medio periodo, che va dal 2010 ad oggi, notiamo che la provincia di Siena ha accusato 

maggiormente la crisi economica rispetto alla regione Toscana e all’Italia, circa tre volte di più: alla 

riduzione locale dell’1,5% si contrappone la diminuzione dello 0,5% e dello 0,6% rispettivamente della 

Toscana e dell’Italia. In termini assoluti, questo implica la perdita di 441 imprese in provincia di Siena, di 

2.121 in Toscana e di 35.454 a livello nazionale. 

Tornando al breve periodo, nel corso del 2016, lo stock di imprese in provincia di Siena si è assottigliato, 

riducendosi in termini percentuali dello 0,28%. Il saldo, infatti, tra imprese aperte e chiuse, nel 2016, è 

risultato negativo: 82 imprese in meno sul territorio senese. Nello stesso arco temporale, sia la Toscana 

che l’Italia accrescono il proprio stock di imprese rispettivamente di 143 e di 16.116 aziende. 
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Vediamo ora come si pone la nostra provincia nei confronti della regione Toscana e dell’Italia, per capire 

quanto alcune dinamiche siano essenzialmente locali o il riflesso di dinamiche che oltrepassano i confini 

provinciali. In termini percentuali, nel corso dell’ultimo anno, il tessuto imprenditoriale senese è regredito, 

riportando una variazione percentuale negativa pari al -0,28%. In Toscana e in Italia, al contrario, si 

sono registrati incrementi minimi rispettivamente pari al +0,03% e al +0,3%, lasciando sostanzialmente 

fermo il tessuto imprenditoriale regionale e nazionale. Ancora una volta le dinamiche nazionali si 

trasmettono localmente in modo attenuato quando il ciclo economico è positivo e in maniera amplificata 

quando il ciclo è sfavorevole. 

 
Per quanto concerne il Comune di Poggibonsi, il numero di imprese registrate nel 2016 si attesta a 3.423 

unità (pari all’11,81% del totale delle imprese registrate in Provincia di Siena), di cui 775 nel settore del 

commercio, 599 nelle costruzioni, 439 nelle attività manifatturiere, 379 nelle attività immobiliari, 239 nelle 

attività di servizi di alloggio e ristorazione, 193 nell’agricoltura, per citare i 6 settori più rappresentativi in 

termini di numero di imprese. Si osserva che nel medio periodo (dal 2009 al 2016) le imprese sono 

diminuite dello 0,55% (- 19 unità), mentre nel breve (dal 2016 al 2015) si sono ridotte del 1,38% (- 48 

unità). I settori economici che hanno visto il maggiore incremento di imprese in termini relativi sia nel 

medio che nel breve periodo sono i servizi di alloggioe ristorazione (+21% dal 2011 al 2016), i servizi di 

supporto alle imprese (+ 19% dal 2011 al 2016). 

 

Comune di Poggibonsi -Imprese registrate per settore economico 
Serie Storica 2011-2016 

SETTORE Anno 
2016 

Anno 
2015 

Anno 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2011 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 193 191 191 195 202 204 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1 1 1 1 1 

C Attività manifatturiere 439 462 478 488 492 496 
D  Fornitura  di  energia elettrica, gas, vapore e aria 
condiz.. 8 8 7 6 5 2 

E  Fornitura  di  acqua; reti  fognarie,  attività  di gestione 
d... 4 4 4 4 5 5 

F Costruzioni 599 609 628 655 672 683 
G Commercio all'ingrosso  e  al dettaglio; riparazione di 
aut... 775 805 807 825 810 817 

H Trasporto e magazzinaggio 78 74 74 83 89 91 

I  Attività  dei  servizi  di alloggio e di ristorazione 239 231 227 217 205 197 

J Servizi di informazione e comunicazione 70 67 62 63 64 63 

K  Attività  finanziarie  e assicurative 86 90 83 88 81 81 

L Attività immobiliari 379 379 373 368 361 354 

M  Attività  professionali, scientifiche e tecniche 106 104 110 105 99 96 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imp... 98 94 93 85 83 82 

P Istruzione 9 9 8 9 5 4 

Q  Sanità  e  assistenza sociale 15 12 15 14 14 14 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 37 36 35 35 36 30 

S Altre attività di servizi 134 131 132 125 125 115 

X Imprese non classificate 153 164 156 147 156 164 
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TOTALE 3.423 3.471 3.484 3.513 3.505 3.499 

 

 

 

 

Comune di Poggibonsi - Imprese registrate 
Serie Storica 2006-2016 

Anno Valore assoluto Variazioni assolute 
rispetto anno precedente Incidenza territoriale 

2006 3496  11,72 

2007 3524 28 11,76 

2008 3457 -67 11,64 

2009 3442 -15 11,72 

2010 3480 38 11,83 

2011 3499 19 11,91 

2012 3505 6 11,96 

2013 3513 8 11,96 

2014 3484 -29 11,99 

2015 3471 -13 11,94 

2016 3423 -48 11,81 

 

La forma giuridica maggiormente presente tra le imprese della provincia di Siena è l’impresa individuale 

(51%, 14.784 imprese), seguita dalle società di persone (23%, 6.611 imprese) e dalle società di capitale 

(23%, 6.797 imprese). Rimangono più distanziate le altre forme giuridiche come consorzi o cooperative 

(3%, 785 imprese). 

Per il Comune di Poggibonsi la forma giuridica maggiormente presente è l’impresa individuale (42%, 

1.437 imprese), seguita dalle società di capitale (33%, 1.142 imprese) e dalle società di persone (23%, 

778 imprese). Rimangono più distanziate le altre forme giuridiche come consorzi o cooperative (2%, 66 

imprese). 

Da un punto di vista settoriale, in provincia di Siena, sono presenti 5.882 imprese del commercio (20%), 

5.632 imprese agricole (20%), 4.848 imprese di altre attività di servizi2 (17%), 4.051 imprese edili (14%), 

2.930 alberghi e ristoranti (10%), 2.616 industrie (9%), 1.829 attività immobiliari (6%) e 1.189 aziende non 

classificate (4%). 

Per valutare al meglio il tessuto produttivo provinciale è importante analizzare anche il loro tasso di 

crescita. La serie storica annuale che parte dal 2007 mostra che quest’ultimo è risultato negativo nel 

biennio 2008-2009, nel biennio 2011-2012 e nel 2014. Nel corso del 2015 il tasso di sviluppo torna ad 

essere positivo con i tassi di natalità e mortalità che si equivalgono, mentre nell’anno appena concluso il 

tasso di mortalità supera di poco quello di natalità. 

Vediamo ora come si compone il tessuto imprenditoriale locale in termini di imprese artigiane, femminili, 

giovanili e straniere negli ultimi cinque anni. 

Lo stock di imprese artigiane si riduce dell’1,6% rispetto al 2015. Nel quinquennio 2012-2016, in termini 

assoluti, vediamo la scomparsa di 619 imprese artigiane. La tendenza alla riduzione di queste imprese, 
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nel corso del 2016, è confermata anche a livello regionale e nazionale (-1,3% e -1,4%). L’incidenza di 

queste imprese in provincia è pari al 23,6%, quasi due punti percentuale in meno rispetto al 2012. In 

Toscana l’incidenza è più elevata (25,7%), mentre è più bassa a livello nazionale (22,1%). 

Nel quinquennio in esame registriamo la scomparsa di 268 imprese femminili, anche se nel corso degli  

ultimi  anni  è stata  invertita  la  tendenza e  nel  corso  del  2016  sono aumentate di 38 unità. La 

tendenza delle imprese femminili senesi è confermata anche in Toscana e in Italia dove l’aumento è 

rispettivamente dello 0,5% e dello 0,7%. Anche nel 2016, rileviamo che la presenza femminile nelle 

imprese senesi è maggiore rispetto alla media regionale e nazionale: se l’incidenza locale raggiunge il 

24,3%, in Toscana siamo al 23,0% e al 21,8% in Italia. L’imprenditoria in rosa si mostra, quindi, un 

punto di forza dell’imprenditoria senese. 

Per quanto riguarda le imprese condotte da giovani imprenditori, in cinque anni,  i riducono di 289 unità 

e nel 2016 la riduzione è del 2,4%, che in termini assoluti equivale a 62 imprese giovani in meno. La 

tendenza non positiva è confermata anche al di fuori dei confini provinciali, in Toscana e in Italia, ma con 

riduzioni più marcate: rispettivamente del - 4,5% e del -2,5%. Ciò che deve far riflettere è la ridotta 

propensione alla creazione di nuove imprese da parte degli under 35 toscani che in un anno 

abbandonano l’attività imprenditoriale in 1.782 casi. A livello nazionale il fenomeno si ripete portando lo 

stock di imprese giovani a ridursi di 66.813 unità. Ne consegue che il peso delle imprese condotte da 

under 35 in provincia di Siena è all’8,5%, in Toscana è al 9,1% e in Italia al 10,0%. 

Note positive provengono dall’imprenditoria straniera. Non solo sono in aumento nel corso dell’ultimo 

anno, ma si confermano in crescita ormai da oltre cinque anni. In provincia di Siena, sono cresciute del 

3,4% nell’ultimo anno, aumentando il proprio stock di 75 unità, consolidando la crescita dal 2012 di 

ben 145 aziende. Anche in Toscana si assiste a questo trend. 

Possiamo affermare che i tratti salienti delle imprese senesi sono sintetizzabili in alcune caratteristiche 

salienti: non sono giovani, si dedicano sempre meno all’artigianato ed hanno una propensione 

all’imprenditoria femminile e straniera. 

Sinora abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul numero di imprese locali. Passiamo ora ad 

analizzare la manodopera impiegata in queste aziende. Il 21% degli addetti trova impiego nella 

manifattura, il 16% nel commercio, il 14% nell’agricoltura, il 13% nel turismo, l’11% nei servizi alle imprese, 

il 9% nelle costruzioni, il 6% nel credito, il 7% in altri settori non classificabili e il 3% nei trasporti e nelle 

spedizioni. 

Vediamo ora in quale stato versano le imprese locali. Nel periodo 2011-2016, si nota come le imprese 

attive si siano ridotte molto di più delle imprese registrate: ben 1.067 imprese attive, mentre 

complessivamente le imprese registrate sono calate solo di 397 unità. Nello stesso periodo sono 

aumentate di 139 unità le imprese coinvolte da procedure concorsuali e di 289 unità le imprese in 

scioglimento e liquidazione. Se le imprese con procedura concorsuale incidono per l’1,9%, le imprese 

in scioglimento e liquidazione costituiscono il 

4,1% delle imprese senesi. Le imprese in liquidazione o scioglimento si concentrano soprattutto nel 

commercio (180), nell’edilizia (178) e nel manifatturiero (141). 
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L’andamento congiunturale settoriale 

Complessivamente, come già accennato nei paragrafi precedenti, l’economia della provincia di Siena 

ha registrato un tasso di crescita annuale delle imprese negativo (- 

0,3%), influenzato dai principali settori economici che risultano in una situazione di arretramento. Se  da  

un  lato  il  settore agricolo  cede  il  passo  calando  dello  0,3%, il comparto manifatturiero e il settore 

del commercio calano rispettivamente del 3,4% e del 

3,2% in termini di imprese. Per quanto riguarda gli addetti sono cresciuti nel complesso dello 0,3%, con 

cali nel commercio (-1,4%) e nella manifattura (-0,6%) e aumenti nel comparto agricolo (+0,9%). 

Per analizzare più nel dettaglio l’andamento congiunturale dell’industria manifatturiera provinciale,  

osserviamo  i  dati  afferenti  alla  produzione  e  al  fatturato  dichiarati  dalle imprese. 

L’anno appena concluso ha visto produzione e fatturato compiere un balzo in avanti piuttosto 

corposo, evento che non si verificava dal 2007, ossia prima della crisi economica internazionale e 

nazionale: in media la produzione e il fatturato crescono rispettivamente dell’8,6% e del 9,2%. 

Cercando di approfondire le performance del comparto manifatturiero, vediamo come, nel corso del 2016, 

i principali settori provinciali abbiano riportato performance diverse. Se da un lato troviamo 

l’agroalimentare e la chimica farmaceutica con la produzione in una fase stazionaria (-0,3% e +0,2%), 

dall’altro troviamo la meccanica allargata (metalli, elettronica, meccanica, mezzi di trasporto) e le altre 

industrie (legno e mobilio, vetro e cristallo, sistema moda) con produzione in crescita (+10,5% e 

+13,9%). Sono questi ultimi comparti a trainare la produzione manifatturiera provinciale. 
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8. ASPETTI AMBIENTALI 

 

8.1 Sistema aria 

 

8.1.1 Stato dell’aria nel territorio comunale 
(Fonti dati: SIRA; ARPAT; ARPAT, “Annuario dei Dati Ambientali 2019”; Regione Toscana; LAMMA) 

 

La struttura delle Rete regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria della Toscana è stata modificata 

negli anni a partire da quella descritta dall’allegato III della D.GRT 1025/2010, fino alla struttura attualmente 

ufficiale che è quella dell'allegato C della Delibera n. 964 del 12 ottobre 2015. 

Dal 2017 sono state attivate tutte le 37 stazioni previste dalla D.GRT n. 964/2015, come riportato nelle 

tabelle di seguito estratta dalla Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana 

- Anno 2018 redatta da ARPAT. 

 
Rete regionale inquinanti all. V del D. Lgs 155/2010 
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Rete regionale ozono 

Nel Comune di Poggibonsi è presente una centralina di rilevamento (SI- POGGIBONSI) localizzata nel 

Capoluogo: la stazione è urbana (ovvero inserita in aree edificate) e di fondo (ubicata in posizione tale che 

il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti ma dal 

contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei 

venti nel sito). 

 
Localizzazione stazione di monitoraggio SI- POGGIBONSI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: SIRA) 
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COD_STAZIONE 520000029 

NOME_STAZIONE SI-POGGIBONSI 

TIPO_STAZIONE FONDO 

TIPO_ZONA URBANA 

TIPO_ZONA_O3 O3 non presente 

PROVINCIA SIENA 

COMUNE POGGIBONSI 

COORDINATE_EGB 1673203 

COORDINATE_NGB 4815464 

 

 
Si riportano di seguito i dati pubblicati dall’ARPAT nell’Annuario dei dati ambientali della Toscana 2019. 
Gli inquinanti monitorati sono il Biossido di Azoto (NO2) ed il Particolato (PM10 e PM 25). 
Come si può osservare, non c’è stato alcun superamento dei valori limite stabilite per legge nella centralina 
posta a Poggibonsi. (evidenziati nei grafici dalla linea orizzontale grigia)  
 
 

 

 
 

 
Annuario dei dati ambientali della Toscana 2019. ARPAT. Pag. 18 
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Annuario dei dati ambientali della Toscana 2019. ARPAT. Pag. 20 
 
 

 
 

 

 
 

Annuario dei dati ambientali della Toscana 2019. ARPAT. Pag. 21 
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Annuario dei dati ambientali della Toscana 2019. ARPAT. Pag. 22 
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8.1.2 Sorgenti di emissione - IRSE 2010 
(Fonte dati: ARPAT) 

 

Le emissioni complessive rilevate e computate nel sistema IRSE (Inventario Regionale delle Sorgenti di 

Emissioni in atmosfera) all’anno 2010 permettono di avere informazioni dettagliate sulle fonti di 

inquinamento, la loro localizzazione, la quantità e tipologia di inquinanti emessi. 

 

Seguono le rilevazioni (in Mg) raggruppate per per macro e singolo settore relative al Comune di 

Poggibonsi. 

 
Emissioni complessive per macro settore: 

 CH4     
(Mg) 

CO      
(Mg) 

CO2     
(Mg) 

COVNM     
(Mg) 

N2O     
(Mg) 

01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. 
fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02  Impianti di combustione non industriali 80,15 349,63 42.229,74 46,56 1,23 

03  Impianti di combustione industriale e processi 
con combustione 0,06 2,27 3.267,13 0,15 0,06 

04  Processi produttivi 0,00 0,00 37,13 6,81 0,00 

05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed 
energia geotermica 85,53 0,00 0,84 11,63 0,00 

06  Uso di solventi 0,00 0,00 0,00 655,33 0,00 
07  Trasporti stradali 13,15 1.114,12 69.535,76 199,68 5,72 
08  Altre sorgenti mobili e macchine 0,26 16,12 4.718,53 5,59 1,82 
09  Trattamento e smaltimento rifiuti 14,74 2,10 53.995,37 0,10 3,73 
10  Agricoltura 28,33 0,01 0,00 4,84 6,39 
11  Altre sorgenti/Natura 0,00 0,00 0,00 11,55 0,00 
Totale 222,21 1.484,25 173.784,49 942,23 18,95 

 

 NH3     
(Mg) 

NOX 
(Mg) 

PM10    
(Mg) 

PM2,5   
(Mg) 

SOX     
(Mg) 

01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. 
fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02  Impianti di combustione non industriali 6,17 29,26 62,14 60,62 2,57 

03  Impianti di combustione industriale e processi 
con combustione 0,06 5,19 0,05 0,05 0,02 

04  Processi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed 
energia geotermica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06  Uso di solventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
07  Trasporti stradali 4,44 316,48 26,70 22,68 0,44 
08  Altre sorgenti mobili e macchine 0,01 59,44 2,49 2,45 0,15 
09  Trattamento e smaltimento rifiuti 0,37 20,31 0,32 0,32 2,96 
10  Agricoltura 20,75 0,00 3,21 0,31 0,00 
11  Altre sorgenti/Natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 31,80 430,67 94,91 86,44 6,14 
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Emissioni complessive per singolo settore: 

 CH4 
(Mg) 

CO 
(Mg) 

CO2 
(Mg) 

COVNM 
(Mg) 

N2O 
(Mg) 

0101  Centrali elettriche pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0201  Impianti di combustione nel terziario 0,32 4,47 10.343,27 0,38 0,17 
0202  Impianti di combustione residenziali 78,16 338,01 31.606,92 45,55 1,04 
0203  Impianti di combustione nell'agricoltura, selvicoltura, 
acquacoltura 1,66 7,15 279,54 0,63 0,01 

0301  Combustione in caldaie, turbine a gas e motori fissi 0,06 2,27 3.265,90 0,15 0,06 
0303  Forni di processo con contatto 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 
0403  Processi nelle industrie di metalli non ferrosi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0405  Processi nelle industrie chimiche organiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0406  Proc. nelle ind. legno/pasta-carta/alim./bevande e altre 
industrie 0,00 0,00 37,13 6,81 0,00 

0503  Estrazione,I° trattamento e caricamento di combustibili 
fossili gassos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0504  Distribuzione di combustibili liquidi (escluso benzine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0505  Distribuzione di benzina 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 
0506  Reti di distribuzione di gas 85,53 0,00 0,84 11,15 0,00 
0601  Applicazione di vernici 0,00 0,00 0,00 447,60 0,00 
0602  Sgrassaggio, pulitura a secco ed elettronica 0,00 0,00 0,00 28,94 0,00 
0603  Manifattura e lavorazione di prodotti chimici 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 
0604  Altro uso di solventi e relative attività 0,00 0,00 0,00 178,59 0,00 
0701  Automobili 4,40 246,79 41.452,21 25,62 4,28 
0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t 0,55 35,41 11.077,72 4,37 0,62 
0703  Veicoli pesanti P > 3 t 0,63 34,49 12.798,48 11,71 0,71 
0704  Motocicli cc < 50 cm3 2,21 133,72 345,15 94,30 0,01 
0705  Motocicli cc > 50 cm3 5,36 663,70 3.862,20 42,07 0,09 
0706  Emisssioni evaporative dai veicoli 0,00 0,00 0,00 21,61 0,00 
0707  Usura dei freni dei veicoli stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0708  Usura delle gomme dei veicoli stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0709  Abrasione della strada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0801  Militari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0802  Ferrovie 0,08 4,84 1.440,88 2,10 0,56 
0804  Attività marittime 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0806  Agricoltura 0,16 9,79 2.852,79 3,01 1,10 
0807  Selvicoltura 0,00 0,06 0,30 0,02 0,00 
0808  Industria 0,02 1,43 424,56 0,45 0,16 
0902  Incenerimento rifiuti 14,74 2,10 53.995,37 0,10 3,73 
0909  Cremazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0910  Altro trattamento di rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1001  Coltivazioni con fertilizzanti 0,00 0,00 0,00 1,25 5,84 
1002  Coltivazioni senza fertilizzanti 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 
1003  Combustione in situ di residui agricoli 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
1004  Allevamento di bestiame - fermentazione intestinale 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1005  Trattamento di letame con riferimento ai composti del 
carbonio 5,32 0,00 0,00 3,55 0,41 

1006  Uso di pesticidi e calce viva 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
1101  Foreste spontanee di latifoglie 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 
1102  Foreste spontanee di conifere 0,00 0,00 0,00 2,81 0,00 
1103  Incendi forestali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1104  Prati naturali ed altra vegetazione 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 
1105  Zone umide - Paludi e acquitrini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1106  Acque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1111  Foreste di latifoglie a governo 0,00 0,00 0,00 5,73 0,00 
Totale 222,21 1.484,25 173.784,49 942,23 18,95 
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 NH3 
(Mg) 

NOX 
(Mg) 

PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg) 

0101  Centrali elettriche pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0201  Impianti di combustione nel terziario 0,02 7,69 0,18 0,15 1,18 
0202  Impianti di combustione residenziali 6,03 21,36 61,11 59,64 1,37 
0203  Impianti di combustione nell'agricoltura, selvicoltura, 
acquacoltura 0,13 0,20 0,85 0,84 0,02 

0301  Combustione in caldaie, turbine a gas e motori fissi 0,06 5,18 0,05 0,05 0,02 
0303  Forni di processo con contatto 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
0403  Processi nelle industrie di metalli non ferrosi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0405  Processi nelle industrie chimiche organiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0406  Proc. nelle ind. legno/pasta-carta/alim./bevande e altre 
industrie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0503  Estrazione,I° trattamento e caricamento di combustibili 
fossili gassos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0504  Distribuzione di combustibili liquidi (escluso benzine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0505  Distribuzione di benzina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0506  Reti di distribuzione di gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601  Applicazione di vernici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602  Sgrassaggio, pulitura a secco ed elettronica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603  Manifattura e lavorazione di prodotti chimici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0604  Altro uso di solventi e relative attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0701  Automobili 4,16 128,97 6,43 6,43 0,25 
0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t 0,12 51,04 3,80 3,80 0,07 
0703  Veicoli pesanti P > 3 t 0,06 123,42 4,85 4,85 0,08 
0704  Motocicli cc < 50 cm3 0,01 0,34 2,35 2,35 0,01 
0705  Motocicli cc > 50 cm3 0,09 12,71 0,54 0,54 0,03 
0706  Emisssioni evaporative dai veicoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0707  Usura dei freni dei veicoli stradali 0,00 0,00 3,24 1,30 0,00 
0708  Usura delle gomme dei veicoli stradali 0,00 0,00 2,84 1,99 0,00 
0709  Abrasione della strada 0,00 0,00 2,66 1,44 0,00 
0801  Militari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0802  Ferrovie 0,00 23,70 0,65 0,62 0,05 
0804  Attività marittime 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0806  Agricoltura 0,01 31,38 1,56 1,56 0,09 
0807  Selvicoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0808  Industria 0,00 4,37 0,28 0,28 0,01 
0902  Incenerimento rifiuti 0,37 20,31 0,32 0,32 2,96 
0909  Cremazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0910  Altro trattamento di rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1001  Coltivazioni con fertilizzanti 8,80 0,00 2,95 0,19 0,00 
1002  Coltivazioni senza fertilizzanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1003  Combustione in situ di residui agricoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1004  Allevamento di bestiame - fermentazione intestinale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1005  Trattamento di letame con riferimento ai composti del 
carbonio 11,94 0,00 0,27 0,12 0,00 

1006  Uso di pesticidi e calce viva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101  Foreste spontanee di latifoglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1102  Foreste spontanee di conifere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1103  Incendi forestali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1104  Prati naturali ed altra vegetazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1105  Zone umide - Paludi e acquitrini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1106  Acque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1111  Foreste di latifoglie a governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 31,80 430,67 94,91 86,44 6,14 
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8.2 Sistema delle acque 

 

8.2.1 Inquadramento idrografico 
(Fonte dati: Comune di Poggibonsi, Variante al Piano Strutturale 2019) 
 

Il sistema delle acque superficiali è caratterizzato dalla presenza del fiume Elsa e dal suo bacino 

idrografico. 

l bacino idrografico del fiume Elsa ha una superficie di 876 kmq e una lunghezza di 75 km. Gli affluenti 

dell’Elsa sono la sorgente termominerale delle Vene di Onci e i torrenti Staggia e Foci. Le aree attraversate 

da questo fiume sono la zona dell’Alta Val d’Elsa (delimitata a Sud dalla Montagnola Senese, a est dai 

Monti del Chianti e a nord dalla piana di Poggibonsi) e quella della Bassa Val d’Elsa, che giunge fino alla 

piana empolese. Due territori vicini ma estremamente diversi dal punto di vista geologico, naturalistico e 

ambientale. 

 

I corsi d’acqua presenti nel territorio comunale sono: 

- Fiume Elsa 

- Torrente Staggia 

- Torrente Drove 

- Torrente Foci 

- Torrente Carfini 

- Torrente Bacchereto 

- Borro di Melachecca 

- Borro di Papaiano 
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Estratto della Tavola 1 Acque 1 / Acquiferi Comune di Poggibonsi, Variante al Piano Strutturale 

 

In merito al Sistema delle acque si rimanda per maggiori informazioni alle analisi ed agli approfondimenti 

specifici contenuti nella Variante al Piano Strutturale approvata con la Delibera del Consiglio Comunale n. 

41 del 31 luglio 2019. 
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8.2.2 Acque superficiali 
(Fonte dati: SIRA; ARPAT; ARPAT, “Annuario dei Dati Ambientali 2019”) 

 

Il Comune di Poggibonsi fa parte del bacino dell’Arno. 

 

 
Localizzazione bacini. Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2019 -  

 

 

 

 

Nel Comune di Poggibonsi sono presenti 3 stazioni di monitoraggio per acque superficiali. 

 
Stazione di monitoraggio Nome stazione Corpo idrico monitorato 

MAS-134 ELSA - valle superiore Fiume Elsa 

MAS-601 Centrale Cepparello Invaso Cepparello 

MAS-2013 Torrente Staggia Torrente Staggia 
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Rete dei punti di Monitoraggio Acque Superficiali - Stato della qualità delle acque superficiali (fuori scala)  

(Fonte: SIRA) 
 
 
 
* Errore cartografico: la stazione MAS 133 si riferisce alla stazione “Ponte di Santa Giulia” ubicata nel Comune di Colle 
Val d’Elsa 
 

 

 

Il monitoraggio prende in esame lo stato ecologico e lo stato chimico di un corpo idrico. 

La classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici è effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

- elementi di qualità biologica (macroinvertebrati, diatomee, macrofite); 

- elementi fisicochimici: ossigeno, nutrienti a base di azoto e fosforo, che compongono il livello di 

inquinamento da macrodescrittori (LIMeco); 

- elementi chimici: inquinanti specifici di cui alla Tab. 1/B del D.Lgs 172/2015 

 

Lo stato ecologico si ottiene, come valore peggiore, tra gli elementi biologici, il LimEco e il valore medio 

delle sostanze chimiche di tab1B. 

La classificazione dello stato chimico dei corpi idrici è effettuata valutando i superamenti dei valori standard 

di qualità di cui alla Tab. 1/A del D. Lgs 172/2015 che ha aggiornato elenco e standard di qualità rispetto 

al DM 260/10. 
 

  

MAS - 601 

MAS - 2013 

MAS -133* 

MAS - 134 
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STAZIONE_ID MAS-134 MAS-601 MAS-2013 

STAZIONE_NOME ELSA valle superiore CENTRALE 
CEPPARELLO 

TORRENTE 
STAGGIA 

STA_WISE_ID IT09S1296 IT09S1121 IT09S2317 
PROVINCIA SI SI SI 
COMUNE POGGIBONSI POGGIBONSI POGGIBONSI 
STA_GB_E 1672201 1677443 1674671 
STA_GB_N 4815451 4817400 4813912 
STAZIONE_TIPO RW LW RW 
STAZIONE_USO  CONSUMO UMANO  
PERIODO 2002 - 2013 2001 - 2014 2012 - 2014 
ANNO_TAB1A 2013 2014 2014 
STATO_TAB1A 2 - Buono 2 - Buono 2 - Buono 
PARAMETRI_TAB1A    
ANNO_TAB1B 2013 2014 2014 
STATO_TAB1B 1 - Elevato 2 - Buono 2 - Buono 
PARAMETRI_TAB1B    
LIMECOSTATOTROF
ICO 1  .38 

STATO_TROFICO 1 - Elevato  3 - Sufficiente 
  

(Fonte: SIRA) 
 

L’Annuario provinciale dei dati ambientali ARPAT 2018 - Provincia di Siena riporta la classificazione dello 

stato chimico ed ecologico dei corpi idrici della Provincia per il triennio (risultato peggiore ottenuto nei tre 

anni) 2013-2015, per l’anno 2016 e per l’anno 2017. 
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Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 

Nel Comune di Poggibonsi sono presenti 4 punti di prelievo di acque superficiali destinate all’uso 

idropotabile. ARPAT svolge il compito di controllare la qualità di queste acque mediante una rete di 

monitoraggio costituita da dei punti di campionamento definiti POT. 

 
Estratto mappa SIRA “Acque destinate alla potabilizzazione - POT”: 

 

 
Rete dei punti di Monitoraggio dello stato delle acque destinate alla potabilizzazione (fuori scala)  

(Fonte: SIRA) 
 
 

 

 

Le acque superficiali da destinare, con opportuni trattamenti, al consumo umano vengono classificate in 

categorie di livello qualitativo decrescente: da A1, A2, A3 fino a SubA3 attraverso l’analisi di specifici 

parametri chimico-fisici e batteriologici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 152/2006. 

Si passa quindi da acque classificate in categoria A1 che presentano, dal punto di vista chimico, fisico e 

batteriologico una qualità migliore fino alla categoria A3, di qualità inferiore. Le acque di qualità inferiore 

ad A3 (SubA3) possono essere utilizzate solo in via eccezionale, qualora non sia possibile ricorrere ad 

altre fonti di approvvigionamento e sottoponendole a trattamenti tali da garantirne la qualità come acque 

erogate per il consumo umano. 

Le acque subiscono poi un trattamento adeguato alle loro caratteristiche, che è più o meno ’intenso’ a 

seconda della categoria a cui appartengono. 
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STAZIONE_ID POT-097 POT-098 POT-099 POT-102 

STAZIONE_NOME ELSA PRESA 
ACQUEDOTTO 

TORRENTE DROVE 
TATTERA - 

LOC.DROVE 

TORRENTE 
DROVE 

CINCIANO 
CENTRALE 

CEPPARELLO 

STAZIONE_TIPO RW RW RW LW 

STAZIONE_USO  CONSUMO UMANO CONSUMO 
UMANO 

CONSUMO 
UMANO 

STA_ATTIVA S S S S 
STA_WISE_ID IT09S2434 IT09S1119 IT09S1120 IT09S1121 

STA_GB_E 1672786 1674279 1674257 1677443 
STA_GB_N 4815303 4816927 4817606 4817400 

CORPO_IDRICO_TI
PO M2 11sr3N M5 11in7N M5 11in7N ME-2 

CORPO_IDRICO_ID CI_N002AR095fi1 CI_N002AR496fi CI_N002AR497fi N002AR022IN 

CORPO_IDRICO_N
OME 

FIUME ELSA 
VALLE SUP 

TORRENTE DROVE-
DROVE DI TATTERA 

-BORRO 
CEPPARELLO 

TORRENTE 
DROVE 

DI CINCIANO 

INVASO 
CEPPARELLO 

PROVINCIA SI SI SI SI 
COMUNE POGGIBONSI POGGIBONSI POGGIBONSI POGGIBONSI 
PERIODO 2004 2018 2000 2019 2000 2019 2001 2019 

NUMERO_PRELIEVI 118 175 159 207 

CLASSE_2018_2016 subA3 Solfati subA3 Solfati A3 Coliformi totali subA3 
Temperatura 

CLASSE_2017_2015 subA3 Solfati subA3 Solfati A3 Temperatura subA3 
Temperatura 

CLASSE_2016_2014 subA3 Solfati subA3 Solfati A3 Tensioattivi subA3 
Temperatura 

  

(Fonte: SIRA) 
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8.2.3 Acque sotterranee 
(Fonte dati: SIRA; ARPAT - “Annuario dei Dati Ambientali 2017”) 
 
Nel Comune di Poggibonsi sono presenti 3 pozzi di controllo finalizzati al monitoraggio dello stato degli 

acquiferi. Il corpo idrico monitorato è il “11AR060 - Elsa”. 
 

Estratto mappa SIRA “Acque sotterranee - MAT”: 

 

 
 

Rete dei punti di Monitoraggio Acque Sotterrane - Stato della qualità delle acque sotterrane (fuori scala) (Fonte: SIRA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT - P539 

MAT - P289 

MAT - P288 
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STAZIONE_ID MAT-P288 MAT-P539 MAT-P289 

STAZIONE_NOME POZZO FOSCI POZZO LE LAME POZZO SCUOLA 
BERNINO 

STA_ATTIVA N QL QL 
STA_WISE_ID IT09S0258 IT09S0401 IT09S0259 

STA_GB_E 1671696 1672298 1674586 
STA_GB_N 4814550 4815486 4814773 

STA_POZ_PROF_M 21 45 18 
STA_POZ_TIPO_FALD

A   CONFINATA 

STAZIONE_USO  INDUSTRIALE CONSUMO UMANO 
CORPO_IDRICO_TIPO AV AV AV 

CORPO_IDRICO_ID 11AR060 11AR060 11AR060 
CORPO_IDRICO_NOM

E ELSA ELSA ELSA 

CORPO_IDRICO_RISC
HIO aR aR aR 

PROVINCIA SI SI SI 
COMUNE POGGIBONSI POGGIBONSI POGGIBONSI 
PERIODO 1995 - 2003 2004 - 2018 2001 - 2018 

ANNO 2003 2018 2018 

STATO BUONO fondo 
naturale BUONO BUONO 

PARAMETRI Mn  glifosate 
TREND_2016_2018    

  

(Fonte: SIRA) 
 

 

Nel punto di monitoraggio MAT-P288 (Pozzo Fosci) risulta la presenza di Manganese e nel punto di 

monitoraggio MAT-P289 (POZZO SCUOLA BERNINO) è stata registrata la presenza di glifosate. 
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8.2.4 Il Sistema idrico integrato 
(Fonte dati: Comune di Poggibonsi, Piano Operativo e contestuale Variante al PS, “VAS-Rapporto Ambientale”, anno 
2019; Acque S.p.A.) 
 

Il Comune di Poggibonsi fa parte dell’ATO n° 2 Basso Valdarno, il cui gestore unico del servizio idrico 

integrato è Acque S.p.A.. 

 

La rete idrica 

La rete idrica di Poggibonsi costituisce un sistema idrico sostanzialmente isolato alimentato da propri 

impianti situati all’interno del territorio comunale: i principali sono rappresentati dalla presa sul fiume Elsa 

e dal relativo impianto di trattamento, dal lago di Cepparello e dal campo pozzi facenti capo alla centrale 

del Bernino. Lo schema idraulico attuale è costituito da un complesso sistema di sollevamento – adduzione 

– compenso. L’acqua viene in parte immessa direttamente in rete ed in parte accumulata nel lago 

Cepparello, ovvero nel serbatoio principale denominato Galloria, che funge da compenso in modo da 

sopperire alle punte di consumo generate dall’utenza. Il serbatoio di Galloria, posto a quota 146 m s.l.m., 

alimenta a gravità gran parte della rete cittadina attraverso due uscite principali: la prima rifornisce la zona 

compresa tra la ferrovia ed il serbatoio, la seconda è a servizio dell’area che va dal serbatoio alla zona 

industriale denominata Foci. La parte rimanente del territorio comunale, ad esclusione della località 

Castiglione alimentata attraverso un collegamento con la rete limitrofa, vista la caratterizzazione 

orografica, è servito da piccoli sistemi di sollevamento/accumulo intermedi, sfruttati al limite delle proprie 

potenzialità. 

 

La rete, complessivamente, presenta: 

Tubazioni adduttrici: 26,68 Km 

Tubazioni di rete: 113,75 Km 

Totale tubazioni: 140,33 Km 

 

Gli impianti idrici per l’approvvigionamento della rete idrica di Poggibonsi sono costituiti dai pozzi e dalla 

centrale di sollevamento e trattamento di Bernino, dalla diga e dalla adiacente centrale di sollevamento e 

trattamento acque superficiali di Cepparello, dalla nuova centrale (Elsa) di sollevamento e trattamento 

acque superficiali sul fiume Elsa, dall’impianto di sollevamento Drove che solleva verso la centrale 

Cepparello acqua grezza da trattare prelevata dal fiume Elsa (tramite la nuova centrale Elsa) e dai torrenti 

Cinciano e Drove, dalla centralina di sollevamento e trattamento di Fontana. 

Con l’entrata in funzione della centrale Elsa per il sollevamento, il trattamento e l’immissione diretta in rete 

di acqua potabilizzata prelevata dal fiume Elsa, la rete idrica di Poggibonsi è stata messa in sicurezza dal 

punto di vista della risorsa disponibile. 
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Il sistema fognario 

Il comune di Poggibonsi è servito da una serie di collettori e reti di raccolta, articolate nel modo seguente: 

- Collettore di Staggia (CL00028), 

- Collettore Poggibonsi (CL00146) 

- La Rete fognaria Ospedale nuovo (Campo Staggia) (FG00544), 

- La Rete fognaria di Castiglioni Alto (FG00575), 

- La Rete fognaria di Lecchi (FG00512), 

- La Rete fognaria di Poggibonsi Capoluogo (FG00350), 

- La Rete fognaria di Staggia Senese (FG00352), 

a cui sono asserviti i seguenti sollevamenti: 

- Bernino - zona sportiva (SL00556) 

- Colombaio (SL00133) 

- Ex - Comunale (SL00132) 

- Rocca (SL00428) 

- Ospedale (SL00422) 

- Le Piaggiole (SL00134) 

- Bellavista (SL00427) 

- Carfini (SL00425) 

- Via Firenze (SL00423) 

- Pontecanale (SL00130) 

- Pian De’ Peschi (SL00426) 

- U.S.L. (SL00131) 

- Fosci (SL00424) 

- Le Lame (SL 00634) 

 

 

Impianti di depurazione 

All’interno del territorio comunale il servizio di depurazione è effettuato dai seguenti impianti: 

1. Depuratore loc. Lame. 

l’impianto ha una potenzialità di 74.300 abitanti equivalenti e serve la rete fognaria di Poggibonsi 

(capoluogo, zona industriale Foci, zona industriale Pian dei Peschi e l’abitato di Bellavista) oltre a parte 

della fognatura del Comune di San Gimignano e del Comune di Barberino Val d’Elsa. Il carico complessivo 

attuale è di 44.298 abitanti equivalenti di cui 42.004 di natura civile. La tipologia del trattamento acque è 

del tipo secondario a massa sospesa (fanghi attivi). E’ dotato comunque delle seguenti fasi impiantistiche: 

grigliatura fine, dissabbiatura, diseoleatura, sedimentazione primaria, denitrificazione, ossidazione con 

nitrificazione, sedimentazione secondaria, disinfezione, trattamento terziario. La linea fanghi è composta 

da un ispessitore e da un digestore anaerobico. Riceve 8.400 mc/giorno di liquami civili e 459 mc/giorno 

di liquami industriali per complessivi 3.233.805 mc/anno. Il recettore dello scarico è il fiume Elsa. 

2. Depuratore loc. Lecchi 
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L’impianto ha una potenzialità di 220 abitanti equivalenti e serve la località Lecchi. Il carico complessivo 

attuale è di 316 abitanti equivalenti di natura civile. La tipologia del trattamento acque è del tipo secondario 

a massa sospesa (fanghi attivi). E’ dotato comunque delle seguenti fasi impiantistiche: ossidazione con 

nitrificazione, sedimentazione secondaria. Tratta un volume annuo di 23.090 mc di liquami civili. Il recettore 

dello scarico è il borro Ritorti. 

3. Depuratore loc. Castiglioni Alto 

L’’impianto ha una potenzialità di 100 abitanti equivalenti e serve la località Castiglioni Alto. 

L’impianto tratta esclusivamente scarichi domestici ed è costituito da una grigliatura, una sedimentazione 

primaria e una sub-irrigazione in fossa drenante. E’ presente un troppo pieno di sicurezza lungo la condotta 

fognaria, della lunghezza di circa 400 metri, che collega le vasche di pretrattamento al processo di sub-

irrigazione in fossa drenante. 

Attualmente sono in corso le autorizzazioni per variare la tipologia di impianto con trattamento mediante 

fosse biologiche ed Imhoff con recettore in corpo idrico superficiale. 

 

La rete fognaria della frazione di Staggia Senese e di loc. Fontana (circa 3.000 abitanti equivalenti) è 

convogliata ad un depuratore posto presso Castellina Scalo (Comune di Monteriggioni). L’impianto ha una 

potenzialità di 8.000 abitanti equivalenti. Il trattamento è del tipo secondario a massa sospesa (fanghi attivi) 

ed è dotato di sedimentazione primaria e secondaria. Il recettore dello scarico è il torrente Staggia. 

 

Di seguito si riporta l’estratto della Tavola 18 Strutture tecnologiche della Variante al Piano Strutturale 

recentemente approvata. 
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Estratto della Tavola 18 Strutture tecnologiche Comune di Poggibonsi, Variante al Piano Strutturale (fuori scala) 
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8.2.5 Pozzi e captazioni a fini idropotabili 
(Fonte dati: Comune di Poggibonsi; SIRA) 
 

Segue un estratto della Mappatura delle captazioni idriche sotterranee e superficiali ai fini idropotabili della 

Regione Toscana, costruita su dati forniti dall'Autorità Idrica Toscana. Tali approvvigionamenti sono 

soggetti alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 152/2006 che prevede: 

- zone di tutela assoluta: area circostante le captazioni di estensione di almeno 10 metri adeguatamente 

protetta e adibita esclusivamente alle opere di presa. 

- zone di rispetto: porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta di estensione pari a 200 metri 

dal punto di captazione dove sono vietate alcune attività fra cui spandimento di concimi e prodotti 

fitosanitari in assenza di un piano di utilizzazione disciplinato dalla Regione, pascolo e stabulazione del 

bestiame, gestione dei rifiuti, stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose (nello specifico, la zona 

di rispetto è soggetta al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività elencate 

all'art.94, comma 4, del D.Lgs. 152/2006). 

 
Estratto Mappa delle captazioni idriche sotterranee e superficiali ai fini idropotabili: 

 
(Fonte: SIRA) 

 

Nella tavola della Variante al Piano Strutturale n. 1 "Acqua / Acquiferi", riportata nel precedente paragrafo 

8.2.1 Inquadramento idrografico, sono indicate le opere di captazione di acqua per uso idropotabile con 

relative aree di salvaguardia. 
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8.3 Sistema del suolo 

 
8.3.1 Aspetti geologici, geomorfologici, litologico-tecnici ed idrogeologici 
(Fonte dati: Comune di Poggibonsi, Piano Strutturale e Variante al Piano Strutturale) 

 

L'area del Comune di Poggibonsi è compresa nella cosiddetta alta Val d'Elsa, che è costituita da un bacino 

di età neogenica orientato in senso nord nord-ovest / sud sud-est (NNW – SSE), delimitato da due zone 

di alto morfologico e strutturale: la dorsale Monte Albano – Monti del Chianti ad est e la dorsale Medio 

Toscana ad ovest. Le aree di fondovalle e delle colline ad esso immediatamente adiacenti sono interessate 

estesamente dall'affioramento di sedimenti di età neogenica, che sono stati successivamente 

incisi dal Fiume Elsa. 

 
Piano Strutturale, “Carta geologica” - area nord: 
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Piano Strutturale, “Carta geologica” - area sud 

 
 

 

Stratigrafia: 

 Dominio Ligure Esterno (Cretacico - Paleocene) 

- Argille varicolori con calcari AVA (Cretacico) 

- Arenarie e siltiti silicoclastiche – carbonatiche PTF (Cretacico) 

- Argilliti grigio – brune e calcilutiti FIA (Cretacico sup. - Paleocene) 

- Flysch di Monteverdi Marittimo MTV (Cretacico sup. - Paleocene) 
 Depositi lacustri del Turoliano inf. 

- Argille con intercalazioni di arenarie e conglomerati FOS (Turoliano inf.) 

  Depositi lacustri e lagunari post – evaporitici messiniani 

- Argille del Casino SIN (Turoliano sup.) 

- Conglomerati poligenici MESb (Turoliano sup.) 

- Sabbie e arenarie MESc (Turoliano sup.) 

 Depositi marini pliocenici 

- Conglomerati marini poligenici PLIb (Zancleano - Piacenziano) 

- Argille sabbiose e limi di colore variabile da nocciola a grigio FAAb 

-  Argille e argille siltose grigio – azzurre localmente fossilifere FAA 
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- Sabbie e arenarie gialle PLIs (Zancleano - Piacenziano) 

-  Calcareniti e calciruditi bioclastiche PLIc (Zancleano - Piacenziano) 

 Depositi continentali Rusciniani e Villafranchiani 

- Travertini di Massa Marittima VILt (Pliocene - Pleistocene) 

- Conglomerati VILa (Rusciniano - Villafranchiano) 

 Depositi pleistocenici 

- Depositi alluvionali terrazzati bnb (Pleistocene medio - superiore) 

- Travertini e calcari continentali f1b (Pleistocene medio - superiore) 

 Depositi olocenici 

 Frane 

 

Nella Carta geomorfologica sono state riportate le linee di scarpata di erosione, suddivise in attive ed 

inattive, ed i movimenti gravitativi, suddivisi per tipologia e stato di attività. A proposito delle frane si rileva 

che talvolta la corona di frana è ben visibile, altre volte lo è meno. Talora è individuabile l'accumulo al 

piede. Le tipologie di movimento più frequenti sono le frane di scivolamento che spesso presentano anche 

una componente rotazionale, specie nei litotipi argillosi. Nei litotipi sabbiosi sono presenti talvolta frane di 

crollo anche se di dimensione molto limitata e difficilmente cartografabili. Nella carta è riportata anche 

un'area di cava come forma di origine antropica. 
 

Piano Strutturale, “Carta geomorfologica” - area nord 
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Piano Strutturale, “Carta geomorfologica” - area sud 

 
 

 

 

La Carta Litologico-tecnica raggruppa i vari litotipi presenti nel territorio comunale in diverse unità 

litotecniche che, indipendentemente dalla loro posizione stratigrafica e dai relativi rapporti geometrici, 

presentano caratteristiche tecniche comuni: per i litotipi lapidei sono state acquisite le informazioni 

disponibili relativamente alla litologia, alla stratificazione, alla scistosità, al grado di fratturazione e al grado 

di alterazione; per i terreni di copertura sono state invece acquisite le informazioni relative allo spessore 

ed al grado di cementazione, di consistenza, di addensamento. 
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Piano Strutturale, “Carta Litologico-tecnica” - area nord  

 
 

Piano Strutturale, “Carta Litologico-tecnica” - area sud 

 



Comune di Poggibonsi (SI) 
Piano Strutturale 

V.A.S. - Documento Preliminare         Novembre 2019 

 
 

71 

8.3.2 Aspetti idrologici ed idraulici 
(Fonte dati: Dott. Ing. Alessio Gabbrielli, “Indagini geologico - tecniche e idrologico - idrauliche di supporto al Piano 

Operativo del Comune di Poggibonsi) 

 

A supporto del Piano Operativo sono stati eseguiti nuovi studi idrologico-idraulici in aggiornamento del 

Quadro Conoscitivo definito con il Piano Strutturale e con le successive Varianti al Regolamento 

Urbanistico. 

L'esigenza di aggiornare gli studi idraulici su numerosi corsi d'acqua insistenti sul territorio comunale è da 

ricondurre principalmente a due aspetti, rispettivamente inerenti l'idrologia e l'idraulica: 

- la pubblicazione da parte della Regione Toscana nel 2014 dell' “Analisi di frequenza regionale 

delle precipitazioni estreme”, grazie alla quale si sono resi disponibili nuovi dati dettagliati ed 

aggiornati (fino all'anno 2012) delle precipitazioni sul territorio regionale; 

- la necessità di adeguare anche dal punto di vista metodologico gli studi idraulici precedenti, ovvero 

analizzando le dinamiche dei corsi d'acqua attraverso una modellistica idraulica bidimensionale, in 

grado di definire in modo più appropriato le aree allagate, restituendo informazioni puntuali anche su 

tiranti idrici e velocità di propagazione; l'utilizzo di questa metodologia di indagine rende gli studi di 

supporto al Piano Operativo anche funzionali  alla loro applicazione nell'ambito delle normative 

regionali di settore di ormai imminente emanazione. 

 

Coerentemente con gli studi idrologico-idraulici eseguiti a supporto della strumentazione urbanistica 

comunale a partire dal Piano Strutturale del 2014, le verifiche sui corsi d'acqua sono state compiute per 

eventi di piena con tempo di ritorno trentennale e duecentennale, come previsto dal D.P.G.R. 53R/2011 e 

secondo i criteri tecnici definiti dall'Allegato 3 della Disciplina del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. 

 

L'elenco dei corsi d'acqua studiati è il seguente: 

- Fiume Elsa 

- Torrente Staggia 

- Torrente Foci 

- Torrente Carfini 

- Torrente Drove (Drove di Tattera e Drove di Cinciano) 

- Torrente Bozzone 

- Borro di Vallina 

- Borro della Valle e Borro di Orneto 

 

Si osserva che alcuni corsi d'acqua sono stati studiati solo perché funzionali alla modellistica idraulica 

complessiva, come ad esempio il Torrente Bozzone, interamente ricadente nel Comune di Barberino Val 

d'Elsa. 

Rispetto ai corsi d'acqua studiati nel Piano Strutturale, non sono state aggiornate le verifiche idrauliche sul 

Borro di Papaiano e Borro di Melachecca (affluenti destri del Torrente Staggia lungo il tratto urbano), in 
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quanto ritenuti non significativi sotto l'aspetto della pianificazione operativa, mentre sono stati studiati il 

Borro di Vallina e il Borro della Valle/Orneto (già oggetto di indagine nella 12a Variante al Regolamento 

Urbanistico comunale). 

E' opportuno specificare che il Fiume Elsa, per tutto il tratto ricadente all'interno del territorio comunale di 

Poggibonsi, è individuato dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni come asta principale, ovvero come 

corso d'acqua su cui la competenza in termini di studi e verifiche per l'aggiornamento delle pericolosità 

idrauliche è assegnata al Distretto Appennino Settentrionale. A tal proposito, il Distretto ha comunque 

consentito al Comune di Poggibonsi di procedere con la redazione degli studi idraulici, compreso quello 

del Fiume Elsa nel tratto urbano di interesse, al fine di aggiornare la propria carta della pericolosità idraulica 

e definire la fattibilità delle previsioni di Piano Operativo; il Comune di Poggibonsi è tenuto però ad 

adeguare il proprio strumento urbanistico in un secondo momento, ovvero una volta che l'Autorità di 

Distretto avrà eseguito lo studio idraulico aggiornato su tutta l'asta del Fiume Elsa, che costituirà 

l'aggiornamento ufficiale delle carte di P.G.R.A. Questo futuro adeguamento riguarderà esclusivamente 

l'ambito di pericolosità idraulica legata ad esondazione del Fiume Elsa. 

 

Dal punto di vista metodologico gli studi confermano l'approccio adottato negli studi a supporto del Piano 

Strutturali e precedenti Varianti al Regolamento Urbanistico per quanto riguarda gli aspetti idrologici. 

Invece, come anticipato, la modellistica idraulica adottato è di tipo bidimensionale. 

Le verifiche idrauliche in moto bidimensionale sono state eseguite mediante il software Mike di DHI, 

realizzando un unico modello congiunto di tutti i corsi d'acqua in esame su una base topografica a maglia 

3mt x 3 mt. 

I risultati delle modellazioni, svolte per numerosi scenari di precipitazione (variabili sia per durata che per 

criticità del bacino), hanno consentito di definire le nuove aree a pericolosità idraulica sul territorio 

comunale, limitatamente all'ambito di studio (capoluogo). 

Rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica precedenti si osserva innanzitutto come le dinamiche di 

esondazione ed i punti di criticità siano sostanzialmente confermati; le aree allagate risultano adesso 

leggermente più estese (in particolare per l'evento di piena duecentennale), ma soprattutto incrementano 

i tiranti idrici, per effetto delle portate di piena maggiori. 

La criticità che emerge in modo più evidente, anche rispetto al quadro conoscitivo precedente, è quella 

legata al rischio di esondazione del Torrente Staggia in area urbana, per eventi di piena duecentennali. 

Il territorio di Poggibonsi, ed in particolare il capoluogo, conferma la propria vulnerabilità e criticità dal punto 

di vista del rischio idraulico. Infatti, nel raggio di pochi chilometri, in pieno centro urbano, si susseguono 

confluenze tra corsi d'acqua piuttosto importanti (Staggia-Carfini, Staggia-Drove, Elsa-Staggia, Elsa-Foci); 

in sostanza un bacino complessivo di oltre 500 kmq insiste sul capoluogo ed inevitabilmente, soprattutto 

in prossimità delle suddette confluenze, le conseguenze si traducono in potenziali esondazioni. 

Questo scenario necessità quindi di particolare attenzione non soltanto in sede di redazione dello 

strumento urbanistico operativo, ma anche (e forse soprattutto), in termini di pianificazione degli interventi 

di mitigazione del rischio a protezione dell'esistente. 

  



Comune di Poggibonsi (SI) 
Piano Strutturale 

V.A.S. - Documento Preliminare         Novembre 2019 

 
 

73 

8.3.3 Pericolosità idraulica 
(Fonte dati: Terre & Opere S.r.l. e Dott. Ing. Alessio Gabbrielli, “Indagini geologico - tecniche e idrologico 

- idrauliche di supporto al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi) 

 

In merito alla pericolosità idraulica di seguito si riportano gli estratti delle tavole della Variante al Piano 

Strutturale recentemente approvato; rimandando a tali elaborati ed a quelli del Piano Operativo per 

maggiori approfondimenti. 

 

Variante al Piano Strutturale, “Indagini idrogeologico-idrauliche di supporto carta della pericolosità 

idraulica” - area nord. 

 
 
Variante al Piano Strutturale, “Indagini idrogeologico-idrauliche di supporto carta della pericolosità 
idraulica” - area sud. 
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8.3.4 Pericolosità sismica 
(Fonte dati: Terre & Opere S.r.l. e Dott. Ing. Alessio Gabbrielli, “Indagini geologico - tecniche e idrologico - idrauliche 

di supporto al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi) 

 

In merito alla pericolosità sismica di seguito si riportano gli estratti delle tavole della Variante al Piano 

Strutturale recentemente approvato; rimandando a tali elaborati ed a quelli del Piano Operativo per 

maggiori approfondimenti. 

 

 

Variante al Piano Strutturale, “Carta delle aree a pericolosità sismica locale” - area nord. 
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Variante al Piano Strutturale, “Carta delle aree a pericolosità sismica locale” - area sud. 
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Variante al Piano Strutturale, “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S)” - area 

nord. 

 
Variante al Piano Strutturale, “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S)” - area 

sud. 

 



Comune di Poggibonsi (SI) 
Piano Strutturale 

V.A.S. - Documento Preliminare         Novembre 2019 

 
 

78 
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8.3.5 Siti contaminati e stato delle bonifiche 
(Fonte dati: SIRA SIS.BON) 
 

Nel territorio del Comune di Poggibonsi, come indicato dall’ “Elenco dei Siti interessati da procedimento di 

Bonifica” (dal sito del SIRA, sezione SIS.BON), si trovano 18 siti interessati da procedimento di bonifica di 

cui 4 in fase attiva. 
 

 

Codice 
regionale 
condiviso 

Denominazione Indirizzo Motivo 
Inserimento 

Attivo 
Chiuso 

Regime 
Normativo Fase Sottofase 

SI-1008 Loc. Spedaletto 
ponte sul Torrente 

Carfini - 
Rimozione rifiuti 

ferrosi 

Loc. 
Spedaletto 
ponte sul 
Torrente 
Carfini 

DLgs 152/06 
Art.245 

ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE 
ITER 

Art.245 Notifica da parte 
del proprietario o altro 

soggetto 

SI-1037 Distributore 
Petrolifera 

Adriatica EX 
ESSO PV n. 0400 

Via di Salceto 

Via Salceto 
53036 

Poggibonsi 

DLgs 152/06 
Art.245 

ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE 
ITER 

Art.245 Notifica da parte 
del proprietario o altro 

soggetto 

SI-1056 Distributore Eni 
PV n° 5475 

Via Senese 62 

Via Senese 
62 

Poggibonsi 
Siena 

DLgs 152/06 
Art.242 

ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE 
ITER 

Art.242 Notifica da parte 
del  responsabile 

SI-1054 Incidente stradale 
SI-FI 3 KM 

22+900 Uscita 
Poggibonsi SUD 

Superstrada 
Siena 

Firenze Ra 3 
Km 22+900 

Uscita 
Poggibonsi 

Sud 

DLgs 152/06 
Art.242 

CHIUSO 152/06 NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità 

di intervento 

SI-1064 Serbatoi interrati 
Ex Vetreria - Via 
Socrate Sardelli 

via Socrate 
Sardelli 

Poggibonsi 

DLgs 152/06 
Art.245 

CHIUSO 152/06 NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 

della non necessità di 
intervento 

SI026 Fontibuona srl (ex 
Stiver-Coop) 

Via 
Vallepiatta 

PRB 384/99-C 
escluso (sito 

che necessita 
di memoria 

storica) 

CHIUSO ANTE 
471/99 

ESCLUSI 
(SITI CHE 

NECESSITANO 
DI MEMORIA 

STORICA) 

PRB 384/99-Allegato4 
Fase C Escluso (Sito 

che necessita di 
memoria storica) 

SI050 Egizia Via 
Vallepiatta 

PRB 384/99-C 
escluso (sito 

che necessita 
di memoria 

storica) 

CHIUSO ANTE 
471/99 

ESCLUSI 
(SITI CHE 

NECESSITANO 
DI MEMORIA 

STORICA) 

PRB 384/99-Allegato4 
Fase C Escluso 

(Sito che necessita di 
memoria storica) 

SI052 Sardelli Materiali 
Ferrosi 

Via 
Vallepiatta 

PRB 384/99-C 
escluso (sito 

che necessita 
di memoria 

storica) 

CHIUSO ANTE 
471/99 

ESCLUSI 
(SITI CHE 

NECESSITANO 
DI MEMORIA 

STORICA) 

PRB 384/99-Allegato4 
Fase C Escluso (Sito 

che necessita di 
memoria storica) 

SI099 Discarica 
Inceneritore 

Loc. Fosci PRB 384/99-
breve 

ATTIVO 471/99 BONIFICA / 
MISP IN 
CORSO 

Monitoraggio 
post-operam (pre-

collaudo finale) 
SI105 Distributore AGIP 

Petroli PV n. 5459 
Viale Marconi 

Viale 
Marconi 

DM 471/99 
Art.7 

CHIUSO 152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della non 
necessità di intervento a 

seguito dei risultati 
dell'AdR 

SI110 Distributore ESSO 
di Fuccillo 

Margherita Via Di 
Salceto 

Via Di 
Salceto 

DM 471/99 
Art.9 c.3 

(transitorio) 

CHIUSO 471/99 CERTIFICAZIO
NE SITO 

COMPLETO 

SITO COMPLETO: 
Certificazione di 

avvenuta bonifica 
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SI113 EX Stabilimento 
Lucita 

- DM 471/99 
Art.7 

CHIUSO 471/99 NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della non 
necessità di intervento a 

seguito delle misure 
preventive 

SI124 Ditta Santarnecchi 
Giorgio srl 

(satinatura - 
sabbiatura vetro e 

cristallo) 

Via Po 8- 
Loc. Drove 

DM 471/99 
Art.8 

CHIUSO 471/99 NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della non 
necessità di intervento a 

seguito delle misure 
preventive 

SI126 Eredi Ghizzani - DM 471/99 
Art.8 

CHIUSO 152/06 NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della non 
necessità di intervento a 

seguito delle misure 
preventive 

SI147 Club Ippico 
l'Agrifoglio 
(gommine-
PADDOCK) 

La Caduta 
8/a 

DM 471/99 
Art.8 

CHIUSO 152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della non 
necessità di intervento a 

seguito dei risultati di 
caratterizzazione 

SI155 Azienda Agricola 
di Giorgio Giornelli 

(gommine-
PADDOCK) 

Loc. Lame 
20 

DM 471/99 
Art.8 

CHIUSO 152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della non 
necessità di intervento a 

seguito delle misure 
preventive 

SI189 Scuderia Orneto 
Bartalucci Bruno e 
Tompetrini Marco 

(gommine-
PADDOCK) 

Loc. Orneto DLgs 152/06 
Art.244 c.1 

CHIUSO 152/06 NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Validazione 
(senza presa d'atto) 

della non necessità di 
intervento 

SI236 Societa' IROM srl 
(Rottami) 

- DM 471/99 
Art.7 

CHIUSO 152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della non 
necessità di intervento a 

seguito delle misure 
preventive 

 

 

Estratto mappa SIRA “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica”: 

 
(Fonte: SIRA-SISBON) 
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8.3.6 Attività estrattive 
(Fonte dati: Regione Toscana) 
 

Il PRAER (Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle Cave Escavate e di Riutilizzo dei 

Residui Recuperabili), previsto dalla l.r. 78/1998 è l’atto di programmazione settoriale con cui la Regione 

stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, 

di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei 

materiali assimilabili di cui al comma 2, dell’articolo 2 della l.r. 78/1998, di competenza delle Province e 

dei Comuni, ferme restando le competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente. 

Il PRAER si rivolge a tutti i materiali di cava esistenti nel territorio regionale distinguendoli in due settori 

distinti: Settore I - materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili, così come definiti alla lettera 

a), comma1, articolo 2 della l.r. 78/1998; Settore II - materiali ornamentali, definiti come tali alla lettera b), 

comma1, articolo 2 della l.r. 78/1998 e materiali “storici”, cioè di particolare importanza sia nel collocamento 

delle pietre toscane nell’edilizia e nell’arte sia per il restauro monumentale. 

 

La cartografia del PRAER mostra come nel Comune di Poggibonsi siano presenti 3 siti a carattere misto 

Giacimento - Risorsa appartenenti al Settore I - Materiali per usi industriali, per costruzioni e opere civili: 

Settore I - Materiali per usi industriali, per costruzioni e opere civili 

Codice Comune Località Superficie (ha) Materiale Quadrante 
922 I 5 Poggibonsi Lisoia 2,78 Sabbie 113 II 

922 II 4 Poggibonsi Strolla 14,7 Argille 113 II 

922 III 4 Poggibonsi Villola 35,54 Sabbie e ghiaie 113 II 
 

Carta delle risorse / Carta dei Giacimenti: 

 
(Fonte: PRAER 2007, Regione Toscana) 
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La Regione Toscana con DCR n. 61 del 31 luglio 2019 ha adottato il Piano Regionale Cave (PRC) (BURT 

n. 41 parte I del 21/08/2019). 

 

Come si legge nella Relazione di Piano  

“Con la nuova l.r. 35/2015 approvata dal Consiglio regionale nel marzo 2015 è stata elaborata una 

revisione complessiva della legge di settore ed è stato delineato un nuovo sistema pianificatorio, 

prevedendo un maggior ruolo della Regione nella fase di pianificazione, per garantire una visione di 

insieme che dia regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, assicuri coerenza sotto il profilo 

della tutela del territorio e dell’ambiente e uguali opportunità per le imprese di settore. La nuova disciplina 

recepisce gli orientamenti comunitari e nazionali in materia ambientale, di libero mercato e di 

semplificazione, attribuendo alla Regione 

un ruolo maggiore nella fase di Valutazione di Impatto Ambientale e nel controllo dell’attività di cava.  

La legge ridisegna il sistema di governance regionale, prevedendo un nuovo strumento pianificatorio, il 

Piano Regionale Cave (PRC), al cui interno vengono assorbite molte delle funzioni di pianificazione prima 

svolte anche dalle Province attraverso i Piani provinciali.  

Il Piano (i cui contenuti sono definiti nello specifico dall’art. 7 della l.r. 35/2015) è chiamato in particolare 

ad elaborare una stima dei fabbisogni su scala regionale delle varie tipologie di materiali, ad individuare i 

giacimenti potenzialmente escavabili, ad individuare i comprensori estrattivi e i relativi obiettivi di 

produzione sostenibile.   

Il PRC ha il compito inoltre di definire i criteri rivolti ai comuni per la localizzazione delle aree a destinazione 

estrattiva e dettare gli indirizzi per l’attività estrattiva da svolgersi nelle aree contigue del Parco de lle Alpi 

Apuane.  

I giacimenti individuati dal PRC costituiscono invarianti strutturali ai sensi della normativa regionale in 

materia di governo del territorio (art. 5 l.r. 65/2014). L’individuazione dei fabbisogni, dei giacimenti nonché 

le relative prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa, dei comprensori estrattivi e 

gli obiettivi di produzione sostenibile hanno effetto prescrittivo per i successivi livelli di pianificazione 

territoriale e urbanistica.  

Con DCR. n.811 del 1 agosto 2016 è stato avviato il procedimento di formazione del Piano.  

Fino all’entrata in vigore del PRC, come previsto dall’art. 57 della l.r. 35/2015, gli strumenti vigenti in 

Toscana sono: 

� il PRAER di cui all’art. 3 della l.r. 78/98 quale atto di indirizzo; 

� i PAERP di cui all’art. 7 della l.r. 78/98 per le Province di Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno e Pisa 

(per quest'ultima nella misura di cui alle sentenze sopra elencate); 

� il PRAE di cui alla l.r. 36/80 (modificato fino al 2008) per le Province di Massa Carrara, Lucca, 

Pistoia, Prato e Firenze che non hanno provveduto all’approvazione del PAERP. 

 

Attraverso il Piano Regionale Cave la Regione persegue le finalità di tutela, valorizzazione, utilizzo dei 

materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali 

assimilabili.   
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Il Piano riveste una duplice natura, configurandosi al tempo stesso quale strumento di pianificazione 

territoriale e quale strumento di programmazione: da un lato esso è parte del Piano di Indirizzo Territoriale 

(PIT) di cui all’articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del 

territorio), dall’altro esso è definito quale piano settoriale che dà3 attuazione alle priorità del Programma 

Regionale di Sviluppo, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in 

materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili).” 

 

Il PRC individua nel Comune di Poggibonsi quattro giacimenti; di seguito si riportano gli estratti 

dell’elaborato PR08 - GIACIMENTI Atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei giacimenti relativi 

al Comune. 

 

 

 
PRC. PR08 - GIACIMENTI Atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei giacimenti. Comune di Poggibonsi 

(fuori scala) 
 

 

 

 
3 Regione Toscana, PRC, Relazione di Piano, pag. 4 
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PRC. PR08 - GIACIMENTI Atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei giacimenti. Comune di Poggibonsi 

(fuori scala) 
 

 
PRC. PR08 - GIACIMENTI Atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei giacimenti. Comune di Poggibonsi 

(fuori scala) 
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PRC. PR08 - GIACIMENTI Atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei giacimenti. Comune di Poggibonsi 

(fuori scala) 
 

 

All’art. 8 delle Disciplina di Piano si specifica che:  

“Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) della l.r. 35/2015, il giacimento rappresenta la porzione di suolo 
o sottosuolo in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte, idonee ai fini della 
individuazione delle aree a destinazione estrattiva. 
 I giacimenti in cui possono essere localizzate le aree a destinazione estrattiva, individuati ai sensi 
dell’articolo 7 del comma 1, lettera b) della l.r. 35/2015, rappresentati negli elaborati PR07 - GIACIMENTI 
e PR08 – ATLANTE GIACIMENTI, costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 
65/2014; 
 

Di seguito si riporta l’estratto relativo al territorio del Comune di Poggibonsi della Tavola PR 07B – 

Giacimenti. Quadro d’unione. Raggruppamento per prodotti  
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PRC. Estratto relativo al territorio del Comune di Poggibonsi della Tavola PR 07B – Giacimenti. Quadro d’unione. 

Raggruppamento per prodotti (fuori scala) 
 

 
 

 

 
 

Estratto della Legenda della Tavola PR07B 
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8.4 Sistema energia 

I dati contenuti nel presente capitolo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti 

Competenti. 

 

Consumi di energia elettrica 
(Fonte dati: TERNA S.p.A, pagina sito: https://www.terna.it/it) 

Per la redazione del presente capitolo si è fatto riferimento agli ultimi dati forniti da TERNA relativi all’anno 

2018. 

Di seguito si riportano ii dati relativi ai consumi di energia elettrica per abitante nelle diverse regioni italiane; 

la tabella contiene e raffronta i dati relativi agli anni 2008 e 2018. 

 

 
TERNA, Annuario Statistico 2018, pag. 122 
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Per quanto riguarda i dati del consumo energetico a livello provinciale, dai dati forniti da Terna per l’anno 

2018 notiamo come nella Provincia di Siena che la categoria che ne necessita maggiormente di energia 

sia il terziario. 

 
TERNA, Annuario Statistico 2018, pag. 140 

 

 



Comune di Poggibonsi (SI) 
Piano Strutturale 

V.A.S. - Documento Preliminare         Novembre 2019 

 
 

89 

 
 

TERNA, Annuario Statistico 2018, pag. 141 
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 Consumi Energia Elettrica per Settore Merceologico: 
 Provincia di Siena Regione Toscana 

NOME CATEGORIA 2015 
GWh 

2016 
GWh Var % 2015 

GWh 
2016 
GWh Var % 

AGRICOLTURA 64,7 62,7 -3,1 291,7 291,1 -0,2 
INDUSTRIA 327,4 333,5 1,9 7.570,50 7.421,50 -2 
Manifatturiera di base 163,4 160,3 -1,9 4.163,80 4.128,20 -0,9 
Siderurgica 3,2 3,3 3,1 221,5 228,4 3,1 
Metalli non Ferrosi 0,9 0,9 0 107,8 104,1 -3,4 
Chimica 93,4 90,6 -3 1.315,90 1.275,60 -3,1 
di cui fibre 0 0 N/D 2,9 2,9 0 
Materiali da costruzione 60,7 60,5 -0,3 691,1 687,1 -0,6 
Estrazione da Cava 3,3 3,5 6,1 54,4 54,1 -0,6 
Ceramiche e Vetrarie 38,6 40,2 4,1 244,7 256,7 4,9 
Cemento, Calce e Gesso 0,4 0,4 0 98,2 97,5 -0,7 
Laterizi 10,4 8,7 -16,3 32,4 27,5 -15,1 
Manufatti in Cemento 1,9 1,8 -5,3 26 26,8 3,1 
Altre Lavorazioni 6,1 5,9 -3,3 235,4 224,3 -4,7 
Cartaria 5,2 5 -3,8 1.827,50 1.833,10 0,3 
di cui carta e cartotecnica 3 3 0 1.777,40 1.785,10 0,4 
Manifatturiera non di base 128,5 136,6 6,3 2.588,50 2.599,10 0,4 
Alimentare 34,6 35,8 3,5 413,3 413,5 0 
Tessile, abbigl. e calzature 4,4 4,4 0 826,1 818,3 -0,9 
Tessile 0,9 0,8 -11,1 500,7 487,3 -2,7 
Vestiario e Abbigliamento 1,7 1,9 11,8 77,8 81,8 5,1 
Pelli e Cuoio 0,8 1 25 173,5 178,8 3,1 
Calzature 0,9 0,7 -22,2 74,2 70,4 -5,1 
Meccanica 40,5 47,3 16,8 618,9 647,1 4,6 
di cui apparecch. elett. ed elettron. 4,1 3,8 -7,3 157,6 163,2 3,6 
Mezzi di Trasporto 4,7 4,9 4,3 144,2 142,3 -1,3 
di cui mezzi di trasporto terrestri 4,6 4,8 4,3 110 108,1 -1,7 
Lavoraz. Plastica e Gomma 20,1 19,5 -3 327,8 321 -2,1 
di cui articoli in mat. plastiche 18,6 18,2 -2,2 306,9 300,2 -2,2 
Legno e Mobilio 19,8 19,6 -1 108 104,6 -3,1 
Altre Manifatturiere 4,6 5,1 10,9 150,2 152,4 1,5 
Costruzioni 3,3 3,3 0 79,2 79,4 0,3 
Energia ed acqua 32,2 33,4 3,7 739 614,9 -16,8 
Estrazione Combustibili 0,1 0,1 0 2 2,2 10 
Raffinazione e Cokerie 0 0 N/D 279,3 166,8 -40,3 
Elettricita' e Gas 5,2 5,4 3,8 57,4 48 -16,4 
Acquedotti 26,9 27,9 3,7 400,3 397,9 -0,6 
TERZIARIO 531,1 529,6 -0,3 7.315,00 7.334,40 0,3 
Servizi vendibili 406,2 404 -0,5 5.928,70 5.948,20 0,3 
Trasporti 14,4 14,4 0 856,8 874,6 2,1 
Comunicazioni 16 15 -6,2 231,4 221,1 -4,5 
Commercio 90,7 89,4 -1,4 1.510,20 1.474,70 -2,4 
Alberghi, Ristoranti e Bar 89,3 87,4 -2,1 856,8 836,6 -2,4 
Credito ed assicurazioni 29,8 29,3 -1,7 158,1 160,8 1,7 
Altri Servizi Vendibili 166,1 168,4 1,4 2.315,40 2.380,30 2,8 
Servizi non vendibili 125 125,6 0,5 1.386,30 1.386,20 0 
Pubblica amministrazione 18,1 17,8 -1,7 243,9 232,2 -4,8 
Illuminazione pubblica 30,4 30,7 1 368,6 365,5 -0,8 
Altri Servizi non Vendibili 76,4 77,1 0,9 773,8 788,6 1,9 
DOMESTICO 298,7 293,6 -1,7 4.110,50 4.026,90 -2 
di cui serv. gen. edifici 16,6 16,1 -3 263,4 260,4 -1,1 
TOTALE 1.221,90 1.219,40 -0,2 19.287,70 19.073,90 -1,1 

 
(Fonte: TERNA) 
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8.5 Campi elettromagnetici 

8.5.1 Elettrodotti 
(Fonte dati: SIRA; ARPAT; TERNA) 

 

Le linee elettriche sono classificabili in funzione della tensione di esercizio come: 

- linee ad altissima tensione (380kV), dedicate al trasporto dell’energia elettrica su grandi distanze; 

- linee ad alta tensione (220kV e 132 kV), per la distribuzione dell’energia elettrica; le grandi utenze 

(industrie con elevati consumi) possono avere direttamente la fornitura alla tensione di 132KV; 

- linee a media tensione (generalmente 15 kV), per la fornitura ad industrie, centri commerciali, grandi 

condomini ecc.; 

- linee a bassa tensione (220-380V), per la fornitura alle piccole utenze, come le singole abitazioni. 

 

Nel Comune di Poggibonsi sono presenti due tacciati ad alta tensione (132 kV in sistema trifase aereo) di 

TERNA S.p.A.: 

- Linea Larderello - Certaldo - Poggibonsi der. - Gabbro (cod. 433); 

- Linea Colle Val d’Elsa - Poggibonsi (cod. 434). 

 
Estratto “Mappa Linee elettriche ad alta e altissima tensione”: 

 
(Fonte: S.I.R.A.) 
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Nei pressi della Zona artigianale Foci si trova una sottostazione (cabina primaria) di ENEL Distribuzione, 

che collega i due elettrodotti sopra menzionati. 

 
Estratto “Mappa Officine di trasformazione (linee elettriche ad alta e altissima tensione)”: 

 
(Fonte: S.I.R.A.) 

 

In corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a 

permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, il DPCM 08/07/03 indica per gli impianti esistenti un valore 

di attenzione pari a 10μT, mentre per la progettazione di nuovi elettrodotti pone come obiettivo di qualità il valore 

di 3μT. 

La metodologia per il calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti è invece descritta dal DM 29/05/08. 

Per fascia di rispetto si intende lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra 

e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale 

all’obiettivo di qualità (3μT). 

La distanza di prima approssimazione (Dpa) è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione 

del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro 

linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. 

 

Per quanto riguarda gli elettrodotti presenti nel Comune di Poggibonsi, i valori delle distanze di prima 

approssimazione sono i seguenti: 

Tensione nominale 
(kV) Denominazione Nº Dpa SX (m) Dpa DX (m) 

132 Larderello - Certaldo - Poggibonsi der. - Gabbro 433 27 27 
132 Poggibonsi - Colle Val d’Elsa 434 17 17 

 

(Fonte: TERNA) 
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8.5.2 Rete di metanodotti 
(Fonte dati: SNAM RETE GAS) 
 

Nel territorio del Comune di Poggibonsi sono presenti alcuni gasdotti di SNAM RETE GAS. 

 
Gasdotti presenti nel territorio del Comune di Poggibonsi: 

 
(Fonte: SNAM RETE GAS) 

 

Nel D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regola tecnica per la progettazione, 

costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con 

densità non superiore a 0,8” sono indicate le distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati, nuclei abitati, 

e luoghi di concentrazione di persone. Tali distanze dipendono dalla pressione massima di esercizio 

(MOP), dal diametro della condotta e dalla natura del terreno. 

In caso di opere realizzate in prossimità di gasdotti, si invita a contattare SNAM RETE GAS al fine di 

individuare eventuali interferenze e, in caso, concordare specifici interventi. 
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8.5.3 Elementi RTV e SRB 
(Fonte dati: SIRA) 

 

Impianti di ricetrasmissione radio-TV  (RTV, Impianti Radio-Televisivi) 

Gli impianti per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive - normalmente collocati lontani dai 

centri abitati e posizionati su dei rilievi che godono di una buona vista sull'area servita - sono costituiti da 

trasmettitori di grande potenza (10.000-100.000 Watt) e servono generalmente un'area molto vasta. 

Questi impianti spesso ricevono il segnale da amplificare tramite collegamenti in alta frequenza, effettuati 

con impianti molto direttivi e di piccola potenza (<= 5 W), direttamente dagli studi di trasmissione. 

Sopra questi edifici, spesso collocati nei centri urbani, compaiono così antenne di foggia varia 

(generalmente parabole), che producono campi dello stesso tipo di quelli diffusi dai ripetitori, ma di intensità 

assai più contenuta e diretti in maniera da non incontrare ostacoli nel loro cammino. 

Gli impianti radiotelevisivi, per le loro caratteristiche emissive e soprattutto per le potenze impiegate, 

costituiscono le fonti di inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza più critiche, se installati nei pressi 

di abitazioni o comunque di ambienti frequentati dalla popolazione. 

 

Impianti telefonia cellulare (SRB, Stazioni Radio-Base) 

Gli impianti per la telefonia cellulare sono composti da antenne, generalmente montate su pali installati nel 

terreno o fissati al tetto degli edifici. Questi impianti sono distribuiti sul territorio in base alla densità della 

popolazione e sono quindi concentrati prevalentemente nelle aree urbane densamente abitate. Ogni 

impianto copre un'area molto ridotta (detta “cella”), infatti il numero di telefonate che l'impianto riesce a 

supportare contemporaneamente è limitato. Più aumenta la densità di utenti in un dato territorio, maggiore 

deve essere la sua suddivisione in celle, che diventano in questo modo più piccole: così nelle città è 

necessario avere molte antenne vicine tra loro. 

Una caratteristica fondamentale delle trasmissioni per telefonia cellulare, diversamente da quelle per la 

diffusione radiotelevisiva, è la bi-direzionalità delle comunicazioni che avvengono tra la rete delle stazioni 

radio base e i telefoni cellulari degli utenti. 

Nonostante le dimensioni, talvolta molto appariscenti, questi impianti irradiano potenze relativamente 

contenute che vanno da 500 a meno di 50 W. La potenza emessa cresce quando il traffico telefonico è 

intenso, mentre quando questo è scarso si riduce fino a un valore minimo tipicamente di 15-50 W. 

Le antenne dirigono la potenza impiegata soprattutto verso gli utenti lontani e in orizzontale; nelle aree 

sotto le antenne non si trovano dunque mai livelli elevati di campo elettromagnetico. 
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8.6 Produzione e smaltimento rifiuti 

(Fonte dati: A.R.R.R.) 

 

I dati mostrati di seguito sono ripresi dalle certificazioni comunali redatte dall’A.R.R.R. (Agenzia Regionale 

per il Recupero delle Risorse) negli anni 2016-2018. 

 

I rifiuti prodotti nel Comune di Poggibonsi nel triennio 2016-2018 sono riportati nella tabella seguente: 

 

COMUNE DI POGGIBONSI 

Anno Abitanti 
residenti 

RU 
indifferenziata 

t/anno 
RD  

t/anno 
RU TOTALE  

t/anno % RD 

2016 29.063 8.632,30 7.800,05 16.432,35 47,47 

2017 29.031 8.483,13 7.799,40 16.282,53 47,90 

2018 28.948 8.618 7.297 15.916 45,85 

 

 

 

 
 

 

 

Si può notare come negli ultimi tre anni sia diminuita la produzione complessiva di rifiuti e la percentuale 

di raccolta differenziata sia passata dal 47,47% al 45,85%. 

 

Nel Comune di Poggibonsi la produzione complessiva annuale di rifiuti pro-capite nel 2018 è stata pari a 

549,81 kg. 
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8.7 Piano di classificazione acustica comunale 

(Fonte dati: Regione Toscana; Comune di Poggibonsi; Piano Operativo e contestuale Variante al PS, Rapporto 

Ambientale di VAS)) 

 

La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale una delle classi 

acustiche descritte dalla Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997. 

 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
 (Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997 ) 

I 
aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 
per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, 
aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc 

II 
aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali 

III 
aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali 
e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

IV 
aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le 
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza 
di piccole industrie 

V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni 

VI aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi 

 

 
Con il DPGR n. 2/R del 08.01.2014  è stato approvato il regolamento regionale di attuazione  ai sensi 

dell'art. 2, comma 1, della LR n. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico", che sostituisce, 

aggiornandole, le linee guida emanate con D.C.R. n. 77/2000. I Piani di Classificazione Acustica già 

approvati non subiscono alcuna modifica. 

 

L’analisi dello stato acustico del territorio viene effettuata riproponendo degli estratti dal Piano di 

Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Poggibonsi, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 73 del 28/09/2004 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 33 del 05/06/2006. 
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Piano di Classificazione acustica: 

 

 
 

 
(Fonte: Comune di Poggibonsi, SIT) 
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Il piano di classificazione acustica individua alcune aree di contatto (dovute alla presenza di recettori 

sensibili: scuole, ospedali, ecc) tra classi acustiche con una differenza di limiti acustici di oltre 5 dB(A): 

- area della scuola elementare “V. Veneto”; 

- area della scuola Media “L. da Vinci”; 

- area della scuola media “Marmocchi”; 

- area della scuola materna e nido di via Sangallo; 

- area della scuola materna di via Togliatti; 

- area della scuola media e elementare di Staggia Senese; 

- area della scuola elementare e materna di via Borgaccio; 

- area scolastica in loc. Calcinaia; 

- residenza per anziani di via Carducci; 

- area ospedaliera di Campostaggia. 

In ogni modo, su tali recettori, l’eventuale rumorosità è da imputare esclusivamente al rumore del traffico 

veicolare o comunque delle infrastrutture stradali circostanti al recettore. 

La stima dell’inquinamento acustico è pertanto da valutare con i limiti derivanti dall’applicazione delle fasce 

di pertinenza dell’infrastrutture di trasporto. Nel restante territorio comunale la presenza delle infrastrutture 

di trasporto permane la più diffusa fonte di rumore. 

Le aree industriali dei Foci, di Drove e di Pian dei Peschi, comprese le aree adibite ai pubblici servizi 

(impianto di termovalorizzazione, depuratore in loc. Lame, centrale dell’acquedotto di Cepparello), 

costituiscono, anche se in modo più localizzato, la seconda sorgente di rumore. Nello specifico, gli esposti 

per rumore da parte delle attività presenti in tali zone industriali sono stati relativamente limitati, anche per 

il fatto che la popolazione prossima alle zone industriali si riduce ad una percentuale trascurabile. 
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8.8 Elementi di valenza ambientale 

(Fonte dati: Comune di Poggibonsi, Piano Strutturale, “VAS-Rapporto Ambientale”) 
 

Nel Comune di Poggibonsi è stata proposta l’istituzione di un’ANPIL (Area Naturale Protetta di Interesse 

Locale) lungo il corso del Fiume Elsa. L’area proposta collega e prosegue l’analoga area naturale di 

interesse locale istituita nel tratto di fiume del territorio di Colle Val d’Elsa, al fine della salvaguardia della 

fauna e della flora e degli habitat presenti. 

 
Piano Strutturale, “Rete ecologica”: 

 
 

 

(Fonte: Comune di Poggibonsi, SIT) 

 

 

Nel territorio comunale non è presente alcun Sito di Importanza Comunitaria (SIC), Zona di Protezione 

Speciale (ZPS) o Sito di Importanza Regionale (SIR). 

 

 



Comune di Poggibonsi (SI) 
Piano Strutturale 

V.A.S. - Documento Preliminare         Novembre 2019 

 
 

100 

Piano Strutturale, “Tavola 9 - Rete ecologica”: 

 
(Fonte: Comune di Poggibonsi) 
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8.9 Inquinamento luminoso 

(Fonte dati: Regione Toscana) 
 

Legge Regionale 37/2000 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso” 

La legge 37/2000 si pone l’obiettivo di tutelare il territorio e il cielo sovrastante dalle forme 

dell’inquinamento luminoso. Essa istituisce il piano PRPIL (Piano Regionale di Prevenzione 

dell’Inquinamento Luminoso), stabilisce i compiti degli enti locali, individua gli strumenti di pianificazione 

per la prevenzione dell’inquinamento luminoso e le disposizioni per le zone tutelate.   

 

Legge Regionale 39/2005 “Disposizioni in materia di energia” 

Al capo VI “Disposizioni per la tutela dall’inquinamento luminoso”, vengono ribadite le forme di tutela per 

le stazioni astronomiche. 

Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche e' istituita una zona di particolare protezione 

dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a almeno: 

a) 25 chilometri per le stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca e divulgazione scientifica; 

b) 10 chilometri per le stazioni astronomiche che svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante 

interesse regionale o provinciale. 

In queste zone di protezione (25 e 10 km) e' vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati 

l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che 

possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio il divieto si applica con modalità e tempi 

definiti dal PIER. 

Per le stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca e divulgazione scientifica (quelle con zone di 

protezione 25 km) valgono inoltre le seguenti limitazioni: 

- entro 1 km in linea d'aria sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di 

luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non conformi sono sostituite ovvero opportunamente schermate; 

- nella fascia compresa tra il raggio di 25 km ed il raggio di 50 km i fasci di cui al comma 3 dovranno essere 

orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi. 

  

Il territorio comunale di Poggibonsi non accoglie nessun osservatorio astronomico, ma una parte del 

territorio comunale ricade all’interno del raggio di protezione (10 km) dell’Osservatorio Astronomico 

Montecroboli. 
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Osservatorio Montecorboli: 

 
(Fonte: Regione Toscana) 

 

 

La Regione Toscana, per promuovere i contenuti della Legge Regionale 37/2000, ha approvato linee guida 

per la progettazione e la realizzazione e l'adeguamento degli impianti luminosi esterni, così da ridurre 

l'inquinamento luminoso ed aumentare l'efficienza degli impianti stessi, risparmiando sui consumi. La 

pubblicazione, intitolata “Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di 

illuminazione esterna”, è consultabile all’indirizzo web http://www.regione.toscana.it/-/inquinamento-

luminoso. 

 

 

 

 

 



Comune di Poggibonsi (SI) 
Piano Strutturale 

V.A.S. - Documento Preliminare         Novembre 2019 

 
 

103 

9. EFFETTI AMBIENTALI POTENZIALI 

 

Da un punto di vista quantitativo, gli effetti individuabili dalle nuove previsioni del Piano Strutturale potranno 

produrre nuovi impatti sulle risorse che saranno stimati, per quanto possibile, in sede di Rapporto 

Ambientale. 

 

Previsioni a destinazione residenziale, turistico ricettiva e direzionale 

Le costanti ambientali considerate nella stima saranno: 

- abitanti insediabili; 

- produzione di rifiuti; 

- energia elettrica; 

- abitanti equivalenti; 

- acqua potabile; 

- scarichi fognari; 

- consumo di suolo. 

La metodologia di calcolo per le previsioni a destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale sarà 

la seguente: 

 

 Abitanti insediabili:  

- per le funzioni residenziali la stima del numero degli abitanti insediabili verrà eseguita nella misura di 1 

abitante ogni 25 mq di SUL;  

- per le funzioni turistico/ricettive verrà considerato che 1 posto letto equivale a un abitante insediabile. 

- per le funzioni direzionali verrà considerato 1 abitante insediabile ogni 5 addetti; per quantificare il 

numero di addetti si riprende quando indicato nel D.M. 3/8/2015 - Approvazione di norme tecniche di 

prevenzione incendi indica per gli uffici non aperti al pubblico una densità massima di affollamento pari 

a 0,1 persone / mq di superficie lorda. 

 

 Rifiuti solidi urbani: dalle rilevazioni ARRR è possibile ricavare la produzione di rifiuti pro-capite 

(kg/ab./anno), valore che, moltiplicato per gli abitanti insediabili, determina il valore stimato di rifiuti 

prodotti dalle nuove previsioni. Dalla consultazione dei dati di ARRR è emerso che nel 2018 nel 

Comune di Poggibonsi il livello di produzione pro capite è pari a 549,81 kg/anno; 

 

 Fabbisogno elettrico: dal consumo di energia elettrica nella Provincia di Siena per la categoria 

domestica, sapendo il numero della popolazione residente nella suddetta provincia, è possibile 

teorizzare un fabbisogno annuale per abitante, valore che, moltiplicato per gli abitanti insediabili, 

determina il valore stimato del fabbisogno elettrico relativo alle nuove previsioni. 

 

 Abitanti equivalenti: ai fini della verifica del fabbisogno idrico e del carico depurativo, il numero degli 

Abitanti Equivalenti (BOD5 da D.Lgs 152/06) per le utenze domestiche verrà computato nella misura 
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di 1 ab. eq. ogni 35 mq di SUL; per le funzioni turistico-ricettive e direzionali verrà considerato che un 

abitante equivalente corrisponde a un abitante insediabile. 

 

 Fabbisogno idrico: si ritiene corretto una stima basata su un consumo di 200 lt / A.E. / giorno. 

 

 Scarichi fognari: il volume di scarico prodotto dalle nuove previsioni sarà pari al fabbisogno idrico. 

 

 Consumo di suolo: ai fini della stima si presuppone che i nuovi interventi siano realizzati su due livelli 

fuori terra, per cui la quantità di suolo consumato sarà pari a 1/2 della Superficie Edificabile prevista; 

in tale valore sono comprese anche le parti pavimentate non permeabili a corredo dell’intervento. 

 

 

Previsioni a destinazione industriale artigianale 

Ai fini della stima degli impatti derivanti dalle nuove previsioni a destinazione produttiva e artigianale verrà 

assunto come presupposto che tutta la Superficie Edificabile sia destinata alla tipologia di attività il cui 

settore è predominante nel territorio. 

Le costanti ambientali considerate dalla stima saranno: 

- numero di addetti 

- produzione di rifiuti  

- consumo di acqua 

- scarichi fognari  

- consumo di suolo 

 

 Numero di addetti: un indice elaborato dalla Provincia di Macerata, in maniera cautelativa, associa a ogni 

100 mq di nuova SE a destinazione produttiva un numero di addetti pari a 1,63. 

 

 Produzione di rifiuti: un indice fornito dalla Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi associa 

ad ogni settore di attività economica (secondo i Codici ATECO) un valore di produzione di rifiuti per 

addetto. 

 

 Fabbisogno idrico: un indice fornito da IRPET nella relazione “Stima dei consumi idrici dell’industria e del 

terziario in Toscana, anno 2009” associa ad ogni settore produttivo un consumo d’acqua annuale per 

addetto (mc/addetto/anno). 

 

 Scarichi fognari: il volume di scarico prodotto dalle nuove previsioni sarà pari al fabbisogno idrico. 

 

 Consumo di suolo: ai fini della stima si presuppone che i nuovi interventi siano realizzati per due terzi ad 

un livello fuori terra e per un terzo su due, per cui la quantità di suolo consumato sarà pari a 3/4 della 
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Superficie Edificabile prevista; in tale valore sono comprese anche le parti pavimentate non permeabili 

a corredo dell’intervento. 
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10. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI 
POGGIBONSI 

Nella successiva fase di elaborazione del Piano Strutturale e di Valutazione Ambientale Strategia, verrà 

redatto, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato VI del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il Rapporto Ambientale della 

Valutazione Ambientale Strategica. 

 

I criteri individuati nell’allegato VI del D.Lsg 152/06 sono:  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 

piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti 

di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, 

nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 

considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti 

dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 

derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di 

raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità 

della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 

adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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Il Rapporto Ambientale del Piano Strutturale, nel rispetto dei criteri sopra riportati, sarà strutturato in due 

parti e d avrà i contenuti di seguito illustrati: 

 
Parte prima: la Valutazione Strategica4 - Fase Definitiva che ha per oggetto: 

 l’analisi di coerenza interna orizzontale del Piano Strutturale che esprime giudizi sulla capacità del 

Piano di perseguire gli obiettivi secondo criteri di razionalità e trasparenza delle scelte;  

 la verifica di coerenza interna verticale del Piano Strutturale con altri Piani o programmi 

dell’Amministrazione Comunale; 

 l’individuazione degli effetti Ambientali, Paesaggistici, Territoriali, Economici, Sociali, sul 

Patrimonio Culturale e Paesaggistico, sulla Salute umana che il Piano Strutturale potrà produrre. 

L’analisi degli effetti è parte dell’analisi di coerenza interna orizzontale e si inserisce nello Schema 

Logico strutturato in Obiettivi – Azioni – Effetti. 

 la verifica di coerenza esterna 

La coerenza esterna accerta il grado di corrispondenza degli obiettivi del Piano oggetto di VAS con 

quelli contenuti negli atti di pianificazione superiore e la sua capacità di contribuire al perseguimento 

degli obiettivi strategici indicati a livello provinciale e regionale. 

 

Parte Seconda: Gli Aspetti Ambientali e Pressione sulle Risorse - Fase Definitiva, contenuto 

corrispondente a quanto esplicitamente richiesto all’elaborato Rapporto Ambientale Definitivo ai sensi del 

D.lgs 152/06 e al Rapporto Ambientale ai sensi della LRT 10/10 - finalizzato alla comprensione dei 

problemi ambientali presenti sul territorio comunale e alla metodologia di stima degli impatti che potranno 

presumibilmente essere provocati. Esso conterrà: 

 Aggiornamento del quadro ambientale; 

 Individuazione delle criticità; 

 Eventuali osservazioni al rapporto ambientale preliminare pervenute; 

 Individuazione e valutazione quantitativa degli effetti ambientali; 

 Misure di mitigazione proposte; 

 Attività di monitoraggio. 

 

In sede di redazione del Rapporto Ambientale verrà predisposta anche la Sintesi non Tecnica dello stesso 

Rapporto Ambientale secondo quando stabilito all’Art. 13 del D.Lgs. 152 del 2006 e all’Art. 24 della L.R.T. 

10 del 2010. 

 

 

 
4 Ai fini della presente Relazione, viene definita dal Valutatore come “Strategica” quella parte dell’attività di Valutazione Ambientale 

Strategica che afferisce alla valutazione delle coerenze e degli effetti rispetto alle famiglie che la legge regionale 65/2014 individua. 
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11. ELENCO DEGLI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI E DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA 
AMBIENTALE 

Si indicano di seguito gli Enti ed i Soggetti competenti, coinvolti nel procedimento di VAS: 

 

 Regione Toscana  

� Direzione Urbanistica e Politiche abitative - Settore Pianificazione del Territorio 

� D.G. Giunta Regionale - Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale 

Strategica  

� Ufficio Tecnico del Genio Civile di Bacino Arno /Toscana Centro  

 Amministrazione Provinciale di Siena  

 Comune di Barberino Val d’Elsa - Tavarnelle 

 Comune di Castellina in Chianti 

 Comune di Colle Val d’Elsa 

 Comune di Monteriggioni 

 Comune di San Gimignano 

 Autorità di bacino del fiume Arno  

 Segretariato Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana  

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo 

 ARPAT – Dipartimento di Siena  

 Azienda U.S.L. Toscana Sud-Est  

 Autorità Idrica Toscana  

 Acque Spa  

 CENTRIA Srl  

 Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l.  

 TERNA Spa - Rete Elettrica Nazionale  

 Autorità per servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud  
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Politiche integrate

Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena 



Allegato 1 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019
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5 - Val d’Elsa2 1. Sostenibilità 

ambientale; 2. Policentrismo insediativo e infrastrutture; 3. Capacità produttiva; 4. Paesaggio , “il ruolo dei 

Circondari e comunque di tutte le forme di aggregazione e di amministrazione di livello sovra-comunale 

(Unioni di Comuni, Comunità Montane ecc.) nell’attuazione del PTCP”.3

Val d’Elsa

Strategie Politiche per i Circondari
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Premessa 

Documento di Piano 

Disciplina di Piano 

Val d’Elsa 

Elaborato 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di 
perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le 
Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT, 
Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-
trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso 

Elaborato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice. 

http://www.regione.toscana.it/home.
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O.S.1- L’accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana 

O.S.2- L’accoglienza organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca 

O.S.3- La mobilità intra e inter-regionale 

O.S.4- La qualità della e nella “città toscana” 

O.S.5- Governance integrata su scala regionale 

I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici

I caratteri ecosistemici del paesaggio

Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali

I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali
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Carta topografica - grey 

Ortofoto - Anno 2013 

Perimetro del Comune di Poggibonsi 

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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Estratto della Carta topografica 

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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Profilo d’Ambito
Val d’Elsa, 

L’ambito della Val d’Elsa si articola in diversi paesaggi: la piana alluvionale, strutturata storicamente sulla risorsa 
fluviale; la Collina sulla destra idrografica, contraddistinta dal paesaggio della mezzadria classica e un’analoga 
caratterizzazione nei rilievi di riva sinistra, anche se più aspri e dominati dal bosco; l’emergenza di Colle Val d’Elsa 
(con i suoi ripiani calcarei); la morfologia prevalentemente montana dell’alta valle (con la maglia insediativa rada 
della Montagnola); la porzione collinare meridionale, con caratteristici mosaici di seminativi, prati pascolati, boschi di 
latifoglie. Importanti elementi della rete ecologica sono costituiti dai paesaggi agropastorali tradizionali delle colline di 
Casole d’Elsa e dell’Alta Valle del Cecina e Sellate, dalle eccellenze forestali di Montaione, San Gimignamo e della 
Montagnola senese e dagli ecosistemi fluviali. Entro questo quadro si distinguono - per l’alto valore architettonico e 
paesaggistico - i versanti della media e bassa Valdelsa (in particolare, quello in destra idrografica) caratterizzati da 
un sistema insediativo adattatosi, sapientemente, alle peculiarità idrogeologiche ed intimamente connesso con un 
assetto rurale in cui è ancora evidente l’impronta del sistema della villa-fattoria e dell’appoderamento mezzadrile. 
Nel fondovalle le zone produttive, frammentate in nuclei, si sono andate a localizzare lungo le infrastrutture di 
collegamento, formando aree scarsamente funzionali spesso tendenti alla saldatura (Castelfiorentino, Certaldo, 
Barberino Val d’Elsa, Poggibonsi). Da segnalare, in particolare, la consistente espansione residenziale e 
commerciale progressivamente sviluppata attorno ai nuclei lungo il corso dell’Elsa. Sugli spartiacque principali è 
collocata la viabilità matrice, con i centri storici di maggiore importanza. In corrispondenza dei centri abitati, la 
viabilità di crinale è collegata da strade “ortogonali” alle principali aste fluviali dell’Elsa (e della Pesa). Su questa rete 
antropica “profonda” si innesta il sistema della villa fattoria. 
Un differente paesaggio collinare si trova, infine, nel tratto dell’alta Valdelsa, da Colle Val d’Elsa verso Casole e l’alta 
Val di Cecina. Qui il sistema insediativo storico si presenta più rarefatto, manca l’impronta della mezzadria classica, 
la maglia agraria risulta più estesa, netta la dominanza di seminativi. 
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3.2.1 Struttura geologica e geomorfologica 
L’attuale assetto strutturale della Valdelsa è il risultato di varie fasi deformative che hanno interessato l’intera regione 
e che qui sono rappresentate soprattutto da una tettonica distensiva che ha generato sistemi morfologici a netto 
andamento appenninico ed antiappenninico. I rilievi più importanti del bacino sono stati prodotti dai processi 
compressivi che raggiunsero il massimo dell’attività nell’Eocene medio, con lo sviluppo di una tettonica a thrust e 
falde e la sovrapposizione delle varie unità. Dopo le ultime intense fasi compressive (fase toscana intratortoniana) 
che hanno completato la struttura dell’Appennino settentrionale, e che qui è rappresentata dalle dorsali di Iano-
Gambassi-Montaione e della Montagnola Senese, inizia la fase disgiuntiva nel Miocene, superiore, che via via si è 
andata spostandosi verso il crinale appenninico. I primi sprofondamenti nel Miocene medio e superiore crearono 
diverso bacini lacustri e salmastro-marini nella Toscana marittima. Ulteriori movimenti negativi portarono alla estesa 
trasgressione marina del Pliocene. Il mare occupò gran parte della Toscana, fino a lambire le Alpi Apuane, i monti 
pistoiesi, i monti del Chianti, la regione del Trasimeno. Nel complesso doveva trattarsi di un mare poco profondo, 
con massimi batimetrici dell’ordine di 150 m Emergevano solo alcune isole che delimitavano alcune aree di 
deposizione. Fra questi bacini vi era il bacino della Val D’Elsa, allungato in direzione NW-SE, dal medio corso 
dell’Arno sino a Siena ed oltre, con margine occidentale nelle zone positive di Poggio del Comune Montaione ed 
orientale nei monti Monti del Chianti e di Castellina. In questa area sommersa la subsidenza continua fino alla fine 
del Pliocene medio e si ebbe all’inizio la sedimentazione delle argille azzurre nel bacino dell’Elsa nelle aree di 
Certaldo, a nord di San Gimignano e ad est di Castelfiorentino, e successivamente delle sabbie, le sabbie giallo ocra 
ed anche talora delle arenarie e conglomerati a bordi, Le sabbie di San Vivaldo a Colle Val d’Elsa e San Gimignano, 
costituiscono i sedimenti marini più diffusi in Valdelsa. 
Nel Pliocene medio e nel Pleistocene inferiore si ha la fase di emersione che non fu continua, ma risulta composta 
da oscillazioni successive, e che ha prodotto materiali eterogenei che non permettono di dare riferimento 
cronologico alle successioni locali. L’eterogeneità dei depositi è determinata dalla distanza dalla costa e profondità 
delle acque e dagli abbassamenti a gradino delle faglie dirette. Con la regressione completa dell’area si ebbe la 
creazione di un ambiente continentale caratterizzato dalla presenza di aree paludose e laghi ricchi di acque 
carbonatiche che hanno permesso la deposizione dei Travertini, tutt’ora affioranti a Poggibonsi, Colle val D’Elsa e 
Monteriggioni. In seguito, importanti fenomeni di sollevamento hanno portato all’incisione da parte dei fiumi dei 
travertini e alluvioni recenti che hanno creato i tipici terrazzi di Colle Val d’Elsa. 
Il settore meridionale dell’ambito presenta, invece, un’evoluzione strettamente dipendente alla formazione di un 
bacino endoreico (paleolago), formatosi a seguito dello sbarramento del paleo-Elsa all’altezza di Ulignano-Vico 
d’Elsa; questo evento ha indotto, inoltre, gran parte dei corsi fluviali di tale area a defluire verso sud. 
Successivamente, a seguito di una erosione regressiva del Paleo-Elsa, si ebbe l’incisione della soglia di 
sbarramento con lo svuotamento del paleolago, con la conseguente cattura di molti immissari da parte di altri corsi 
fluviali maggiori, pur mantenendo parzialmente la conformazione centripeta
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3.2.2 Processi storici di territorializzazione 

Periodo Contemporaneo

Periodo contemporaneo 
[…] 
Negli anni Sessanta dell’Ottocento, con l’istituzione delle Province derivata dalla nuova definizione dell’assetto 
amministrativo unitario, l’area viene ripartita in provincia di Firenze (Barberino, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi, 
Montaione, Montespertoli) e provincia di Siena (Casole, Colle, Poggibonsi, San Gimignano).  
[…]Nei decenni a cavallo dell’Unità, i centri valdelsani provvedono a realizzare ingrandimenti che, pur in 
discontinuità col nucleo originario di impianto medievale, si dimostrano ancora caratterizzati da una solida idea 
urbana e contemporaneamente rispondono ad esigenze estetiche, igieniche, di comunicazione, in gran parte 
assimilabili a quelle attuali.  
[…] 
Una piazza alberata costituente il nuovo fulcro della vita cittadina è aggiunta al nucleo storico di Montespertoli. 
Piazze alberate a cerniera tra il centro antico e il suo ingrandimento, del quale sono generatrici, si trovano a 
Montaione, Poggibonsi (piazza della Stazione) e, con caratteri precipui determinati dall’eccezionalità del sito, a San 
Gimignano. 
[…] 
La ferrovia per Siena, tronco che si diparte dalla via Leopolda all’altezza di Empoli, è aperta nel 1849. Il tracciato si 
svolge nel fondovalle elsano fino a Poggibonsi (Colle sarà servita da un ramo secondario, oggi dismesso) e poi 
segue la valle dello Staggia per raggiungere Siena dopo la galleria del Monte Arioso. Le stazioni ferroviarie dei centri 
di Castelfiorentino, Certaldo, Poggibonsi assumono un ruolo ordinatore dei nuovi ingrandimenti urbani ottocenteschi. 
Tra gli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, con il declino del sistema mezzadrile in un paese che aveva imboccato la 
strada dell’industrializzazione e del consumo, le campagne si spopolano e le popolazioni si muovono verso Firenze, 
Siena e le ampie borgate ai piedi dei centri vallivi: lo svuotamento dei centri marginali e delle campagne a favore 
delle aree industriali valdelsane determina nell’area un sostanziale equilibrio (dai 97.627 abitanti nell’ambito in 
esame nel 1951, si raggiungono i 113.041 nel 2001). Quando San Gimignano passa dagli 11.297 abitanti del 1951 
ai 7.114 nel 2001, Poggibonsi dai 14.387 raggiunge i 27.420, raddoppiando quasi il numero di residenti. In 
sessant’anni (1951-2001), Gambassi, Montaione, San Gimignano, Barberino non riescono a recuperare la 
popolazione dei primi anni ’50; Certaldo, Castelfiorentino, Colle e Poggibonsi si accrescono sensibilmente, in varia 
misura, col primato già esposto di quest’ultima (Certaldo da 12.105 a 15.670; Castelfiorentino da 14.209 a 17.012; 
Colle da 12.063 a 19.521); Montespertoli resta stazionaria (da 11.453 a 11.354). La diretta conseguenza di queste 
dinamiche è la crescita edilizia dei centri di fondovalle, che, mal governata, si è sviluppata lungo la linea della ex 
strada statale di Val d’Elsa (ora strada regionale 429) e della Cassia, andando ad occupare i migliori terreni agricoli 
dei piani alluvionali lungo il fiume, i quali, poiché soggetti ad esondazione, non si sono dimostrati adatti per 
l’edificazione né residenziale né industriale. Dall’altro lato, la rarefazione del presidio contadino nelle campagne ha 
aperto la strada alla riconversione aziendale e la monocoltura (specialmente vinicola) ha sostituito la policoltura 
mezzadrile. I paesaggi si sono semplificati, la coltura promiscua a cereale, vite e olivo è stata sacrificata per fare 
spazio all’agroindustria; in collina, gli oliveti hanno diffusamente lasciato il passo al vigneto moderno. Una parziale 
risposta all’abbandono è stata l’agriturismo, che ha consentito il recupero di molti edifici rurali e il presidio delle 
campagne. 
Il fondovalle elsano, solcato dalla via ferrata, esprime fin dalla seconda metà del XIX secolo una forte vocazione ad 
ospitare manifatture industriali e coltivazioni destinate alla trasformazione: la barbabietola da zucchero, coltivata 
prevalentemente negli ampi piani alluvionali, confluisce nel maestoso zuccherificio di Granaiolo, aperto nel 1899 
dalla Società italiana per l’industria degli zuccheri e promosso dalle famiglie Pucci e Ridolfi, chiuso infine negli anni 
‘70 del Novecento; alcuni manufatti, tra i quali si segnala, per dimensioni e qualità architettonica, la Tabaccaia sotto 
Vico d’Elsa lungo la strada statale di fondovalle, testimoniano la diffusione della coltivazione del tabacco nell’area tra 
XIX e XX secolo. Le protoindustrie nei centri collinari, dove tradizionalmente era lavorato il vetro, si spostano verso 
valle […] 
Tra le altre produzioni: siderurgia a Colle; mobilifici a Poggibonsi; impianti chimici a Castelfiorentino (SCIA, 
Montecatini). La natura dei luoghi, ricca di fenomeni geotermici, alimenta l’industria turistica termale a Gambassi, 
Colle e San Gimignano. 
La superstrada Firenze-Siena, costruita alla metà degli anni Sessanta per scongiurare l’isolamento della città senese 
dalla rete autostradale nazionale, passa per i comuni di Barberino, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa, determinando, 
in prossimità delle uscite, l’insediamento industriale, manifatturiero e commerciale, non sempre ben pianificato. 
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3.2.3 Caratteri del Paesaggio 

Carta dei caratteri del paesaggio

Carta dei caratteri del paesaggio
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3.3.1 Invariante I - I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

L’ambito è incentrato sulla parte principale del bacino idrografico del Fiume Elsa, con l’eccezione della parte 
terminale e di alcuni importanti bacini tributari che si estendono nell’ambito delle Colline Senesi. 
Il bacino dell’Elsa occupa una depressione tettonica ad andamento nordovest-sudest, parte dei bacini neogenici 
toscani; all’inizio del Terziario, la depressione è stata progressivamente sommersa, ed in seguito a lungo occupata, 
dal mare. La gran parte dell’ambito è quindi fondata sui depositi marini pliocenici e sui depositi continentali che 
hanno continuato ad accumularsi nella depressione dopo il ritiro del mare, all’inizio del Quaternario. L’unico vero 
limite “geologico” dell’ambito è il tratto più settentrionale della Dorsale Medio-Toscana, che funge da spartiacque con 
i bacini dell’Era e del Cecina. Anche questa struttura, peraltro, svanisce nei dintorni di Montaione. Tutti gli altri confini 
dell’ambito sono tracciati in continuità geologica rispetto agli ambiti adiacenti. 
Fisiograficamente, tuttavia, lo spartiacque Elsa – Pesa è modellato nel sistema della Collina sui depositi quaternari a 
livelli resistenti, ed ha quindi natura di Collina, con una posizione di rilievo rispetto alla Collina dei bacini neo-
quaternari che domina il centro dell’ambito. Tra il crinale di Montespertoli e l’Elsa, si estende un grande versante 
molto complesso, risultato della cattura, da parte dell’Elsa, di aste fluviali precedentemente appartenenti al bacino 
dell’Orme. 
[…] 
Poco a nord di Poggibonsi, il passaggio del grande lineamento tettonico noto come Linea Piombino – Faenza, 
segnato dalle valli allineate dei torrenti Foci e Drove, porta dei cambiamenti. A sud di Poggibonsi, infatti, l’asse 
strutturale del bacino è occupato dal torrente Staggia, sulla cui destra idrografica sono ancora dominanti i sistemi di 
Collina dei bacini neo-quaternari. L’asta principale dell’Elsa segue invece un percorso complesso, dettato dai 
movimenti che hanno interessato, nel Quaternario antico, questa parte della Dorsale Medio-Toscana. 
[…] 

La divisione strutturale dell’ambito si riflette nei valori generali del paesaggio. A nord e a est di Poggibonsi, si 
stendono paesaggi rurali storici, in parte limitati nella loro articolazione dall’alta frequenza di suoli argillosi ma 
dominati dai ricchi paesaggi della Collina su depositi neogenici a livelli resistenti e della Collina dei bacini neo-
quaternari a sabbie dominanti. Quest’ultimo sistema assume invece, a sud di Poggibonsi, una posizione di altopiano 
strapiombante, storicamente insediato sui bordi per ragioni di controllo delle vie di comunicazione e per la maggior 
facilità di reperire acqua. In ogni caso, questi due sistemi offrono ampie opportunità di ricarica di falde acquifere e 
contribuiscono a un quadro ben fornito di risorse idriche. 
[…] 

L’ambito mostra significativi valori paesaggistici, naturalistici e geomorfologici, ben evidenti, ad esempio, nell’area 
protetta Alta Valle del Torrente Cerfalo e nel Parco Fluviale Alta Valdelsa. 
[…] 
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Carta dei sistemi morfogenetici
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Val d’Elsa, 

Dal punto di vista idrogeologico, il bacino dell’Elsa condivide le criticità generali della bassa valle dell’Arno. Gli alti 
deflussi dai sistemi di Collina dei bacini neo-quaternari e i difficili rapporti tra Elsa e Arno creano un diffuso rischio di 
esondazione, aggravato dall’espansione degli insediamenti nel Fondovalle. La realizzazione di grandi casse 
d’espansione ha contribuito ad alleviare i problemi ma resta la suscettibilità a deflussi ed erosione dei versanti, con 
relative elevate forniture di carico solido. Particolare criticità presentano i classici sistemi di balze in prossimità di 
centri abitati, evidenti a Certaldo ma potenziali anche per alcuni centri minori. Un’altra criticità specifica è 
rappresentata dall’erosione del suolo nei sistemi della Collina su depositi neo-quaternari a livelli resistenti e della 
Collina dei bacini neo-quaternari a sabbie dominanti. L’espansione e la ristrutturazione delle colture viticole hanno 
infatti aumentato il rischio di erosione, significativo a causa di alcune caratteristiche dei suoli, in particolare l’elevato 
contenuto di sabbia fine e molto fine. In generale, gli interventi di rimodellamento dei versanti argillosi dissestati 
sembrano aver dato buoni risultati, ma la sensibilità di questi versanti è ancora presente, soprattutto in caso di estesi 
abbandoni delle pratiche agricole. Per contro, gli insediamenti di viticoltura sulla Collina dei bacini neo-quaternari a 
litologie alternate creano criticità idrogeologiche potenziali, dato che questo sistema non è in grado di sostenere 
efficacemente grandi estensioni di vigneto, senza rischio di dissesti e maggiore produzione di deflusso. 

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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3.3.2 Invariante II - I caratteri ecosistemici dei paesaggi 

Il territorio dell’ambito si sviluppa in gran parte nel contesto del bacino del Fiume Elsa, a comprendere il vasto 
sistema collinare pliocenico situato tra la Val di Pesa e la Val d’Elsa e tra Gambassi e Poggibonsi, a prevalenza di 
seminativi e vigneti, il sistema alto collinare e prevalentemente forestale tra Montaione e San Gimignano e, più a 
sud, i paesaggi agricoli tradizionali dell’alta val d’Elsa e Val di Cecina oltre ai rilievi boschivi della Montagnola 
Senese. 
I paesaggi agricoli delle colline plioceniche sono dominati dai seminativi e vigneti (localmente anche con oliveti), e 
dalla ridotta presenza di aree forestali spesso relegate negli impluvi. Elemento caratterizzante di questo paesaggio 
sono i fenomeni calanchivi concentrati soprattutto tra Castelfiorentino, Certaldo e Montesperoli e nella zona di Iano. 
Attraverso il fondovalle dell’Elsa il sistema si prolunga verso Gambassi e San Gimignano, ancora con un sistema 
collinare a prevalente agricoltura intensiva, per continuare, verso ovest e verso la Val d’Era, con i rilievi alto collinari 
e montuosi a dominanza di matrici forestali su substrati calcarei e ofilolitici. Si tratta dei paesaggi forestali del Poggio 
del Comune e di Castelvecchio, dei rilievi di Gambassi e dell’alta Valle del Carfalo, ove si localizzano importanti 
emergenze naturalistiche. 
I mosaici di boschi di sclerofille e latifoglie e di agroecosistemi tradizionali, con pascoli alternati a seminativi, 
caratterizzano il territorio di Colle Val d’Elsa e dell’alto bacino del Cecina, area in continuazione verso ovest con il 
sistema delle Riserve Naturali dell’alta Val di Cecina (in particolare con i boschi di Tatti e di Berignone). Più a est 
l’ambito interessa la porzione settentrionale della Montagnola Senese, con le sue matrici forestali associate ad aree 
agricole frammentate. 

Le principali criticità dell’ambito sono legate ai processi di artificializzazione e urbanizzazione delle pianure 
alluvionali, con particolare riferimento a quelle del Fiume Elsa, tra il confine nord dell’ambito e Colle Val d’Elsa, del 
Virginio, del basso corso del T. Orme, ed in misura minore del T. Pesa. 
In particolare risultano rilevanti i processi di consumo di suolo agricolo e di urbanizzazione nella pianura alluvionale 
tra Ponte a Elsa (Empoli) e Castelfiorentino, tra quest’ultimo e Certaldo (con diverse zone industriali in corso di 
saldatura nella pianura in sponda destra idrografica), nella pianura attorno a Certaldo e a Poggibonsi, nella bassa 
pianura alluvionale del T. Foci (vasta zona industriale/artigianale), lungo il T. Staggia (Pian dei Peschi), nella pianura 
circostante Colle Val d’Elsa (aree industriali di San Marsiale, Belvedere, Rigoni, ecc.) e presso Casole d’Elsa (Il 
Piano). In tali contesti si localizzano prevalentemente gli assi infrastrutturali, con effetto di barriera ecologica 
particolarmente rilevante nel tratto Poggibonsi-Colle Val d’Elsa, per la concomitante presenza della superstrada FI-
SI (barriera infrastrutturale principale da mitigare), di importanti assi stradali provinciali e regionali e di linee 
ferroviarie. Tali assi, e in particolare le SP 1 e 5, costituiscono elementi di attrazione per lo sviluppo di nuove aree 
industriali. Lungo la media valle dell’Elsa la presenza della SR 429, e della nuova variante, incidono negativamente 
sulla continuità ecologica tra la pianura alluvionale e i versanti collinari (barriera infrastrutturale principale da 
mitigare). 
Significativo risulta anche lo sviluppo urbanistico, con relativo consumo di suolo agricolo, attorno ai centri abitati 
collinari, sempre con prevalente sviluppo lungo gli assi stradali (ad es. a Montespertoli o a San Gimignano). 
La diffusione di colture specializzate, sebbene in generale abbia contribuito ad arginare fenomeni di abbandono, ha 
determinato in alcuni casi delle criticità. In particolare, per impianti vitivinicoli di grande estensione e con ridisegno 
integrale della maglia agraria, la semplificazione eccessiva della stessa con la riduzione del corredo vegetazionale e 
la rimozione della rete di infrastrutturazione rurale esistente comporta una riduzione degli agroecosistemi tradizionali 
e di alto valore naturalistico. 
Tali modifiche del paesaggio agricolo, associate ai più rilevanti fenomeni di consumo di suolo del fondovalle (con 
annesso effetto barriera della SR 68), contribuiscono alla riduzione dei livelli di permeabilità ecologica del paesaggio 
agricolo compreso tra i boschi di Castelvecchio/Montaione e quelli delle Colline Metallifere. 
In alcuni settori dell’ambito, in particolare nella Montagnola Senese, nella parte sommitale del Poggio del Comune e 
nelle colline di Montaione, sono presenti anche fenomeni di abbandono degli agroecosistemi, con conseguente 
ricolonizzazione arbustiva e perdita di habitat agricoli e pascolivi, quest’ultimi particolarmente negativi per le praterie 
calcaree interne alla Riserva di Castelvecchio. Locali situazioni di criticità sono inoltre legate alla perdita di 
agroecosistemi per la realizzazione di strutture turistiche e/o golfistiche.  
Per gli ecosistemi fluviali le criticità sono legate alla trasformazione delle aree di pertinenza fluviale per 
urbanizzazione e infrastrutture, alla riduzione/alterazione delle fasce ripariali arboree (alterazione della loro 
continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua) e alla non ottimale qualità delle acque. Negativi risultano i 
processi di trasformazione della vegetazione ripariale con cenosi alloctone così come i frequenti tagli della 
vegetazione ripariale di sponda. 
Per il patrimonio forestale le criticità sono legate alla non corretta gestione dei prelievi legnosi dell’ultimo ventennio 
con formazioni boschive ancora troppo povere dal punto di vista qualitativo.  
Tale situazione risulta particolarmente critica quando presente in contesti forestali di alto valore naturalistico o in 
stazioni relittuali, come nel caso delle faggete eterotopiche della Valle del Carfalo o le formazioni a faggio e tasso del 
Borro di Castelvecchio. 
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A tali criticità si associa anche l’elevato carico di ungulati, il rischio di incendi, la diffusione spontanea di conifere su 
habitat ofiolitici e l’isolamento nell’ambito di matrici agricole delle colline plioceniche. Tra le aree critiche per la 
funzionalità della rete ecologica sono state individuate le seguenti: 

Pianura alluvionale del Fiume Elsa: intensi processi di urbanizzazione e consumo di suolo per la 
realizzazione di aree industriali/artigianali, espansioni residenziali e presenza di assi infrastrutturali. Consumo 
di suolo agricolo e alterazione di aree di pertinenza ed ecosistemi fluviali. 
Pianura tra Colle Val d’Elsa e Staggia: con diffusione di aree industriali/artigianali nel paesaggio agricolo 
Zona di Castelfalfi: con previsione di aumento dei livelli di artificializzazione del caratteristico paesaggio agro-
silvo-pastorale e perdita di aree agricole in favore di altre destinazioni. 
Versanti di Iano: versanti boscati in Valdera, con vasti siti di cava attivi o abbandonati immersi in una matrice 
forestale degradata a opera degli incendi e dalla non corretta gestione dei soprassuoli forestali. 

Carta della Rete Ecologica

Carta della rete ecologica

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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3.3.3 Invariante III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 

La struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata prevalentemente dal morfotipo insediativo n. 5 “Morfotipo 
insediativo a maglia del paesaggio storico collinare” (Articolazione territoriale 5.4 “La Valdelsa” e parte 
dell’articolazione 5.5 “Chianti fiorentino e senese”, nonché l’articolazione 5.7 “San Gimignano”, 5.8 “I rilievi di 
Gambassi e Montaione” e parte dell’articolazione 5.14 “I rilievi boscati della Montagnola senese”). 
Si tratta di un sistema storicamente imperniato sulla valle dell’Elsa e sulla viabilità di origine medievale (Via 
Francigena) che la attraversa longitudinalmente, collegando l’ambito a nord con la valle dell’Arno e a sud con Siena. 
Sulla viabilità matrice di fondovalle si dispongono gli insediamenti principali di Poggibonsi, Certaldo e 
Castelfiorentino, collocati in forma compatta su piccole alture dominanti la valle, da essa diparte la viabilità 
secondaria a pettine verso la maglia poderale più o meno fitta delle aree collinari di riva destra e sinistra, i cui nodi si 
identificano nelle pievi, nelle fattorie, nei borghi, nelle ville e nei complessi colonici, che rappresentano, insieme ai 
nuclei urbani storici, i principali riferimenti visuali dell’ambito. 

A partire da questo sistema insediativo principale si sviluppa, in corrispondenza dei nodi dei centri abitati, il “sistema 
a pettine della villa fattoria” che con la sua struttura fortemente gerarchizzata connota il paesaggio mezzadrie 
tradizionale del Chianti. Nel sistema a pettine delle ville fattoria la viabilità di crinale è collegata alle principali aste 
fluviali dell’Elsa e della Pesa e alle strade di fondovalle da una viabilità “a pettine” disposta lungo i crinali secondari, 
con ulteriori ramificazioni verso le piccole valli intercluse. Sul crinale è collolocata la Villa-fattoria, o il castello, 
connessa, attraverso il suddetto sistema di percorsi, alle case coloniche dei poderi, collocate solitamente sui 
controcrinali, a mezzacosta, e al mulino del fondovalle. 
- Il fondovalle è dominato dai centri di origine medievale di Castelfiorentino, Certaldo e Poggibonsi, che si 
posizionano sulle testate basse dei controcrinali, alla confluenza dei principali affluenti, con evidenti funzioni di 
controllo territoriale della valle e della viabilità storica pedecollinare. In corrispondenza del percorso matrice si 
sviluppa la proiezione settecentesca del borgo murato di altura che si sdoppia ai piedi del colle con un insediamento 
lineare fortemente strutturato sull’asse viario (Certaldo alto - Certaldo basso). Il sistema insediativo del fondovalle, 
storicamente faceva da “contrappeso” a quello di crinale e vi si integrava, sia da un punto di vista ambientale che 
economico. Certaldo, Castelfiorentino, Poggibonsi erano i centri di mercato delle zone di produzione agraria che si 
estendevano in destra e in sinistra dell’Elsa.  

 Carta dei Morfotipi insediativi    
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 Carta delle Figure componenti i morfotipi insediativi                        

 Carta delle Figure componenti i morfotipi insediativi
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Valori
Le reti di città storiche identificate nella carta delle Figure componenti i morfotipi insediativi”: 

il Sistema a pettine dei centri doppi sulla via Francigena; 
il Sistema reticolare collinare del Chianti fiorentino e senese con pettine della villa-fattoria; 
il Sistema radio centrico collinare di San Gimignano; 
il Sistema reticolare collinare dei rilievi boscati di Gambassi e Montaione; 
il Sistema reticolare collinare dei rilievi boscati della Montagnola senese. 

Nello specifico, rappresentano un valore: 
il sistema di centri storici collocati sulle testate basse dei crinali secondari a vedetta della valle dell’Elsa e della 
via Francigena (il centro antico di Castelfiorentino, Certaldo Alto con il Poggio del Boccaccio, il centro antico di 
Poggibonsi con la Fortezza Imperiale, il centro antico di Colle Valdelsa con le torri), e le relative aree di 
pertinenza paesistica, in quanto importante testimonianza storico-culturale, ed emergenza paesaggistica di forte 
valore identitario, nonché luoghi privilegiati di percezione delle visuali panoramiche della valle; 

[…] 
l’insieme di deviazioni costituenti la via Francigena (la Francigena collinare che passava da nord a sud per S. 
Genesio, San Gimignano, San Martino le Foci, Badia a Isola, Siena e la Francigena di fondovalle che 
attraversava da nord a sud la valle per Borgo Marturi, la Magione, Spedaletto, la Gruccia, San Fabiano, Paranza, 
Galiano, Rencine, Uopini, Badesse e Siena) e i gli insediamenti e le strutture storiche ad essa connesse (edifici 
specialistici religiosi, di accoglienza e di posta quali, pievi, conventi, spedali, rocche, castelli e di edifici adibiti alla 
accoglienza dei pellegrini). Nonché, tutti gli altri principali tracciati viari storici quali le strade traverse (spesso di 
matrice etrusca) che raccordavano la valle alle città di Pisa, Volterra e alla Maremma, in quanto importanti 
testimonianze storico-culturali e luoghi privilegiati di percorrenza e fruizione e percezione panoramica delle 
risorse paesaggistiche dell’ambito; 
il sistema di edifici e manufatti storici legati alla risorsa idrica quali: opere di regimazione idraulica, opifici, mulini, 
ecc..(zuccherificio e mulino di Granaiolo, Pescaia e Mulino di Certaldo, la Steccaia ed il Callone Reale, ecc…) 

[…] 
i Complessi monumentali di Strozzavolpe, di Luco e di Linari, ex fortezza di San Lucchese, il castello di 
Montelonti e l’insediamento di Megognano, nel comune di Poggibonsi; 

Criticità 
formazione di grandi conurbazioni lineari lungo la via Francigena di valle e lungo la diramazione per Colle 
Valdelsa (ex SS 429 e ex SS 541). A partire dai nuclei insediativi settecenteschi di fondovalle di Castelfiorentino, 
Certaldo, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa si sono sviluppate verso nord e verso sud, lungo l’asse storico 
pedecollinare, delle conurbazioni lineari miste residenziali/produttive che tendono alla saldatura. Il continuum 
urbano, costituito prevalentemente da edilizia residenziale di scarsa qualità, aree produttive e fasci 
infrastrutturali, occlude i varchi ambientali e compromette le relazioni ecologiche, territoriali e visuali tra la 
Valdelsa e i sistemi collinari circostanti. Inoltre, la disomogeneità e il disordine dei fronti edificati, dovuto 
principalmente alla commistione di funzioni spesso configgenti (attività industriali-attività agricole, residenza-
attività artigianali), la disomogeneità delle forme edilizie presenti (fabbricati rurali, mono e bi-familiari, edifici 
produttivi, depositi) e l’assenza di una rete viaria di accesso e distribuzione gerarchizzata, è causa di degrado e 
congestione della viabilità storica pedecollinare e compromissione delle relazioni con il territorio agricolo 
circostante; 
• espansione in ambito fluviale dei principali insediamenti storici affacciati sulla valle. Le espansioni dei principali 
insediamenti di impianto storico, collocati in forma compatta, in posizione sopraelevata, alla confluenza degli 
affluenti trasversali (Castelfiorentino, Certaldo, Poggibonsi, Colle Vel d’Elsa), hanno saturato le piane alluvionali 
sottostanti, occludendo i varchi vallivi secondari e le sponde fluviali dell’Elsa e compromettendo le relazioni 
ecologiche e territoriali longitudinali e trasversali, tra la Veldelsa e i suoi affluenti (Avane, Zambra, Casciani e 
Agliena, Pesciola, Rio Petroso e Rio del Vallone, Lama). Le espansioni, sviluppatesi a partire dalle proiezioni 
settecentesche dei centri medievali di altura, si sono allargate a macchia d’olio nella piana alluvionale, 
insinuandosi lungo le valli secondarie, occludendo, con fronti urbani di bassa qualità, le sponde fluviali, e 
intercludendo numerosi spazi agricoli perifluviali e numerosi manufatti storici legati alla risorsa idrica (Pescaia e 
Mulino di Certaldo). 

[…] 
presenza di numerose aree produttive miste, caratterizzate: dalla frammistione e sovrapposizione delle funzioni 
produttive con quelle agricole e residenziali, congestione dei flussi viabilistici, difficoltà di accesso agli 
insediamenti e alle attività rurali, già in essere, inglobate nelle espansioni recenti (area produttiva Malcoda-
Pesciola, Casone, Praticelli, Gello a Castelfiorentino, Fraille a Certaldo, ecc…); 
presenza di aree produttive in ambiti fluviali sensibili o ad alto rischio idraulico e idrogeologico e in posizione tale 
da occludere gli alvei degli affluenti e non garantire la continuità ambientale tra la valle e i sistemi collinari 
circostanti. (Pesciola a Castelfiorentino, area produttiva di Badia a Cerreto, area produttiva di Badia a Elmi, 
Bassetto e Cusona-Zambra a Certaldo, area industriale di Poggibonsi, San Gimignano e Colle Val d’Elsa); 
congestione del sistema infrastrutturale di fondovalle e decadimento dei collegamenti trasversali storici con gli 
ambiti collinari, causato dal potenziamento e raddoppio della viabilità principale storica. (Variante alla strada 
regionale 429 “di Val d’Elsa”, tratto già realizzato tra Poggibonsi e Certaldo, Raccordo autostradale FI-SI tra 
Poggibonsi e Colle Val d’Elsa).  
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Le infrastrutture di grande comunicazione e gli elettrodotti aerei rappresentano una barriera ecologica, territoriale 
e visuale di grande impatto paesaggistico, con effetti di fuori scala difficilmente mitigabili quando sono inseriti nel 
paesaggio collinare dalla forte impronta storica (ad esempio il tratto del raccordo autostradale Fi-Si che 
attraversa le colline orientali della Valdelsa). Nei tratti di fondovalle (tratto del raccordo da Poggibonsi a Colle 
Valdesa), l’infrastruttura, oltre a rappresentare una grande barriera ecologica difficilmente valicabile contribuisce 
ad accentuare la separazione fisica e territoriale tra gli ambiti collinari e vallivi. Tale effetto barriera risulta 
amplificato dalla contiguità di aree produttive scarsamente permeabili. 
fenomeni di urbanizzazione e di industrializzazione nelle zone pianeggianti di fondovalle della Pesa, lungo la 
viabilità principale e in collina, a ridosso dei centri abitati, con forme insediative carenti di effettiva corrispondenza 
con il contesto paesaggistico: lottizzazioni con tipologie urbane ai margini dei centri urbani, strade di fondovalle, 
aree industriali e artigianali costituite da capannoni prefabbricati. Le zone industriali in particolare richiedono il 
potenziamento delle infrastrutture di servizio, con tendenza all’espansione non controllata ed alla saldatura 
lineare lungo il fiume. Tale fenomeno è più intenso nelle zone prossime a Firenze e ai centri maggiori. 
perdita delle relazioni territoriali complesse tra ville fattorie, poderi e mulini, con processi di deruralizzazione e di 
conversione di ville, poderi e mulini in residenze. La riconversione residenziale degli insediamenti rurali avviene 
attraverso interventi di ristrutturazioni, demolizioni, e frazionamenti sui manufatti tipici del sistema mezzadrile e 
sulle ville che trasformano in tutto o in parte l’originale organismo edilizio, non rispettandone la struttura 
morfotipologica e le caratteristiche distributive, formali e costruttive. Tipico esempio è lo “svuotamento” delle ville 
per far posto ad appartamenti che snaturano i caratteri distributivi interni e la qualità degli spazi di pertinenza 
(limonaie, giardini, parchi, ecc.). Nella maggior parte dei casi, la riconversione residenziale comporta la 
separazione tra proprietà del manufatto, di cui viene mutata la destinazione (ville, fattorie, case coloniche, 
annessi, etc.) e terreno circostante, con alterazione dei rapporti storici tra insediamento e paesaggio rurale 
collinare tradizionale. 

Carta del Territorio urbanizzato

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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3.3.4 Invariante IV - I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Descrizione strutturale 
L’ambito della Valdelsa coincide con un territorio quasi interamente collinare ad eccezione del fondovalle dell’Elsa, 
che lo attraversa per gran parte della sua estensione, e di quelli di alcuni corsi d’acqua secondari (i torrenti Virginio, 
Staggia, Foci). Vi si riconoscono due grandi strutture paesistiche: il sistema dei rilievi a prevalenza di colture 
legnose, compreso tra il confine settentrionale dell’ambito e il fondovalle del torrente Foci, che separa le colline di 
San Gimignano da quelle contrapposte di Colle Val d’Elsa; il territorio della Montagnola Senese e delle colline di 
Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, caratterizzate dalla predominanza di seminativi e prati, intervallati a boschi e a isole di 
oliveto e vigneto.  
[…] 
La seconda struttura paesistica che caratterizza l’ambito coincide con il territorio compreso tra le propaggini della 
Montagnola Senese e le colline argillose del Volterrano. Qui il paesaggio è assai più rarefatto quanto alla 
configurazione del sistema insediativo storico, e dominano i seminativi nudi esito di processi di semplificazione della 
maglia agraria (morfotipo 6), cui si alternano tessuti a oliveto e seminativo che occupano i poggi più pronunciati 
(morfotipo 16 nei pressi di Castel San Gimignano, Casole d’Elsa, Staggia, Monteguidi, Mensano, Collalto). Molto 
presente il bosco specialmente nella parte meridionale e orientale del territorio considerato, al confine con la 
Montagnola Senese. 
L’area pianeggiante più estesa, coincidente con il fondovalle dell’Elsa, vede l’alternanza tra seminativi semplificati 
(morfotipo 6) e mosaici colturali complessi a maglia fitta (morfotipo 20), la cui trama minuta dipende soprattutto 
dall’intersezione con il tessuto urbanizzato, come attorno a Castelfiorentino, Certaldo e, in una certa misura, attorno 
a Colle Val d’Elsa (al di fuori del fondovalle dell’Elsa). 

Valori
[…] 
Sulle colline di Montespertoli, Barberino, Poggibonsi – pure interessate da consistenti modificazioni del tessuto 
agricolo (morfotipo 18) – uno tra gli aspetti più caratterizzanti è la relazione tra sistema insediativo storico e fasce di 
coltivi d’impronta tradizionale che si snodano lungo la viabilità di crinale e i relativi insediamenti (per esempio lungo il 
crinale di Lucardo, Fiano, Marcialla, Barberino e, sul versante opposto, attorno a Castelfalfi, Sughera, San Vivaldo). 
[…] 
Complessi edilizi o nuclei insediativi di valore monumentale (Fortezza di Poggio Imperiale di Poggibonsi, Certaldo 
Alto, Castello di Strozzavolpe, Chiesa di San Martino a Luco, Castello di Linari) connotano pregevolmente il 
paesaggio agrario. 
Nella porzione meridionale dell’ambito gli elementi di valore sono più rarefatti in ragione della semplificazione del 
tessuto dei coltivi. Rivestono un ruolo qualificante i tessuti a maglia medio-fitta del mosaico colturale circostante 
Colle Val d’Elsa (morfotipo 20) e i tessuti coltivati a seminativo e oliveto (morfotipo 16) sui poggi di Castel San 
Gimignano, Casole d’Elsa, Staggia, Monteguidi, Mensano, Collalto. 
Nel fondovalle dell’Elsa i mosaici a maglia fitta o media-fitta circostanti Certaldo o Castelfiorentino (morfotipo 20) 
possono svolgere un ruolo di riqualificazione morfologica, ambientale e funzionale del contesto paesaggistico. 

Criticità 
La criticità principale per il territorio collinare della Valdelsa è rappresentata da situazioni di instabilità dei versanti e 
di rischio erosivo che caratterizzano quasi l’intero ambito. Tali criticità potrebbero risultare aggravate da casi di 
colture specializzate di grande estensione che hanno comportato il ridisegno integrale della maglia agraria, con 
riduzione del corredo vegetazionale, rimozione della rete di infrastrutturazione rurale e di sistemazioni 
idrogeomorfologiche adeguate a prevenire fenomeni erosivi.  
La riconversione in colture specializzate caratterizza gran parte dell’ambito, in particolare le fasce pedecollinari e dei 
fondovalle secondari dove i nuovi vigneti si alternano a seminativi a maglia medio-ampia o ampia (morfotipo 15) o, 
più raramente, costituiscono zone monocolturali assai estese (morfotipo 11 a sud di Certaldo). Sui rilievi circostanti 
San Gimignano la maglia agraria è piuttosto ampia e i vigneti si alternano a campi di oliveto (morfotipo 18), come 
pure su quelli dello spartiacque tra Chianti e Valdelsa.  
[…] 
Sulle colline meridionali dell’ambito la criticità maggiore è rappresentata dalla semplificazione dei coltivi in seminativi 
a maglia medio-ampia (morfotipo 6) e dalla scarsa manutenzione delle isole a oliveto e seminativo che circondano 
alcuni degli insediamenti di poggio (morfotipo 16). Per quanto riguarda le porzioni di fondovalle, i principali problemi 
sono concentrati in quello dell’Elsa dove si osserva pressione da parte dell’urbanizzazione e consumo di suolo rurale 
(morfotipi 6 e 20), semplificazione della maglia agraria (morfotipo 6) e marginalizzazione delle attività agricole. 
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3.4.1. patrimonio territoriale e paesaggistico 

L’ambito della Val d’Elsa comprende paesaggi prevalentemente collinari, in parte interni al bacino idrografico del 
fiume Elsa che ne attraversa la parte superiore, in parte alle Colline di Siena e alla Montagnola Senese che 
occupano la porzione più meridionale dell’ambito. Tre le grandi strutture paesistiche riconoscibili in questo territorio: 
il sistema delle colline plioceniche a prevalenza di colture legnose di cui il fiume Elsa costituisce asse di simmetria e 
che si estendono dal confine settentrionale dell’ambito fino grossomodo al fondovalle del torrente Foci; il paesaggio 
della Montagnola Senese e delle colline di Casole e Colle Val d’Elsa, caratterizzato dall’alternanza di seminativi, 
pascoli, boschi di sclerofille e latifoglie; il fondovalle dell’Elsa, unica area pianeggiante di dimensioni più consistenti, 
che presenta alterazioni considerevoli dei valori patrimoniali causate da processi di urbanizzazione e consumo di 
suolo agricolo. 

[…] 
La seconda struttura paesistica ben riconoscibile è il territorio che occupa la parte meridionale dell’ambito, compreso 
tra le propaggini della Montagnola Senese e le colline di Casole e Colle Val d’Elsa. Si tratta di un paesaggio agricolo 
in parte dai caratteri tradizionali, in parte esito di processi di semplificazione della maglia agraria, entro cui dominano 
seminativi nudi e prati pascolati alternati a tessuti a oliveto e seminativo, presenti sui poggi più pronunciati, e a 
boschi di sclerofille e latifoglie. Buono l’equipaggiamento vegetazionale della maglia agraria, con elevata presenza di 
siepi, siepi alberate, filari alberati, alberi camporili. Di particolare interesse sono i tessuti del mosaico colturale 
circostante i nodi del sistema insediativo, qui assai più rarefatto che nelle colline plioceniche: Colle Val d’Elsa, Castel 
San Gimignano, Casole d’Elsa, Staggia, Monteguidi, Mensano, Collalto circondati da sistemazioni a seminativo e 
oliveto. Complessivamente i paesaggi agrosilvopastorali di questa parte dell’ambito rivestono un ruolo importante 
come aree di alto valore naturalistico e paesaggistico (HNVF) e comprendono un vasto nodo della rete degli 
agroecosistemi. Ad accrescere il livello di qualità paesistica concorre anche l’elevato valore monumentale del 
sistema di nuclei storici come Poggibonsi (con la Fortezza Imperiale) e Colle Valdelsa (con le sue torri), importanti 
testimonianze storico-culturali ed emergenze percettive. Numerosi valori naturalistici sono concentrati sui rilievi della 
Montagnola Senese che si distinguono per la qualità della copertura boschiva e per i diffusi affioramenti rocciosi 
calcarei, con ecosistemi rupestri relegati negli ambienti di forra. Tali complessi danno luogo a caratteristici paesaggi 
carsici superficiali, cui corrispondono importanti habitat ipogei (target “Ambienti ipogei, grotte e cavità artificiali, 
campi di lava, sorgenti termali e sistemi di falda” della Strategia regionale per la biodiversità). Presso la Montagnola 
Senese si segnala inoltre un carsismo ipogeo molto sviluppato che alimenta un importante acquifero comprendente 
le sorgenti dell’Elsa. Alla ricchezza idrogeomorfologica, e al fenomeno del carsismo in particolare, si deve la 
presenza di importanti geositi: il Botro ai Buchi, i Travertini del Sentierelsa, la Forra di Castelvecchio, le Terre Rosse 
di Casa Castagneto. Altra area carsica di significativo interesse coincide con la grande depressione del Piano di 
Quartaia (circa 5 chilometri di lunghezza con 21 doline a fondo prevalentemente piatto). Di particolare importanza 
per l’ambito, i fenomeni di geotermalismo (con relativi habitat e specie di interesse conservazionistico) localizzati a 
Gambassi Terme, Iano, in prossimità di Gracciano in località Le Caldane (Colle Val d’Elsa). 

La struttura patrimoniale e valoriale dell’ambito si completa con alcuni elementi compresi nel fondovalle del fiume 
Elsa, asse portante che attraversa il territorio per gran parte della sua estensione. Caratterizzano questa parte 
dell’ambito una sostanziale omogeneità dell’assetto idrogeomorfologico e un impoverimento della qualità 
ecosistemica e della componente agroforestale dovuti ai processi di artificializzazione del fondovalle. I processi di 
urbanizzazione hanno inoltre alterato il sistema insediativo storico, del cui funzionamento e assetto restano tuttavia 
alcune testimonianze ancora leggibili. Si tratta di un sistema complesso storicamente imperniato sulla viabilità di 
origine medievale (Via Francigena) che attraversa longitudinalmente la valle dell’Elsa, collegando l’ambito a nord 
con la Valle dell’Arno e a sud con Siena. Tale struttura faceva storicamente da “contrappeso” a quella di crinale e vi 
si integrava sia da un punto di vista ambientale che economico. Sulla viabilità matrice di fondovalle ritroviamo i 
principali insediamenti - Poggibonsi, Certaldo e Castelfiorentino - posizionati sulle testate basse dei controcrinali alla 
confluenza dei principali affluenti. In corrispondenza del percorso matrice si sviluppano due ulteriori sistemi: la rete 
viaria secondaria, che si muove “a pettine” verso la maglia poderale delle aree collinari di riva destra e sinistra, ed è 
scandita da “nodi” identificabili nelle pievi, nelle fattorie, nei borghi, nelle ville e nei complessi colonici; la proiezione 
settecentesca del borgo murato di altura che si sdoppia ai piedi del colle con un insediamento lineare (Certaldo alto - 
Certaldo basso) fortemente strutturato sull’asse viario (“sistema dei centri doppi sulla via Francigena”). La possibilità 
di sfruttare l’energia del fiume e la presenza di numerose sorgenti hanno storicamente dato alla valle l’impulso per la 
realizzazione di insediamenti produttivi e opifici idraulici legati anche a infrastrutture di alimentazione (gore, opere di 
regimentazione delle acque, canali), alcuni dei quali si trovano a Poggibonsi, lungo i corsi dello Staggia e dell’Elsa. 
Guardando, infine, al paesaggio agrario, tra i pochi elementi di interesse riscontrabili lungo il fondovalle ritroviamo 
l’alternanza tra seminativi semplificati e mosaici colturali complessi a maglia fitta o media-fitta, la cui trama minuta 
dipende soprattutto dall’intersezione con il tessuto urbanizzato (come attorno a Castelfiorentino, Certaldo e, in una 
certa misura, attorno a Colle Val d’Elsa). 
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3.4.2. Criticità 
Le principali criticità dell’ambito sono legate ai processi di artificializzazione e urbanizzazione delle pianure 
alluvionali che hanno formato conurbazioni lineari residenziali/produttive - lungo la via Francigena di valle e lungo la 
diramazione per Colle Valdelsa Il continuum urbanizzato, costituito prevalentemente da edilizia residenziale di 
scarsa qualità, aree produttive e infrastrutture, tende a occludere i varchi residui e compromette le relazioni 
ecologiche, territoriali e visuali tra la Valdelsa e i sistemi collinari circostanti. Dal punto di vista idrogeologico, ne 
conseguono criticità analoghe a quelle della bassa valle dell’Arno, con un diffuso rischio di esondazione.  
Nel fondovalle si concentrano anche le aree produttive, - talvolta di medie dimensioni, spesso piccole e frammentate 
- in insediamenti non sempre funzionali e di bassa qualità paesaggistica, tendenti, nei casi di maggiore 
concentrazione, alla saldatura. In alcuni casi, la localizzazione di insediamenti produttivi ha interessato contesti 
fluviali particolarmente sensibili o ad alto rischio idraulico e idrogeologico con la riduzione e alterazione delle fasce 
ripariali, un abbassamento del livello di qualità delle acque e l’incremento del rischio di esondazione.  
Le infrastrutture viarie dei tratti di fondovalle, oltre a rappresentare barriere ecologiche difficilmente valicabili 
(soprattutto nel tratto Poggibonsi-Colle Val d’Elsa per la concomitanza della superstrada FI-SI, di importanti assi 
stradali provinciali e regionali e di linee ferroviarie), hanno, per forza di cose, contribuito ad accentuare la 
separazione fisica, funzionale e territoriale tra gli ambiti collinari e vallivi, all’interno di un complessivo indebolimento 
dei collegamenti trasversali storici. 
In area collinare e pedecollinare vi sono stati anche importanti fenomeni di sviluppo insediativo attorno ai centri 
abitati storici, con alterazione delle morfologie insediative originali e dei loro profili. Si riscontrano inoltre 
problematiche connesse alla riconversione residenziale degli insediamenti rurali storici della collina, che hanno 
spesso comportato ristrutturazioni improprie, con frazionamenti e demolizioni/ricostruzioni dei manufatti tipici del 
sistema mezzadrile e delle ville. In molti casi la riconversione residenziale ha comportato la netta separazione tra 
manufatti e terreni circostanti, generando così una ulteriore compromissione delle relazioni storiche tra insediamento 
e paesaggio rurale collinare.  
L’espansione e la ristrutturazione delle colture viticole su appezzamenti di grande dimensione ha in alcuni casi 
aumentato il rischio di erosione, a causa di alcune caratteristiche dei suoli, in particolare l’elevato contenuto di 
sabbia fine e molto fine, con un potenziale aumento della velocità di corrivazione delle acque. Inevitabile, ma 
mitigabile, la perdita di biodiversità che si associa alla perdita di ambienti agricoli tradizionali nel sistema delle colline 
plioceniche.  
Altre criticità riguardano il patrimonio forestale e sono legate alla intensa ripresa dei prelievi di legname dell’ultimo 
ventennio. In alcuni settori dell’ambito, in particolare nella Montagnola Senese, sono presenti anche fenomeni di 
abbandono degli agroecosistemi, con processi di ricolonizzazione arbustiva e perdita di habitat agricoli e pascolivi, 
quest’ultimi particolarmente negativi per le praterie calcaree interne alla Riserva di Castelvecchio.  

Criticità
Val d’Elsa
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1.  favorire nei sistemi di Collina dei bacini neo-quaternari e della Collina su depositi neo-quaternari l’adozione di 
tecniche colturali atte a ridurre i deflussi liquidi e solidi, quali il contenimento dell’estensione delle unità colturali, 
un’infrastrutturazione agraria efficiente e l’adozione di cicli produttivi a elevata copertura del suolo;  

2. salvaguardare i versanti, in particolare quelli interessati da estese piantagioni arboree, anche favorendo 
l’adozione di metodi colturali e sistemi d’impianto atti a contenere l’erosione del suolo; 

3. favorire azioni e misure per la manutenzione dei calanchi bonificati anche prevedendo aree inerbite lungo gli 
allineamenti originali degli impluvi; 

4. evitare ulteriori insediamenti nelle aree vulnerabili caratterizzate da forme di erosione intensa nel sistema della 
Collina dei bacini neoquaternari a litologie alternate; 

5.  garantire azioni volte a tutelare le risorse idriche di valore strategico della Collina Calcarea; 

6. favorire la conservazione dei paesaggi agricoli tradizionali, anche promuovendo interventi di mitigazione degli 
impatti legati ai processi di intensificazione delle attività agricole o di trasformazione in complessi turistici e 
golfistici; 

7. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata all’aumento del valore ecologico del bosco, con particolare 
riferimento alla tutela e gestione forestale delle importanti formazioni eterotopiche e abissali della Valle del 
Carfalo e delle Borro di Castelvecchio, al miglioramento dei castagneti da frutto della Montagnola Senese, al 
miglioramento della qualità complessiva dei boschi di Iano al controllo degli incendi estivi; 

8. garantire azioni volte alla conservazione delle emergenze naturalistiche legate a peculiari geositi, quali gli 
ambienti calanchivi, quelli carsici ed ofiolitici. Per quest’ultimi è opportuno favorire il miglioramento della 
sostenibilità delle locali attività estrattive; 

9. tutelare l’integrità morfologica e percettiva dei centri, nuclei, aggregati storici che rappresentano emergenze 
visuali di valore paesaggistico e storico-culturale, le loro relazioni con gli intorni agricoli, nonché le visuali 
panoramiche che traguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità. A tal fine, è necessario 
ridurre i processi di urbanizzazione lungo i crinali e sui versanti e garantire che le nuove trasformazioni non 
alterino i caratteri percettivi dell’insediamento storico e del suo intorno paesaggistico, ma si pongano in continuità 
e coerenza con essi (skyline urbani, trame agrarie e poderali, filari alberati). In particolare, sono meritevoli di 
tutela: 
[…] 

la riconoscibilità del sistema di centri storici collocati sui poggi a difesa della valle dell’Elsa e della via 
Francigena: il centro antico di Castelfiorentino, Certaldo Alto con il Poggio del Boccaccio, il centro antico di 
Poggibonsi con la Fortezza Imperiale, il centro antico di Colle Valdelsa. 

10.  promuovere la valorizzazione e la riqualificazione della struttura insediativa caratteristica del sistema della villa-
fattoria, con azioni di riuso e riqualificazione che ne rispettino i tipi edilizi, senza ulteriori addizioni che 
compromettano la percezione d’insieme. In quest’ottica vanno tutelate anche le relazioni funzionali e 
paesaggistiche fra edilizia rurale e sistemi produttivi agrari, privilegiandone il riuso in funzione di attività 
connesse all’agricoltura; 

11. favorire programmi mirati alla tutela e valorizzazione della rete di connessione costituita da: 
percorsi e infrastrutture storiche collinari connesse con la Via Francigena, salvaguardando le visuali 
panoramiche ancora esistenti che si aprono da e verso le emergenze storico-architettoniche;  
la fitta rete della viabilità minore di matrice storica, comprese le relative alberature e siepi e i manufatti di 
valenza storico testimoniale, anche prevedendo la loro integrazione con una rete della mobilità dolce lungo 
fiume.

12. garantire azioni volte alla tutela del rapporto tra sistema insediativo storico e paesaggio agrario, dell’integrità 
della morfologia storica dei centri storici, delle ville-fattoria, dei complessi colonici, assicurando il mantenimento 
dell’unitarietà percettiva e (ove possibile) funzionale, tra elementi del sistema insediativo e tessuto dei coltivi; 

13. favorire la conservazione attiva degli oliveti, dei seminativi, degli elementi vegetali lineari o puntuali (siepi, filari 
alberati, ecc.) promuovendo una diversificazione che assicuri il mantenimento del valore paesaggistico 
complessivo dell’area; 

14. per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia agraria sono da privilegiare: 
soluzioni che garantiscano la funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei 
versanti, con sistemazioni coerenti con il contesto paesaggistico; 
soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati) in grado di migliorarne i livelli di 
permeabilità ecologica; 
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15. prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica sostenibile, con particolare riferimento agli 
ungulati, al fine di prevenire i danni alle colture arboree in fase di impianto, ai boschi in rinnovazione, alle 
produzioni agrarie, ed a mantenere la biodiversità negli ambienti forestali. 

Nelle aree riferibili ai sistemi di Pianura e fondovalle 

16. avviare azioni e misure volte a ridurre il rischio idraulico, limitando l’espansione degli insediamenti e l’ulteriore 
impermeabilizzazione dei suoli nelle aree di fondovalle; 

17. adottare misure atte a mitigare e limitare gli effetti dei processi di urbanizzazione e artificializzazione della 
pianura alluvionale del Fiume Elsa. Tale indirizzo deve essere perseguito anche evitando i processi di saldatura 
dell’urbanizzato e mantenendo i varchi esistenti, con particolare riferimento alle zone industriali/artigianali, lungo 
la SR 429, tra Ponte a Elsa, Castelfiorentino, Certaldo e Poggibonsi, all’urbanizzazione lungo la SR 68 (Via 
Volterrana), tra Colle Val d’Elsa e Campiglia, lungo la SP 27 , dove la zona industriale ha interessato una vasta 
area di pertinenza fluviale del torrente Foci; 

18. favorire interventi volti a mitigare l’effetto barriera causato dalla presenza di rilevanti assi infrastrutturali, come nel
tratto Poggibonsi-Colle Val d’Elsa o lungo la SR 429 e a migliorare i livelli di permeabilità ecologica del territorio 
circostante (barriere infrastrutturali principali da mitigare); 

19. prevedere una gestione delle fasce ripariali finalizzata al miglioramento del continuum ecologico dei corsi 
d’acqua, anche attuando interventi di riqualificazione e di ricostituzione della vegetazione ripariale, con priorità 
per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” (Fiume Elsa e tratto del T. Pesa) e 
migliorando i livelli di sostenibilità delle attività di gestione della vegetazione ripariale; 

20. avviare azioni volte a riqualificare le rive fluviali nelle aree di fondovalle dell’Elsa e gli insediamenti, ivi presenti, 
caratterizzati da aspetti di degrado e disomogeneità; 

21. favorire il recupero e la valorizzazione del ruolo connettivo del fiume Elsa come corridoio ecologico 
multifunzionale, assicurando la continuità tra le aree agricole e naturali perifluviali e promuovendo forme 
sostenibili di fruizione delle rive (realizzazione di percorsi di mobilità dolce, punti di sosta, accessi), promuovendo 
progetti di recupero dei manufatti storico-testimoniali legati alla risorsa idrica (mulini, opifici). 
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Obiettivo 1
Riequilibrare il sistema insediativo ed infrastrutturale polarizzato nel fondovalle e perseguire l’integrazione 
funzionale e paesaggistica tra il sistema di valle (a prevalente vocazione residenziale, produttivo e 
commerciale) e il sistema collinare (a vocazione agricolo, turistico e culturale)

Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 

1.1 - evitare ulteriore consumo di suolo e mitigare gli effetti negativi delle urbanizzazioni esistenti nei fondovalle del 
Fiume Elsa, del Virginio, del basso corso del T. Orme e del tratto del T. Pesa, in particolare lungo gli assi 
infrastrutturali principali, anche ai fini di riqualificare le “aree critiche per la funzionalità della rete ecologica”, 
contenendo le attività e gli insediamenti produttivi misti entro i limiti del territorio urbanizzato, anche attraverso il riuso
delle attività dismesse nonché mantenendo i varchi in edificati 
Orientamenti:

promuovere il recupero ambientale, urbanistico e architettonico delle piattaforme produttive come “Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate” (A.P.E.A.); 
evitare i processi di saldatura dei plessi residenziali e delle zone industriali/artigianali lungo la SR 429, tra 
Ponte a Elsa, Castelfiorentino, Certaldo e Poggibonsi, lungo la SR 68 (Via Volterrana), tra Colle Val d’Elsa e 
Campiglia, lungo la SP 1 e lungo la SP 27; 
garantire che i nuovi interventi infrastrutturali lungo il raccordo autostradale Firenze-Siena nel tratto 
Poggibonsi- Colle Val d’Elsa e lungo la SR 429 non accentuino l’effetto barriera, anche al fine di migliorare i 
livelli di permeabilità ecologica del territorio circostante; 
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” 
(Fiume Elsa e tratto del T. Pesa) e migliorando i livelli di sostenibilità delle attività di gestione della 
vegetazione ripariale. 

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; 

1.3 - recuperare e valorizzare il ruolo connettivo del fiume Elsa come corridoio ecologico multifunzionale, 
riqualificando le riviere fluviali e gli insediamenti, ivi presenti, caratterizzati da aspetti di degrado e disomogeneità 
Orientamenti:

favorire la continuità delle aree agricole e naturali perifluviali; 
favorire forme sostenibili di fruizione delle riviere (realizzazione di percorsi di mobilità dolce, punti di sosta, 
accessi); 
valorizzare le testimonianze storico-culturali legate alla risorsa idrica (mulini, opifici, canali di derivazione) e i 
luoghi fortemente identitari presenti lungo il fiume. 

1.4 - tutelare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche collinari connesse con la viabilità di fondovalle, in 
particolare con il tracciato della via Francigena, salvaguardando le visuali panoramiche ancora esistenti che si 
aprono da e verso le emergenze storico-architettoniche. 

Obiettivo 2
Tutelare e salvaguardare gli elementi di carattere naturalistico di pregio paesaggistico, costituiti dalle 
peculiari forme erosive e dalle significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche.

Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 
[…] 

2.4 - tutelare gli ecosistemi fluviali di maggiore interesse naturalistico con particolare riferimento all’ANPIL “Parco 
fluviale dell’alta Val d’Elsa”, all’alto corso del fiume Cecina, ai torrenti Sellate, Foci, Carfalo (ANPIL “Alta Valle del 
Torrente Carfalo”) e a tratti dei corsi dei torrenti Pesa, Virginio, Orme ed Egola, ai borri situati nell’alto bacino 
dell’Era, al Botro del Conio e quelli che scendono dai rilievi di Castelvecchio e San Gimignano, quali i borri delle 
Terribbie, degli Imbotroni e di Castelvecchio, nonché alle piccole aree umide naturali presenti lungo le sponde dei 
corsi d’acqua; 
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2.5 - tutelare gli ecosistemi forestali attuando la gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alla tutela 
delle importanti formazioni eterotopiche e abissali della Valle del Carfalo e del Borro di Castelvecchio, alla 
conservazione dei castagneti da frutto della Montagnola Senese e al miglioramento della qualità complessiva dei 
boschi di Iano; 
[…] 

Obiettivo 3
Tutelare, riqualificare e valorizzare i caratteri identitari del paesaggio collinare, costituito da emergenze 
storiche e urbanistico-architettoniche, dalla struttura insediativa di lunga durata improntata sulla regola 
morfologica di crinale e sul sistema della fattoria appoderata, strettamente legata al paesaggio agrario, e 
dalle aree a pascolo.

Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 

3.1 - mantenere la leggibilità del sistema dei centri storici sorti in posizione strategica rispetto alla via Francigena e la 
leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che ne alterino l’integrità morfologica e 
percettiva dei nuclei storici e del paesaggio 
Orientamenti:

tutelare le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità; 

3.2 - tutelare la maglia e la struttura insediativa storica caratteristica del sistema villa-fattoria mantenendo le relazioni 
funzionali e paesaggistiche tra edilizia rurale e sistemi produttivi agrari, privilegiando il riuso in funzione di attività 
connesse all’agricoltura 
Orientamenti:

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, rispettandone le tipologie edilizie senza ulteriori addizioni che ne 
compromettano la percezione d’insieme. 

[…] 

3.4 - 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; 

3.5 - riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione colturale e perdita degli assetti paesaggistici 
tradizionali, favorendo il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio 
Orientamenti:

promuovere il mantenimento dell’infrastruttura rurale storica (viabilità poderale e interpoderale, corredo 
vegetazionale, sistemazioni idraulico-agrarie) in termini di integrità e continuità (con particolare riferimento 
alle seguenti aree individuate nella carta dei morfotipi rurali: morfotipi 16, 18, 20); 
garantire la funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, mediante 
la manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza idraulica, 
coerenti con il contesto paesaggistico, con particolare riferimento alle aree individuate nella carta dei 
morfotipi rurali (morfotipi 16, 18, 20) e ai problemi di sistemazione su suoli contrastanti nei sistemi 
morfogenetici della Collina dei bacini neo-quaternari a litologie alternate e della Collina su depositi neo-
quaternari deformati; 

[…] 
favorire nei tessuti agricoli a maglia semplificata la ricostituzione della rete di infrastrutturazione ecologica e 
paesaggistica, attraverso il miglioramento delle dotazioni ecologiche (corredo vegetazionale della maglia 
agraria, zone tampone rispetto al reticolo idrografico, aree boscate di collegamento tra nuclei forestali 
relittuali), con particolare riferimento al fondovalle a Nord-Ovest di Poggibonsi e ai territori agricoli di Colle Val 
d’Elsa e Casole d’Elsa (di cui alla carta dei Morfotipi Rurali: morfotipo 6). 

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

3.7 - 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 
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individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico prevedendo altresì adeguate 
dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità; 

3.8 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche agricola, 
perseguire la migliore integrazione paesaggistica e idrogeologica, valutando la compatibilità con la morfologia dei 
luoghi, evitando soluzioni progettuali monumentali o che creino degli effetti di “fuori scala” rispetto al contesto 
paesaggistico; favorendo localizzazioni che limitino ove possibile gli interventi di sbancamento, non interferiscano 
visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico e non coincidano con porzioni di territorio caratterizzate 
da elevata intervisibilità (linee di crinale, sommità di poggi); progettando le opere in modo da prevenire effetti di 
impermeabilizzazione al fine di garantire l’alimentazione delle falde acquifere; 

3.9 - favorire il potenziamento di una rete di fruizione lenta del territorio, valorizzando viabilità minore e sentieri 
esistenti, compresi i percorsi di fondovalle, e qualificando nuclei storici e borghi rurali come nodi e punti di sosta di 
un sistema di itinerari. 
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Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136  

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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Sezione 4 - Elementi identificati, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza - trasformazione, 

disciplina d’uso Elaborato 3B - Schede relative agli immobili ed aree di interesse pubblico, esito di perfezionamento 

svoltosi nell’ambito dei Tavoli tecnici organizzata dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente 

competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT
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Ortofotocarta - con individuazione del perimetro della zona oggetto di vincolo 
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Ortofotocarta - con individuazione del perimetro della zona oggetto di vincolo 
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Aree tutelate per legge, Lett. b) - I territori contermini ai laghi

Aree tutelate per legge, Lett. b) - I territori contermini ai laghi    )

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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Aree tutelate per legge, Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua 

Aree tutelate per legge, Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua 

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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Aree tutelate per legge Lett. f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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Aree tutelate per legge Lett.g) - I territori coperti da foreste e boschi

Aree tutelate per legge Lett.g) - I territori coperti da foreste e boschi 

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici
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Zone tutelate di cui all’art. 11.3 lett. a), b) e c) dell’Allegato 13 della Disciplina dei beni paesaggistici 

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica ricadenti nelle 
zone tutelate di cui all’art. 11.3 lett. a), b) e c) 

Perimetro del Comune di Poggibonsi 
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Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004

Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 

Perimetro del Comune di Poggibonsi 



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019



Allegato 2 - V.A.S. - Documento Preliminare          Novembre 2019

PIT con valenza di Piano Paesaggistico

Elaborato 8); 

ope legis

Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, 
anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice)

I fiumi, i torrenti, i 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) 

I 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) 
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Carta della Intervisibilità teorica assoluta  Carta della Intervisibilità ponderata 

delle reti di fruizione paesaggistica.

Carta della Intervisibilità teorica assoluta  
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Carta della Intervisibilità ponderata delle reti di fruizione paesaggistica  


