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Introduzione 

La relazione programmatica di Avvio del procedimento che qui presentiamo ha il compito di chiarire quale sarà 

l’impostazione del Piano Strutturale (PS), restituire i punti salienti che stanno a premessa dell’interpretazione del 

territorio di Colle di Val d’Elsa e quali dovranno essere le linee di indirizzo per il suo governo, alla luce del sistema degli 

obiettivi espressi ai diversi livelli, regionali, provinciali e comunali.  

Alle sue spalle sta il lavoro già svolto con il Sindaco e la Giunta, attraverso il contributo fornito dall’Ufficio e da quanto 

è risultato dai molti sopralluoghi e dagli incontri effettuati durante una fase iniziale che è durata circa quattro mesi. 

Nello stesso lasso di tempo sono state avviate anche le indagini di carattere disciplinare da parte del gruppo di lavoro, 

all’interno del quale si integrano diverse competenze riferite alle peculiari caratteristiche del territorio. 

Da qui l’esigenza di comunicare adeguatamente gli studi già condotti e quelli in itinere, così come quello di ottemperare 

alla necessità di dare atto, come previsto dalla legge regionale, tramite questo documento, agli altri enti territoriali e 

a quelli aventi comunque competenza ambientale e territoriale, delle ragioni del lavoro in corso e di illustrare gli 

obiettivi di governo del territorio che il Comune di Colle di Val d’Elsa intende perseguire.  

 

Un particolare scopo di questo documento è però quello di facilitare la comunicazione tra ambiti distinti, quello 

amministrativo-istituzionale e quello tecnico-scientifico e tra questi e la società locale.  

In particolare riteniamo che possa essere importante, per tutti gli abitanti di Colle, possedere i primi riferimenti e 

acquisire una certa consuetudine con i nuovi linguaggi della pianificazione in Toscana, visto il carattere specialistico 

che questi troppo spesso assumono, per poter avvicinare gli argomenti che diverranno poi, nei nuovi strumenti, 

determinanti ai fini del progetto.  

 

Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 l’Avvio deve contenere: 

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e le azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di 

trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non 

edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25 della stessa Legge, nonché la 

previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle 

eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la 

natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque 

denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di 

governo del territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, 

responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lett. e). 
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Nello specifico il documento di Avvio proposto si articolerà nei seguenti capitoli principali: 

1) analisi dei contenuti e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti; la ricognizione del 

Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del Comune di Colle di Val d’Elsa ha il duplice scopo di effettuare una 

prima analisi di quelli che sono stati gli obiettivi che tali strumenti si sono posti nel tempo, cercando di evidenziale le 

eventuali coerenze con quanto è richiesto ora dagli strumenti sovraordinati, e quello di definire lo stato delle 

conoscenze territoriali a livello locale, con la ricognizione del Quadro Conoscitivo;  

2) definizione degli ambiti tematici d’intervento: dopo un primo lavoro di analisi si descrivono le principali peculiarità 

territoriali, anche dando conto delle dinamiche in atto, eventualmente identificando valori e criticità e indicando anche 

prospettive che possono essere intese come primi indirizzi per il nuovo PS; 

3) definizione degli obiettivi del PS: dall’analisi della Pianificazione sovraordinata, in relazione ai contenuti dei piani 

vigenti e della ricognizione dei principali valori e criticità territoriali, sono individuati gli obiettivi generali da porre alla 

base delle future strategie di governo del territorio, riferiti alle 4 invarianti del PIT/PPR; tali obiettivi sono anch’essi da 

intendere come preliminari agli approfondimenti che si svilupperanno lungo tutto il lavoro;  

4) aspetti metodologici: insieme al metodo di lavoro che si intende sviluppare si definisce il programma di acquisizione 

di nuove conoscenze, riferito anch’esso alle quattro invarianti del PIT/PPR; tali conoscenze sono concepite come 

fortemente integrate anche ai fini di una loro maggiore capacità di indirizzare il piano; 

5) prima definizione del territorio urbanizzato: sulla base delle analisi territoriali preliminari, in coerenza con l’art.4 

della L.R. 65/2014 e in linea con la definizione degli obiettivi di piano, sono identificati i criteri e la metodologia alla 

base della individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, che fa da base alla cartografia allegata; 

6) definizione del programma per la partecipazione ed identificazione del rispettivo Garante per l’Informazione e la 

Partecipazione stessa: come definito nella L.R. 65/2014, la formazione del PS è accompagnata da un percorso di 

informazione e partecipazione; in questa sezione si possono anticipare i criteri di questo percorso partecipativo che 

coinvolgerà, secondo forme e metodologie differenziate, istituzioni pubbliche, stakeholder e abitanti; 

7) individuazione degli enti da coinvolgere nel procedimento: sono identificati gli enti ed organismi pubblici che 

possono fornire, come disposto dall’art. 17, comma 3 lettera c), apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il 

quadro conoscitivo ai fini della formazione del Piano Strutturale e gli enti e organismi pubblici eventualmente 

competenti, come disposto dall’art. 17, comma 3 lettera d), all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque 

denominati, richiesti ai fini dell’approvazione del PS; 

8) analisi della pianificazione sovraordinata ed in particolare del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 

Paesaggistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena; tale ricognizione ha lo 

scopo di evidenziare obiettivi, strategie e aspetti normativi a cui il PS di Colle di Val d’Elsa dovrà riferirsi ai fini della 

conformazione e coerenza dei propri contenuti agli strumenti sovraordinati, appunto; 

9) illustrazione delle modalità con cui il nuovo PS si dovrà conformare al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di 

Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell’art. 21 dello stesso. 

Infine occorre aggiungere che i contenuti del presente documento sono incrociati con la stesura del Documento 

Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nel quale viene fornito un primo inquadramento delle 

questioni ambientali emerse e nel quale sono evidenziati i temi principali, le coerenze degli obiettivi generali con le 

questioni ambientali rilevanti e definiti gli ambiti delle indagini necessarie per la valutazione.  
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1. Gli strumenti vigenti: stato di attuazione del PS e del RU 

Il Comune di Colle di Val d'Elsa è nella necessità di operare un aggiornamento significativo della propria 

strumentazione urbanistica generale, alla luce del mutato quadro normativo e per una naturale revisione degli 

obiettivi che sono datati primi anni duemila, nonché alla luce della nuova disciplina regionale di governo del territorio, 

la L.R. 65/2014, e del nuovo PIT con valore di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR).  

Gli strumenti urbanistici generali a scala comunale attualmente vigenti sono i seguenti:  

- Piano Strutturale adottato con delibera CC n. 66 del 13/07/2000 e approvato con delibera CC n. 59 del 

11/07/2001; 

- Regolamento Urbanistico adottato con delibera CC n. 56 del 24/07/2002 e approvato con delibera CC n. 30 del 

18/04/2003;  

- Variante di Assestamento al Piano Strutturale adottata con delibera CC n. 59 del 28/04/2009 e approvata con 

delibera CC n. 158 del 22/12/2009; Variante di Assestamento al Regolamento Urbanistico adottata con delibera 

CC n. 60 del 28/04/2009 e approvata con delibera CC n. 159 del 22/12/2009.  

Nel corso della sua vigenza, fino ad oggi, al Regolamento Urbanistico sono state apportate venti Varianti puntuali 

(compresa la cosiddetta Variante n.10 di Assestamento). 

L’Atto di ricognizione del Regolamento Urbanistico, al fine di verificarne la coerenza con il nuovo Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di Siena, è stato approvato con delibera CC n. 110 del 20/12/2013, mentre dal 01/01/2014 

sono entrate in vigore le salvaguardie dettate dallo stesso PTCP 2010.  

I temi più caratterizzanti i vigenti strumenti PS e RU sono: il recupero delle aree ex manifatturiere storiche inserite nel 

tessuto urbano (Fabbrichina, Vulcania, Ferriera, Stiver Coop...); la riqualificazione di Colle Bassa e la variante alla S.P. 

68 a Gracciano e a Castel San Gimignano, finalizzata alla deviazione del traffico pesante (allontanandolo dalla viabilità 

urbana); l’aumento di dotazioni pubbliche o di spazi uso pubblico delle maggiori frazioni; la riorganizzazione delle 

strutture scolastiche; infine la risposta ad un fabbisogno abitativo che ha visto in Colle uno dei Comuni della zona 

dell’Elsa con maggiore incremento demografico registrato nell’arco degli ultimi decenni e che ha portato alla 

realizzazione di un consistente programma di edilizia economica e popolare.  

Il primo Piano Strutturale evidenziava come il Comune di Colle sia stato caratterizzato sul piano demografico da un 

forte movimento migratorio in entrata proveniente principalmente dall’ambito regionale e nazionale. Allo stesso 

tempo, il PS registrava un’incongruenza tra le previsioni del Piano Regolatore Generale allora vigente e i risultati 

conseguiti: all’esaurirsi o quasi delle previsioni di sviluppo residenziale del PRG aveva fatto seguito un incremento 

demografico molto inferiore rispetto alle proiezioni (fine anni ’70, popolazione massima di 22.500 abitanti). Il PS 

stimava che nel 2008 la popolazione sarebbe stata di 20.332 abitanti (su questo calcolava vani e metri cubi di 

edificazione da prevedere, con i parametri di 285 mc. ad alloggio e 70 mc. a vano, ipotizzando anche che gli alloggi 

avrebbero avuto più vani, nonostante la riduzione del numero di componenti dei nuclei familiari), ma in realtà al 2008 

gli abitanti erano già 21.346 (con una media d componenti di 2,35 invece del previsto 2,45).  

Minima era stata l’attuazione delle zone di ristrutturazione urbanistica, vista la preferenza per i più facili interventi di 

espansione in aree libere. Ciò era letto in positivo, in quanto tali zone - potenzialmente le aree più qualificate del 

territorio comunale e della città - potevano dunque essere disciplinate attraverso un nuovo e più appropriato 
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strumento urbanistico di dettaglio, in modo da dare maggiori e più adeguate garanzie per uno sviluppo qualificato del 

tessuto urbano; l’unica perplessità era legata alla effettiva domanda di mercato, che sembrava ormai scarsa per 

determinate tipologie edilizie e per certe destinazioni (direzionale, commerciale), mentre permaneva ancora forte la 

domanda della “villetta” residenziale mono o bifamiliare. Le zone per attività produttive mostravano ancora un’ampia 

disponibilità di terreni edificabili, che il nuovo Piano Strutturale intendeva contenere. 

 

 
 

Analizzandone più specificatamente i contenuti tecnici, un aspetto fondamentale del primo Piano Strutturale è 

l’individuazione dei sistemi e dei subsistemi territoriali, derivata dall’analisi dei sistemi insediativi, di servizio/funzionali 

e infrastrutturali incrociata con quella dei sistemi ambientali. 



 10 

Il territorio comunale è suddiviso dal PS in cinque sistemi territoriali, quattro dei quali riconducibili ad areali definiti e 

riconoscibili, anche se discontinui, mentre il quinto è assimilabile ad un sistema puntiforme “trasversale” ai precedenti: 

le aree urbane (A), le aree di frangia e la campagna urbanizzata (B), le aree agricole produttive (C), la collina agricola 

produttiva con forte valore paesaggistico (D) e i nuclei e le case sparse (E). Per ciascuno di essi e per le loro articolazioni 

in subsistemi e UTOE, il PS definisce indirizzi e parametri di gestione e individua le invarianti.  

A. Le aree urbane  

Con “aree urbane” si intende una vasta porzione del territorio, costituita da aree di varia natura e qualità, che nel loro 

insieme configurano il luogo per eccellenza dell’abitare, che includono non solo la città propriamente detta, ma tutte 

le aree a vario titolo urbanizzate, compresi gli insediamenti artigianali e le frazioni. Nel territorio colligiano si è potuto 

constatare non solo un elevato livello di promiscuità fra la destinazione d’uso artigianale e quella residenziale, in 

special modo nei nuclei più vicini al centro cittadino, ma anche una significativa variazione degli stili di vita e 

conseguentemente delle modalità d’uso e di appropriazione del territorio, in virtù della quale le cosiddette frazioni ed 

anche i nuclei minori si configurano ormai come “quartieri” separati del centro principale. 

A.1 Le aree residenziali  

Per i subsistemi A.1 il PS prevede il recupero e la ristrutturazione edilizia ed urbanistica del patrimonio edilizio 

esistente, la delocalizzazione delle attività non più compatibili con gli standard abitativi richiesti, la riqualificazione 

puntuale degli spazi pubblici più significativi del tessuto cittadino, il potenziamento delle infrastrutture per lo sport ed 

il tempo libero, un’attenta individuazione delle tipologie edilizie e degli schemi insediativi delle aree di espansione ed 

interventi puntuali di miglioramento della rete viaria con particolare riferimento a quelli funzionali al 

decongestionamento della parte bassa della città. 

Per gli edifici storici che caratterizzano la particolare identità produttiva della città di Colle, quali il canale della “Gora”, 

i molini, le cartiere, ecc., si evidenzia l’importanza di definire destinazioni volte alla loro valorizzazione, privilegiandone 

un uso pubblico. 

Per quanto attiene alle infrastrutture e agli edifici pubblici nonché alle attività direzionali localizzate lungo l’asse Nord-

Sud con particolare concentrazione nell’area intorno a Piazza Arnolfo e Campolungo, il PS immagina un riequilibrio di 

questo asse, con uno sviluppo in direzione Nord verso Poggibonsi al fine di favorire, con l’innesto di funzioni pubbliche, 

il recupero e la riqualificazione di una importante area degradata costituita dalle zone intorno a Via Gramsci. Il PS 

ritiene inoltre necessario prevedere l’incremento delle funzioni di servizio nei due importanti quartieri di edilizia 

economica e popolare dove c’è ancora poca integrazione tra le residenze esistenti e le attività commerciali, direzionali 

e pubbliche. 

Elemento invariante è la salvaguardia del centro storico e dei crinali che circondano il Castello ed il Borgo, 

preservandoli da interventi di sviluppo e degrado ambientale, funzionale e geologico, così come il sistema dei canali e 

degli edifici storici “andanti ad acqua” che caratterizzano la città di Colle, oltre alla salvaguardia e alla prevenzione da 

dissesti del fiume Elsa nell’ambito dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale. 

A.2 Le aree produttive   

Trattandosi di aree per lo più eterogenee non si individua un’unica strategia di intervento, ma in linea generale si 

prevede il mantenimento od anche il potenziamento delle aree produttive situate in contesti ambientali “sacrificabili” 

(San Marziale, Pian dell’Olmino, Catarelli) ed invece una maggiore attenzione per quelle suscettibili nel lungo e nel 

lunghissimo periodo di riconversione (Belvedere) o Selvamaggio. 
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A.3 Le frazioni 

Gli obiettivi generali di intervento sono quelli di dare una maggiore identità e autonomia territoriale alle frazioni 

attraverso la qualificazione dei centri abitati, l’inserimento di nuovi servizi pubblici ed interventi minimali di dettaglio 

ed arredo urbano. L’idea è di incrementarne l’“urbanità”, anche a mezzo di interventi più importanti quali la 

localizzazione di edilizia sociale e scolastica e la definizione di piccole aree di espansione residenziale (tenendo in 

considerazione il gradimento da parte del mercato immobiliare delle frazioni, con specifico riferimento al tipo edilizio 

della villetta unifamiliare da sola o variamente aggregata). 

B. Le aree di frangia e campagna urbanizzata 

Per aree di frangia si intendono quelle zone dove la prossimità con l’edificato urbano e le infrastrutture territoriali 

(viarie e produttive) hanno prodotto un tessuto territoriale particolarmente frammentato, irrecuperabile ad 

un’agricoltura produttiva di tipo aziendale, dove tuttavia l’attività agricola sussiste in forme strettamente legate alla 

residenza urbana. 

Gli obiettivi del PS in queste aree sono quelli di regolare e limitare i processi di “urbanizzazione” del nucleo urbano e 

delle frazioni principali. Particolare attenzione viene posta alla salvaguardia delle aree che costituiscono una corona 

verde a protezione visiva del nucleo storico di Colle Val d’Elsa, pertanto le fasce di territorio che insistono lungo i crinali, 

in particolar modo dove si trovano strade e sentieri con valenza panoramica, dovranno essere il più possibile esenti da 

trasformazioni edilizie. Salvo motivata e diversa e puntuale indicazione del RU, il PS non ammette la possibilità di 

realizzare nuove abitazioni rurali con interventi di nuova costruzione, ma solo attraverso il recupero del patrimonio 

edilizio esistente. Dovranno invece essere previste zone appositamente destinate ad orti urbani. 

Il PS infine ritiene necessario contenere i cambi di destinazione d’uso agricola, soprattutto quelli verso attività 

commerciali che comportino forti aggravi sulla rete viaria e l’alterazione dei tracciati, la realizzazione di ampi parcheggi 

e uno stravolgimento dei caratteri di ruralità del contesto. 

C. Le aree agricole produttive 

Sono le aree a maggiore vocazione agricola, dove l’attività agricola si svolge in condizioni agro-climatiche favorevoli.  

Gli obiettivi del PS sono quelli di limitare al massimo il processo di frammentazione fondiaria e conservare nel tempo 

le potenzialità produttive esistenti. Particolare attenzione viene posta alla salvaguardia delle aree agricole - spesso a 

carattere residuale - che costituiscono delle fasce verdi a corona dei nuclei abitati. Tali aree sono qualificate dal PS 

come fasce di salvaguardia paesaggistica ed ambientale.  

In presenza di terreni la cui proprietà risulti già particolarmente frazionata, si ritiene ammissibile la realizzazione di 

orti urbani, purché situati in prossimità della città. 

Il PS punta al mantenimento dell’attività agricola all’interno di una strategia complessiva che garantisca la salvaguardia 

dei caratteri paesistici peculiari del territorio, dove il tessuto agro-vegetazionale e viario-insediativo presenta un 

elevato valore paesaggistico-ambientale e la permanenza di impianti e sistemazioni tradizionali e di valore storico.  

Per limitare il processo di frammentazione fondiaria delle zone potenzialmente più produttive e garantirne il presidio, 

si ritiene opportuno consentire la realizzazione di nuovi edifici (annessi e residenze) in tutto il sistema C, salvo 

limitazioni specificate per singola UTOE.   

Relativamente al patrimonio edilizio si punta alla riqualificazione del costruito e delle relative aree di pertinenza, con 

soluzioni morfo-tipologiche e di uso dei materiali più adeguati. 
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D. La collina agricola produttiva con forte valore paesaggistico 

Ricadono in queste zone le colline e le aree di crinale percorse da strade panoramiche, caratterizzate dalla presenza di 

colture arboree tradizionali (in prevalenza vite e olivo in coltura specializzata o promiscua) miste a seminativi e a bosco 

e dove sono presenti, in forma residuale, antiche sistemazioni idraulico agrarie (terrazzamenti e ciglionamenti) la cui 

conservazione è strategica sia per la stabilità dei versanti sia per il mantenimento dei caratteri paesaggistici tipici 

dell’area. 

Gli obiettivi generali di pianificazione sono il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive di tipo agro-silvo-

pastorale anche integrate da forme sussidiarie (agriturismo, attività per il tempo libero), con particolare attenzione 

alla salvaguardia delle fasce di territorio che insistono lungo i crinali che dovranno rimanere il più possibile esenti da 

trasformazioni in senso edilizio. 

Eventuali nuove costruzioni dovranno preferibilmente essere collocate lungo strade esistenti posizionandosi quanto 

più possibile in continuità fisica di nuclei edilizi esistenti (purché non di valore storico-architettonico e quindi sottoposti 

a particolare tutela, anche nelle visuali); in altre situazioni è opportuno rispettare, da parte del nuovo edificato, 

appropriate distanze rispetto la viabilità panoramica principale e le linee di crinale. La realizzazione di edifici produttivi 

per l’esercizio zootecnico dovrà essere subordinata alla presentazione di un progetto d’insieme che evidenzi i criteri di 

ubicazione e contenga adeguate misure di minimizzazione dell’impatto visivo.  

Saranno consentiti interventi di riqualificazione e ristrutturazione per attività a carattere turistico-ricettivo, 

ricreazionale e per il tempo libero. 

E. I nuclei e le case sparse 

Una parte considerevolissima del patrimonio edilizio di Colle, sia in termini quantitativi che qualitativi, è costituita dai 

nuclei e dalle case sparse che con maggiore o minore densità “guarniscono2 tutto il territorio comunale fino a 

identificare un vasto sistema puntiforme originato dallo sfruttamento agricolo del territorio. Il sistema a rete 

puntiforme dei nuclei e delle case sparse è suddiviso dal PS in altri subsistemi puntiformi in base a criteri funzionali, 

insediativi, infrastrutturali ma anche storici e formali: i nuclei storici, i nuclei di espansione, i nuclei misti, le case sparse 

“in uso”, le case sparse “in disuso”, le ville isolate storiche, le ville isolate recenti e gli edifici speciali. 

 

Il Piano Strutturale approfondisce poi in dettaglio la disciplina per ciascun contesto (individuato come Unità Territoriale 

Organica Elementare), con indicazioni progettuali puntuali da sviluppare nel Regolamento Urbanistico. A seguire si 

riportano i principali indirizzi ed obiettivi per le UTOE delle aree urbane. 

Aree residenziali 

A.1.1 Le Grazie 

× creazione di un “luogo centrale” con spazi per nuove attrezzature sociali e ricreative; 

× nuova edificazione residenziale a ridefinire il margine lungo la strada delle Lellere e la strada di S. Biagio; 

× riorganizzazione dello svincolo fra la S.S. n° 68 e la strada delle Lellere e  

× sistemazione della strada che da S. Biagio si inoltra verso il centro del quartiere; 

× realizzazione di un nuovo tratto della rete delle piste ciclabili intercomunali. 

A.1.2 Borgo nuovo 

× nuova edificazione di completamento e realizzazione di servizi;  
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× creazione di una “tangenziale” per spostare l’attraversamento veicolare all’esterno dell’abitato e ridefinire il 

limite fra città e territorio agricolo. 

A.1.3 Borgo e Castello  

× recupero del vecchio ospedale; 

× individuazione di un collegamento rapido fra la città Bassa e la città Alta; 

× recupero del centro storico al fine della permanenza delle funzioni abitative e di servizio e reinserimento di 

servizi e di piccole attività artigianali. 

A.1.4 Parco di Sant’Agostino 

× qualificazione come parco contemporaneo adibito a funzioni complesse ed integrazione degli spazi pubblici e 

delle attrezzature con ampi spazi a parcheggio. 

A.1.5 Parco a bacio  

× realizzazione di un impianto meccanico di risalita nell’area compresa fra il Baluardo e la parte bassa della città; 

× eliminazione dei limiti fisici che chiudono il Parco in corrispondenza della parte più vitale dell’abitato (edifici 

fatiscenti che chiudono piazza all’Agio); 

× ridisegno urbano per la “chiusura” di una cintura di verde attrezzato attorno al centro storico;  

× nuovo “Centro del Cristallo”. 

A.1.6 Il Piano  

× recupero del patrimonio edilizio esistente e individuazione di immobili da recuperare tramite PEEP; 

× interventi relativi ai parcheggi, alla mobilità ed alla riqualificazione degli spazi pubblici, in special modo nell’area 

di piazza all’Agio e di piazza S. Agostino. 

A.1.7 Fabbrichina - Scalo Merci 

× ricucitura della struttura rappresentata dalla ferrovia e dagli edifici con il recupero dell’intero comparto; 

× nuovo asse viario nel luogo della sede ferroviaria e parcheggio scambiatore nell’area dello scalo merci e 

realizzazione di un insediamento misto residenza e servizi con le relative infrastrutture; 

× trasformazione della parte rimanente della sede ferroviaria come metropolitana di superficie o come percorso 

ludico attrezzato fino a Poggibonsi. 

A.1.8 Piazza Bartolomeo Scala  

× espansione verso Nord della parte più dinamica e qualificata dell’edificato; 

× allontanamento di oltre 100 metri dell’innesto della S.S. 68; 

× creazione di parcheggi per residenti; 

× operazioni di arredo e riqualificazione degli spazi pubblici. 

A.1.9 Piazza Arnolfo 

× mantenimento della centralità e potenziamento del ruolo baricentrico dell’area; 

× riqualificazione e razionalizzazione della mobilità ed estensione dell’area pedonale;  

× creazione di parcheggi prevalentemente interrati. 

A.1.10 Colle Bassa  
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× riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, con interventi localizzati di riconversione 

urbanistica e funzionale, come a Fontibuona; 

× potenziamento ed una maggior definizione degli spazi pubblici e dell’arredo urbano; 

× potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico; 

× individuazione di parcheggi interrati; 

× conservazione della vitalità socio-economica. 

A.1.11 Ferriera 

× recupero di un’area di valore strategico in quanto condizione necessaria ad un riequilibrio complessivo delle 

funzioni e dei movimenti nell’intero comprensorio colligiano, secondo una direttrice di sviluppo di un sistema 

metropolitano di provincia; 

× delocalizzazione delle attività e delle funzioni maggiormente inquinanti dal punto di vista ambientale; 

× inserimento di attività ad alto potere urbanizzante (edilizia direzionale e/o commerciale, servizi e infrastrutture); 

× ridisegno del tessuto connettivo dell’intera area. 

A.1.12 Vallebona 

× delocalizzazione di gran parte delle attività artigianali e trasformazione del comparto in senso più urbano, fino 

ad arrivare ad un insediamento misto. 

A.1.13 Parco dell’Elsa 

× recupero e potenziamento della fruibilità dell’area;  

× recupero/riconversione/demolizione delle volumetrie esistenti in contrasto con l’ambito del Parco;  

× recupero dell’area delle Caldane sia in termini ambientali che strettamente edilizi; 

× verifica della possibilità di inserimento di impianti ricettivi particolari come camping o camper-camping ecc., già 

previsti dal PRG, presso le Caldane; 

× recupero dei capannoni in disuso in prossimità del Molinuzzo per destinarli a Centro per i Giovani; 

× regolamentazione delle nuove strutture a carattere temporaneo, a servizio delle numerose aree ortive. 

A.1.14 La Badia (o Abbadia) 

× implementazione dell’“l’effetto città” inserendo funzioni complementari e diverse da quella residenziale; 

× riconversione di alcuni edifici esistenti e recupero del complesso La Badia (destinazione d’uso ricettiva); 

× realizzazione di ulteriori servizi nell'ambito del completamento del PEEP; 

× alleggerimento del traffico di scorrimento e definizione di un limite chiaro fra città e campagna completando 

l’assetto viario con un ulteriore aggancio sulla strada di S. Lazzaro. 

A.1.15 Catarelli  

× formazione di un tessuto urbano con un minimo di complessità funzionale ed insediativa, con cambi di 

destinazione d’uso, da residenziale a commerciale o altro; 

× ampliamento e completamento di piccoli edifici esistenti al fine di sopperire a necessità e bisogni dei residenti. 

A.1.16 Centro Sportivo 

× piano attuativo complessivo per ricomporre gli edifici esistenti e quelli di progetto in un disegno organico e 

coerente, con particolare riferimento alla definizione dei margini e del tessuto connettivo; 
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× potenziamento e integrazione degli impianti esistenti come il tiro a segno e il campo scuola per il golf; 

× inserimento di attrezzature ricettive, residenziali ed assistenziali legate allo sport ed al tempo libero; 

× potenziamento del parcheggio esistente a lato della S.P. Colligiana come parcheggio scambiatore; 

× nuova area da destinare a servizi assistenziali, per la sede Associazioni di volontariato o similari. 

A.1.17 Orti urbani  

× piano di gestione per il controllo delle aree adibite ad orti urbani;  

× razionalizzazione dello sfruttamento delle acque e delle risorse agricole; 

× ridimensionamento delle dinamiche speculative. 

A.1.18 Lo Spuntone  

× integrazione dell’area nel tessuto cittadino circostante mediante una forte riconversione tipologica e funzionale;  

× collegamento della strada delle Lellere con il nuovo tracciato della S.S. 541 Maremmana attraverso la 

realizzazione del tratto terminale della tangenziale urbana. 

A.1.19 Le Lellere 

× ampliamento o consistenti ristrutturazioni dei servizi esistenti. 

A.1.20 Agrestino  

× mantenimento delle condizioni esistenti e nel medio e nel lungo periodo incentivazione alle riconversioni 

funzionali da residenziale a servizi/commerciale/terziario; 

× completamento della viabilità interna e potenziamento dell’accesso in prossimità dell’innesto fra la strada delle 

Lellere e la S.S. 541. 

A.1.21 Campolungo  

× espansione edilizia e ampliamento dell’area per l’edilizia scolastica (scuole medie superiori); 

× alleggerimento del carico di traffico con un doppio allacciamento fra il tracciato esistente e quello di progetto 

della S.S. 541, grazie anche alla costruzione del nuovo ponte sull’Elsa. 

A.1.22 Agrestone 

× potenziamento dei servizi e cambio di destinazione d’uso da residenziale a terziario; 

× inserimento di un sistema articolato di servizi pubblici (ad esempio scuola materna e chiesa) all’interno di un 

nuovo disegno con una piazza/sagrato e percorsi pedonali, per garantire nuova vitalità e vivibilità al quartiere; 

× quota aggiuntiva di edilizia residenziale convenzionata nel PEEP. 

A.1.23 Agresto Bruciato  

× definizione e riqualificazione dei margini, in particolare delle frange dove il tessuto agricolo poderale subisce la 

sovrapposizione degli interventi edilizi più o meno recenti; 

× tutela degli elementi tipici del paesaggio rurale ancora integri e significativi quali tracciati, filari, colture ecc. 

A.1.24 Gore Rotte  

× riconversione funzionale e restauro ambientale, per l’inserimento di attività commerciali, servizi, residenze ed 

anche di consistenti zone a verde. 

A.1.25 Querciolaia 

× ridefinizione del tessuto connettivo (arredo urbano, verde, parcheggi, strade) per una ritrovata urbanità; 
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× nuova strada interna a definire con maggior congruità il limite dell’edificato verso il parco e collegata alla S.S. 

541 in un punto più favorevole; 

× valorizzazione del ruolo del parco anche come elemento di connessione dell’edificato. 

A.1.26 Area Nuova Vilca  

× trasformazione verso una maggiore urbanità e più complessità insediativa con creazione di residenze, servizi, 

aree a verde, parcheggi. 

A.1.27 Molinuzzo 

× riduzione delle espansioni previste dal PRG per una maggiore permeabilità visiva e funzionale con il retrostante 

parco dell’Elsa; 

× nuova espansione edilizia prevalentemente residenziale sul margine settentrionale del comparto. 

A.1.28 Gracciano 

× riordino del tessuto connettivo delle espansioni edilizie più recenti, sia in termini di disegno urbano che di 

funzionalità delle infrastrutture; 

× interventi sulla viabilità, sulle aree a verde e piccoli ampliamenti, con completamento delle infrastrutture di 

interesse pubblico. 

 
Aree produttive  
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A.2.1 Selvamaggio 

× riconversione funzionale verso il residenziale e verso attività commerciali o produttive di qualità o servizi. 

A.2.2 Catarelli 

× blocco di ulteriori espansioni oltre quelle già previste dal PRG data la contiguità con aree rurali di qualità; 

× restauro degli immobili storici salvaguardando il loro intorno e le aree scoperte verdi; 

× potenziamento della centrale elettrica di trasformazione esistente al fine di consentire il trasferimento della 

centrale ENEL di Via Maremmana Vecchia. 

A.2.3 Belvedere 

× maggiore funzionalità tramite una serie articolata di interventi centrati sulla modifica e l’ampliamento della 

strada di collegamento a Monteriggioni. 

A.2.4 San Marziale 

× mantenimento della configurazione esistente ed espansioni per regolarizzare il perimetro dell’area e 

determinare una maggiore riconoscibilità dei margini; 

× interventi sull’arredo urbano e localizzazione razionale di aree a parcheggio e a verde. 

A.2.5 Pian dell’Olmino 

× come per San Marziale ma possibilità di espansione maggiore, meno vincolata e meno condizionata dall’intorno. 

Frazioni 

A.3.1 Quartaia 

× ampliamenti finalizzati al miglioramento del tessuto insediativo e potenziamento dei servizi; 

× miglioramento della viabilità interna anche con recupero delle tracce di un tessuto viario poderale; 

× nuova area per edilizia economica e popolare a ridefinire il margine frastagliato  verso la strada per Casole. 

A.3.2 Campiglia 

× recupero e nuova edificazione nell’ottica della ricucitura di un tessuto urbano smarginato; 

× realizzazione di una tangenziale anche funzionale alla definizione del margine e di un’identità riconoscibile 

dell’abitato, contenendolo e riorganizzandolo. 

A.3.3 Borgatello  

× creazione di un nuovo spazio centrale per la localizzazione di infrastrutture e sistemazione degli spazi pubblici; 

× potenziamento del sistema della residenza; 

× nuovo plesso di edilizia scolastica. 

A.3.4 Castel San Gimignano 

× modeste aree di completamento nell’ottica di ricucire e ridefinire il margine dell’abitato; 

× miglioramento della viabilità interna; 

× riconversione dell’ex edificio scolastico ad altra funzione, ad esempio turistico ricettiva. 

A.3.5 Bibbiano 

× ampliamenti igienico-funzionali anche al fine di incentivare il recupero degli edifici storici.  
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La disciplina del PS, a parte quanto riferito a sistemi, subsistemi e UTOE, è estremamente sintetica. I temi 

principalmente affrontati sono la mobilità (art. 6) e il governo del territorio extraurbano (art. 11). 

Per quanto riguarda la viabilità e le infrastrutture, un primo punto attiene alla variante alla S.S. 68 nell’attraversamento 

del capoluogo, prendendo in esame due tracciati: uno a medio termine da realizzare sfruttando parte della variante 

alla S.S. 541 con un nuovo tratto di viabilità tra San Marziale e la rotatoria di Via Diaz in località Lo Spuntone, l’altro a 

lungo termine, localizzato sul confine nord del territorio comunale tra lo svincolo nord della SI-FI ed il podere 

Mugnano; quest’ultima ipotesi è ritenuta perseguibile nel caso che la realizzazione del primo intervento non abbia 

garantito la risoluzione delle problematiche causate dall’attraversamento della città e in ogni caso tale intervento dovrà 

comprendere contestualmente o preventivamente anche il raddoppio dello svincolo sulla SI-FI in località Maltraverso 

e l’adeguamento del tracciato esistente dal confine con Poggibonsi fino all’innesto con la nuova infrastruttura in 

località La Cappellina. Per la realizzazione dell’intervento a medio termine si ipotizzano le seguenti fasi temporali: 

1. rettifica e adeguamento della strada comunale delle Lellere; 

2. realizzazione del ponte sul fiume Elsa e collegamento con la S.S. 541 in località San Marziale (tale intervento dovrà 

perseguire un alto livello qualitativo per la particolare rilevanza della nuova infrastruttura e per la particolare 

bellezza del sito da attraversare e dovrà essere altresì garantita una buona percezione dell’ambiente naturale 

sottostante costituito dall’Area Naturale Protetta di Interesse Locale dell’alta Val d’Elsa); 

3. realizzazione del tratto di collegamento tra la strada comunale delle Lellere ed il nuovo ponte sull’Elsa. 

Per la variante alla S.S. 541 nel tratto urbano del capoluogo si prevedono ancora due soluzioni: una a breve termine 

ed una a lungo termine, quest’ultima subordinata alla realizzazione del raddoppio dello svincolo in località Maltraverso 

sulla SI-FI ed alla dimostrazione della insufficienza dei benefici raggiunti con la realizzazione del primo intervento a 

breve termine.  

Il Piano Strutturale riconferma poi le previsioni del vigente PRG in relazione alla riconversione della stazione ferroviaria, 

prendendo atto della improponibilità di mantenere la linea ferroviaria Colle-Poggibonsi per trasformarla in pista 

ciclabile, garantendo comunque la permanenza della “strada ferrata” per una eventuale linea metropolitana di 

superficie.  

Sul governo del territorio extraurbano il PS introduce specifici criteri ed indirizzi, anche di dettaglio, per la 

pianificazione e la gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica e non solo: 

- le pratiche colturali dovranno tendere alla tutela delle formazioni vegetali esistenti; 

- la viabilità rurale dovrà mantenere i caratteri che le sono tipici, sia relativamente all’assetto dell’intero reticolo 

viario che per le caratteristiche della singola strada; 

- nella prospettiva della salvaguardia dei caratteri tipici dell’edilizia rurale, dovranno essere recuperati e conservati 

i fabbricati rurali di uso abitativo e tutti i tipi di annessi (dai capanni, ai pozzi, alle aie) relativi all’edilizia rurale 

storica; 

- relativamente ai nuovi fabbricati ad uso abitativo e agli annessi agricoli, le modalità di realizzazione non dovranno 

comportare la diminuzione della qualità paesistica complessiva, evitando alterazioni significative dei quadri 

paesistici consolidati; la loro realizzazione non dovrà comportare l’eliminazione o la grave alterazione di elementi 

vegetali o morfologici legati all’identità paesistica del luogo; 
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- le recinzioni dei fondi in genere non dovranno essere ammesse, dove queste si dimostrino necessarie, saranno 

realizzate con siepi costituite da specie sempreverdi della macchia locale; 

- per la realizzazione degli impianti a rete dovranno essere presi adeguati accorgimenti per limitare le alterazioni e 

le trasformazioni delle componenti geo-morfologiche e vegetazionali; a tal fine gli impianti dovranno quanto più 

possibile seguire il tracciato di elementi naturali o antropici esistenti; 

- non dovranno essere consentiti interventi o attività improprie che, estranei all’agricoltura, vadano a snaturare i 

caratteri tipici del luogo (discariche di inerti, depositi di materiale per attività artigianali, commerciali o industriali, 

impianti ed attrezzature sportive come piste da cross). 

Il Piano Strutturale del 2001 prevedeva una disponibilità di nuovi spazi residenziali destinati all’inserimento di nuovi 

abitanti valutabili in 502.500 mc. complessivi, di cui 239.800 mc. in nuovi edifici e 262.750 mc. attraverso il recupero 

di immobili esistenti o attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.  

Con la Variante di assestamento del 2009 sono state incrementate le volumetrie residenziali di nuova edificazione per 

un totale di circa 29.000 mq. di Superficie Netta (comprendendo in tale valore anche gli interventi di ampliamento di 

edifici esistenti) oltre ad una parte derivante da ristrutturazioni, recupero e riconversioni.  

 

 
 

Facendo riferimento al Regolamento Urbanistico, dal punto di vista quantitativo il grado di attuazione delle previsioni 

risulta certamente alto, visto che una quota rilevante degli interventi previsti è stata realizzata ed ultimata o è in corso 
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di esecuzione o di progettazione, sia per quanto concerne gli interventi diretti che quelli i comparti (progetti 

convenzionati e piani attuativi). Permangono difficoltà nel caso delle operazioni di ristrutturazione urbanistica e di 

alcuni progetti con caratteristiche particolari. Lo stesso può valere per le dotazioni di aree a standard ed attrezzature 

pubbliche e/o di uso pubblico, anche grazie alla positiva situazione pregressa, salvo il caso delle attrezzature 

scolastiche su cui avremo modo di ritornare nel seguito. 
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Il nucleo di Colle di Val d'Elsa ha finito con lo spingersi molto in direzione sud, fino a creare una conurbazione quasi 

senza soluzione di continuità fra la zona del Piano e di Gracciano, includendo in essa un'importante appendice definita 

dal quartiere Agrestone.  

Questo impianto mostra ora evidenti criticità, in relazione al traffico ed alla qualità dello spazio pubblico. Viale dei 

Mille, inteso nella sua prosecuzione fino al Ponte di Santa Giulia, rappresenta un asse viario spesso congestionato, 

usato come asse di attraversamento e insieme come principale strada di distribuzione interna alla città. 

Le aree concepite come produttive di Colle, ovvero San Marziale, Belvedere, Selvamaggio, Pian Senese e Pian 

dell'Olmino, si sono ampliate e in taluni casi si sono avviate verso la transizione ad un uso commerciale (Belvedere) o 

residenziale (Selvamaggio), ponendo nuove questioni di rilievo rispetto alle dotazioni richieste alla città.  

Le frazioni più consistenti (Campiglia, Borgatello, Quartaia, Castel San Gimignano) sono a loro volta cresciute non 

sempre con la necessaria qualità, anche in rapporto con la campagna circostante.  

Il patrimonio edilizio nel territorio rurale ha visto una significativa spinta verso il riuso e la riqualificazione, riuscendo 

comunque a contenere gli effetti che altrove hanno portato a modelli abitativi prettamente urbani con le conseguenti 

distorsioni.  

Molte aree e volumetrie che gli strumenti vigenti considerano "da recuperare" non hanno trovato l’auspicata 

trasformazione e costituiscono nodi per i quali devono, probabilmente, essere proposte nuove soluzioni. Gli ambiti di 

recupero più significativi sono rappresentati dalla zona della Fabbrichina, intesa nel suo complesso come retro di Viale 

Gramsci, la zona di Via della Ferriera e della vicina sponda dell'Elsa fino al Ponte dell'Armi, alcune ex aree produttive 

lungo Viale dei Mille.  

Come purtroppo si registra in molti centri storici, è significativa la presenza di volumi ubicati in Colle Alta che versano 

in condizioni di serio degrado, a fronte invece di positive riqualificazioni, come ad esempio il recupero dell'Ex Ospedale 

San Lorenzo.  

La dotazione di spazi ed attrezzature di uso pubblico non raggiunge il pieno soddisfacimento delle quantità di standard 

di spazi necessari per il settore scolastico. La necessità di un rinnovo delle scuole esistenti e di un loro ampliamento si 

pone come tema per il prossimo Piano Operativo. Il problema, che necessita di un approccio più complessivo, che 

coinvolge gli aspetti gestionali, ha già portato ad una revisione del modello organizzativo, puntando ad una 

polifunzionalità dell'offerta formativa dei vari istituti.  

Su piano dell'attrezzature sanitarie è stato realizzato lo spostamento del centro socio-sanitario dentro la nuova sede 

di Campolungo, finalizzato a dare una risposta più consona alle esigenze degli utenti e ad una collocazione più 

funzionale. 
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2. Temi emergenti e prospettive territoriali  

Il nuovo PS di Colle di Val d’Elsa dovrà misurarsi, sul piano strategico, con i sensibili processi di trasformazione 

economica in atto, cercando di guidarli verso prospettive desiderabili (avendo a riferimento uno scenario quanto più 

possibile condiviso). Dalle prime verifiche effettuate emerge già un quadro molto chiaro dei temi centrali che dovranno 

essere assunti dal nuovo piano. Le ricognizioni effettuate hanno consentito una riflessione puntuale sugli aspetti della 

pianificazione vigente che maggiormente necessitano di revisione, sia nel caso in cui le strategie adottate non siano 

state efficaci, sia per tenere conto dei profondi cambiamenti che hanno interessato il territorio colligiano nel tempo 

trascorso dalla formazione del primo PS.  

Colle è una città che, pur non di grandi dimensioni, per storia e per caratteristiche socio-economiche rappresenta una 

realtà urbana importante, con problematiche e complessità peculiari nel contesto senese, area con cui comunque 

condivide l’eccellenza dei paesaggi e la vocazione all’ospitalità. Negli anni più recenti, con l’estendersi della crisi in 

molti settori economici e con trasformazioni rilevanti nella composizione sociale della popolazione stabile e 

temporanea, che hanno avuto effetti in parte imprevisti anche nell’assetto fisico della città e nelle pratiche che vi 

hanno luogo, alcuni temi hanno assunto una evidenza nuova, ponendo domande differenti alla pianificazione.  

Il ritrarsi di alcune attività dai luoghi che esse stesse avevano configurato, l’abbandono di spazi estesi o interstiziali, 

l’affermarsi di nuovi tipi di attività che subentrano, le richieste di spazi differenti, la minore durata dell’occupazione 

degli spazi… richiedono alla pianificazione una visione rinnovata, che metta in discussione alcune categorie troppo 

rigide per favorire una maggiore capacità di adattamento, con una certa flessibilità dei tempi e degli usi.  

Questi aspetti potranno trovare corrispondenza soprattutto nello strumento operativo, ma è evidente che già il PS 

debba indirizzare opportunamente il progetto in vista della effettiva attuazione. 

Il processo di costruzione del PS dovrà integrare molteplici obiettivi di governo, operando in termini multisettoriali, 

facendo interagire diverse competenze ed ambiti tematici e, tra di loro, gli stessi uffici e settori dell’Amministrazione, 

attraverso processi realmente inclusivi, comunque pubblici, degli operatori privati.  

Con il nuovo strumento di governo del territorio si dovrà infatti perseguire: 

- l’integrazione fra ambiti diversi (fisici, ambientali, sociali ed economici), in particolare la massima 

integrazione della dimensione della programmazione economica e dello sviluppo locale con quella delle 

politiche di uso del suolo e di trasformazione fisica del territorio compatibile con la salvaguardia delle risorse 

territoriali (rurali, ecosistemiche, paesaggistiche, ecc.) e con la loro valorizzazione; 

- la capacità di azione strategica incentrata su quanto già fatto per la costruzione di “coalizioni” fra attori 

privati, sulla formalizzazione condivisa del rapporto pubblico-privato, su modalità attuative in grado di 

controllare e valutare, anche in itinere, gli esiti dei piani di attuazione e dei progetti. 

Colle, con alterne fortune, ha già sperimentato la possibilità di coordinare interventi pubblico–privati ed è il caso, in 

occasione del nuovo PS, di valorizzare gli aspetti positivi di quelle esperienze, avendo una diversa e più matura 

consapevolezza delle criticità.  

Attraverso un’interpretazione innovativa della distinzione, ormai acquisita in Toscana, fra livello statutario e livello 

strategico, il PS deve essere in grado di stabilire una forte relazione tra la parte relativa alla dimensione “statutaria”, 

cioè quella riferita all’uso durevole delle risorse, e la parte “strategica”, ovvero quella riferita alla loro gestione e 



 23 

valorizzazione, tramite le quali si deve esprimere più concretamente la “territorialità attiva”, ovvero la mobilitazione 

della società locale. Il governo del territorio deve essere svolto, infatti, nel mutuo riconoscimento e nella reciproca 

coerenza tra politiche settoriali e regolazione territoriale, anche nella consapevolezza del ruolo “culturale” che svolge 

il PS e del fatto che il lavoro sarà propedeutico alla costruzione fondata del successivo Piano Operativo. 

 

Di seguito vengono accennate alcune indicazioni riferite ad alcuni temi emergenti che possono dunque essere assunte 

come spunti preliminari per il progetto. Certo, queste devono essere intese come una prima indicazione riferita ad 

alcune questioni principali, attorno alle quali già da ora è possibile misurare una discreta consapevolezza e che 

dovrebbero trovare la massima condivisione lungo il processo che porterà all’adozione del nuovo Piano Strutturale.  

 

Criticità geologiche e idrauliche 

Il territorio comunale di Colle di Val d’Elsa mostra una maggiore propensione al dissesto nella sua porzione 

settentrionale, caratterizzata dai rilievi collinari compresi tra i 150 e i 300 m s.l.m. e costituiti prevalentemente dalle 

sabbie plioceniche di origine marina. In tali terreni si ha la presenza di aree classificate a pericolosità geologica molto 

elevata (PF4 di Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Arno). 

Le aree pianeggianti sono rappresentate dal fondovalle solcato dal Fiume Elsa, insediato nella depressione tettonica 

caratterizzata da depositi di origine continentale e dai suoi affluenti principali quali Botro ai Colli, T. Senna, Botro del 

Convento, Fosso della Doccina e T. di Scarna. In particolare, lungo il Fiume Elsa si rileva un’estesa area classificabile 

come franosità diffusa, in relazione all’azione erosiva che l’acqua genera sulle scarpate, per un’estensione di circa 2,5 

km. tra l’abitato di Gracciano ed il ponte sulla S.P. 5. 

Altre zone con criticità geologiche si riscontrano al confine comunale in zona Castiglioni, loc. Poggiarelli e a sud-ovest 

di Campiglia, dove si rinvengono aree caratterizzate da movimenti franosi attivi ed aree a franosità diffusa. 

 

L’ambito urbano costituito dagli abitati di Colle e Gracciano è caratterizzato dalla presenza del F. Elsa, con criticità 

idrauliche connesse ai suoi affluenti principali: il Botro del Convento e il Fosso della Doccina, i quali attraversano l’area 

urbana con tratti tombati di lunghezza variabile tra 150 m. e 600 m.  Il T. di Scarna (affluente di sinistra in loc. Gracciano 

del F. Elsa) è regolato da una cassa di laminazione in linea a bocca tarata.  

Sul F. Elsa in destra idraulica, nel Comune di Monteriggioni, è presente una cassa di espansione (Cassa Santa Giulia) in 

derivazione nell’area denominata Pian della Bufalaia, realizzata per la gestione degli eventi di piena dell’Elsa. 

A monte delle principali aree urbanizzate il F. Elsa riceve i principali affluenti: Botro ai Colli e T. Senna; su quest’ultimo 

è presente una cassa di espansione in linea a bocca tarata per la regimazione degli eventi di piena. 

Le principali criticità idrauliche del territorio derivano dalle ingenti portate del F. Elsa transitanti per eventi di piena 

eccezionali, che interagiscono con le infrastrutture lineari trasversali (ponti e briglie) e con l’area urbanizzata; non 

meno importanti sono le criticità idrauliche dovute al reticolo minore, soprattutto agli affluenti del F. Elsa che 

attraversano l’area urbana con tratti tombati. 

Per la regimazione degli eventi di piena sono state realizzate tre casse di espansione (una sul F. Elsa, due sugli affluenti 

T. di Scarna e T. Senna); tali opere idrauliche, così come il regime idrologico fluviale generale, dovranno essere verificate 

in base ai nuovi aggiornamenti delle LSPP della Regione Toscana.  
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Un’ulteriore cassa di espansione dovrà essere realizzata, così come previsto nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni 

(PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Settentrionale, a valle dell’attuale Cassa Santa Giulia. 

Si rileva poi la presenza di un sistema di canalizzazioni artificiali prive di bacini afferenti (sistema delle Gore) per il quale 

non è prevista una modellazione delle criticità idrauliche, bensì delle considerazioni su base qualitativa. 

Infine è rilevata un’errata rappresentazione grafica nel Reticolo Idrografico del tratto tombato del Botro del Convento. 

 

L’identità territoriale e il margine urbano 

Dopo decenni di crescita urbana si è giunti alla condivisa determinazione che i piani non debbano più occuparsi di 

espansione ma di rigenerazione urbana. A fronte di questo orientamento, molti territori si trovano a doversi 

confrontare con la definizione (quantitativa e qualitativa) del margine urbano. Individuare il margine della città 

richiede quindi uno sforzo interpretativo innovativo, che non è limitato all’applicazione degli abachi regionali. 

Nelle zone di maggior pregio, come se si trattasse di una autodifesa fisiologica del paesaggio, il margine è spesso netto 

e facilmente identificabile. In altre parti si nota, invece, la presenza di una fascia cuscinetto tra città e campagna: è una 

fascia in cui l’agricoltura è per lo più condotta in forma amatoriale e sono presenti brani di città che in qualche modo 

hanno invaso l’ambito agricolo. Si tratta, a volte, di aree che presentano alcune criticità dal punto di vista paesaggistico, 

ma che nel loro insieme costituiscono comunque un valore più che un disvalore. È qui, dove la città incontra la 

campagna, che il Piano Strutturale dovrà declinare le indicazioni strategiche (completamento, servizi pubblici, 

agricoltura non professionale…), demandando al Piano Operativo la definizione di una normativa che assuma, 

appunto, le diverse condizioni di margine come valore. 

 

La qualità ambientale e la rete ecologica 

In connessione al tema dei margini urbani, per Colle di Val d’Elsa emerge l’importanza delle reti e dei corridoi ecologici, 

ma soprattutto il tema della qualità e funzionalità ecologica del territorio rurale, anche in funzione dei servizi 

ecosistemici che esso può offrire. Il territorio è segnato da un articolato reticolo idrografico con caratteristici ecosistemi 

fluviali e di forra che sviluppandosi nel territorio aperto attraversano anche la città, arricchendo e migliorando la 

qualità del tessuto urbano: su questo tema e sui nuovi modi e criteri di progettare gli spazi urbani, aumentandone la 

capacità di resilienza ai cambiamenti climatici e migliorando e rafforzando la rete degli spazi pubblici e collettivi, si 

aprono nuove possibilità di pianificazione. 

L’area di maggior valore ambientale del Comune di Colle di Val d’Elsa è l’Area Naturale Protetta di Interesse Locale 

lungo il Fiume Elsa, che ingloba una fascia di larghezza variabile tra poche decine di metri fino a raggiungere 400 metri 

e che attraversa da nord a sud tutto il centro abitato di Colle. Non più riconosciuta come ANPIL dalla normativa 

regionale per le aree protette (L.R. 30/2015) ed inserita in una più vasta area classificata dalla Rete ecologica del 

PIT/PPR come “Area critica per la funzionalità della rete ecologica”, per tale area la pianificazione potrà fornire nuove 

visioni e scelte gestionali, anche in considerazione dello stretto rapporto che si è mantenuto fino ad oggi tra il fiume e 

gli abitanti. Il territorio comunale è ricco anche di valori paesaggistici ed ecosistemici diffusi, in particolare legati alla 

qualità dei suoi ecosistemi agropastorali (in parte già nodo della rete ecologica regionale), alla ricchezza di boschetti e 

macchie isolati o di forra, alle matrici forestali della sua porzione occidentale, ma anche a valori naturalistici 

particolarmente “emergenti”, come la caratteristica vegetazione dei rilievi ofiolitici di Poggio Peia ( a sud di Collalto), 
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già bene paesaggistico, o le macchie di Monte Vasone, interne al Sito di Importanza Comunitaria (ZSC) “Montagnola 

senese”.  

Il PS assume quindi come elementi cardine per la qualità ambientale del territorio comunale la conservazione dei 

valori di naturalità e di biodiversità degli ecosistemi esistenti, ma soprattutto il mantenimento o miglioramento dei 

livelli di permeabilità ecologica diffusa e della funzionalità ecologica degli ecosistemi, al fine di valorizzarne i servizi 

ecosistemici (qualità dell’aria e dell’ambiente urbano, resilienza ai cambiamenti climatici, riduzione rischio idraulico, 

valorizzazione economia agricola, tutela paesaggi di valore turistico, ecc.).  

È necessario dunque agire principalmente in due direzioni: da una parte evitando la saldatura dell’urbanizzato, 

mantenendo i varchi esistenti, con particolare riferimento alle zone industriali/artigianali, e cercando di ridurre 

l’effetto barriera causato dalla presenza degli assi infrastrutturali e valorizzando la rete ecologica comunale (REC) quale 

traduzione della RET rete ecologica regionale del PIT, dall’altra proteggendo e rafforzando la struttura ecosistemica, 

avviandone il potenziamento con politiche legate soprattutto alla valorizzazione delle buone pratiche agricole e 

forestali, di gestione sostenibile degli ecosistemi fluviali (quale “albero della vita” del territorio comunale), ma anche 

alle pratiche collettive del tempo libero e della socialità, con una gestione partecipata nella tutela del parco fluviale, 

anche in ampliamento verso sud, e di altri beni comuni.  

 

Muoversi e abitare 

Colle di Val d'Elsa presenta una singolare, quanto unica, caratterizzazione degli spazi urbani: si può certamente dire 

che vi siano due centri, due nuclei, in un certo senso due mondi, quello medioevale e quello ottocentesco e moderno. 

Dal punto di vista viabilistico e della mobilità più in generale, questa netta differenza tra i nuclei abitati, comporta 

anche una chiara necessità di affrontare distintamente le problematiche. 

Di fatto, Colle Alta, nucleo turistico sviluppato sull’asse longitudinale Est-Ovest di Via del Castello, è l’agglomerato 

meno problematico dal punto di vista della viabilità interna alle mura e della sosta; il sistema dei parcheggi di corona 

e dei percorsi pedonali di accesso svolge correttamente la sua funzione e l’impianto di risalita tra Colle Bassa e Colle 

Alta rende il borgo discretamente fruibile e accessibile.  

Il tema dell’accesso potrebbe avere comunque un eventuale ulteriore sviluppo legato alla risalita dai parcheggi al borgo 

dentro le mura.  

Colle Bassa si è invece sviluppata, in periodo ottocentesco, lungo i due assi viari principali in direzione Est-Ovest 

(Volterrana) e Nord-Sud (Maremmana). Visto lo sviluppo degli ultimi decenni, questa parte della città appare 

maggiormente caratterizzata da spazi incerti, con un’organizzazione localmente disordinata; lo schema di circolazione, 

l’area pedonale e la rete ciclabile si intrecciano in modo particolarmente complicato, dal quale, ad esempio, derivano 

problemi di leggibilità e sicurezza degli attraversamenti pedonali. 

Risulta evidente come Colle Bassa abbia sempre ricercato un rapporto singolare e innovativo con il sistema delle 

viabilità carrabili e pedonali, rendendo l’area commercialmente vivace e vero centro della città per animazione e 

aggregazione. Proprio per questo al suo interno converge una notevole quantità di traffico difficilmente convogliata 

su specifici itinerari. Ad esempio, l’organizzazione a senso unico delle vie Martiri della Libertà, Diaz e XXV Aprile tende 

a complicare gli itinerari di ingresso e uscita dai parcheggi, senza riuscire a stabilire una connessione chiara con l’area 

più centrale di Piazza Arnolfo e Via Mazzini. 
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Alla luce di questa prima lettura risulta chiara la necessità non solo di gerarchizzare maggiormente la maglia viaria, ma 

anche di rendere più leggibile il sistema della sosta e, non in ultimo, di valorizzare maggiormente Piazza Arnolfo, 

all’interno di un sistema della pedonalità dall’assetto più chiaro e continuo. 

Il territorio colligiano è inoltre caratterizzato da cinque frazioni principali, due delle quali, Gracciano e Le Grazie, negli 

ultimi trent’anni si sono saldate al capoluogo. Da qui, e in ragione del costante aumento di popolazione negli ultimi 

anni, le viabilità principali di collegamento (Viale dei Mille/ Via Fratelli Bandiera verso Gracciano e Via Livini/ Viale della 

Rimembranza verso Ovest) hanno visto un incremento sensibile dei flussi veicolari, senza che l’assetto fisico si sia 

adeguato al contesto ormai totalmente urbano. In particolare, Viale dei Mille presenta in molti punti un assetto 

disordinato, poco sicuro e privo di alcune fondamentali attrezzature quali percorsi pedonali continui. 

Nell’ottica di alleggerire principalmente la attuale viabilità verso Gracciano, Viale dei Mille dovrebbe maggiormente 

avvicinarsi ad una strada urbana; questo comporterebbe una maggior attenzione a tutte le componenti di traffico, 

compresa quella ciclo-pedonale e del trasporto pubblico. Questa tematica si rifletterebbe inoltre sui quartieri 

circostanti con una logica di messa in sicurezza degli attraversamenti e di permeabilità trasversale, con particolare 

attenzione all’importante polo scolastico di Gracciano. 

Per quanto riguarda Le Grazie la situazione appare complessivamente meno critica data la sua collocazione decentrata 

rispetto agli assi principali. 

Le frazioni di Quartaia, Campiglia e Castel San Gimignano appaiono centri urbani separati dal capoluogo e localmente 

interessati da alcuni aspetti critici legati al traffico di attraversamento. A Campiglia, ad esempio, gli innesti sulla Via 

Volterrana risultano poco sicuri a causa della ridotta visibilità, mentre a Castel San Gimignano vi è un evidente 

problema legato agli attraversamenti pedonali, forse aggravato dalla posizione proprio in corrispondenza del confine 

comunale. Quartaia si trova più discosta dai flussi principali ma richiede comunque una certa attenzione rispetto alla 

questione degli accessi sulla provinciale. 

Non da ultimo la località Belvedere, a prevalenza terziaria e sviluppatasi in anni recenti nei pressi dello svincolo della 

superstrada, presenta una maglia viaria non ottimale.  

Pertanto con riferimento agli obiettivi generali e alle tematiche sopra richiamate, il quadro conoscitivo della mobilità 

dovrà porre particolare attenzione al sistema stradale e a quello della sosta ma anche alla rete ciclabile, al fine di 

identificare le criticità emergenti e i limiti che rendono il territorio colligiano localmente congestionato o poco sicuro. 

Questa attenzione viene posta anche in luce dell’aumento di popolazione e di mobilità pendolare e del crescente 

interesse turistico che la città ha assunto negli ultimi anni.  

Infine, anche l’importante funzione del trasporto pubblico urbano dovrà essere oggetto di una specifica riflessione, 

con l’obbiettivo di garantirne l’efficacia a fronte delle esigenze di mobilità dei colligiani. 

 

La città che cambia 

Il tessuto urbano di Colle si presenta con un centro antico di grande valore e una serie di espansioni urbane 

caratterizzate dalle morfologie tipiche dell’edilizia recente e contemporanea e da grandi piastre monofunzionali 

(produttive e commerciali), non sempre correttamente inserite nel contesto ambientale e paesaggistico e spesso 

carenti dal punto di vista della qualità ed in alcune parti con evidenti fenomeni di degrado.  

Il recupero delle aree dismesse e l’incremento della qualità abitativa dei centri urbani sono perciò i temi più rilevanti 

per la città, dove mettere alla prova gli strumenti progettuali e i dispositivi normativi per la riqualificazione, facendo 
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tesoro anche della sperimentazione recentemente condotta per iniziativa di Regione e Anci Toscana sulle aree 

degradate ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla rigenerazione urbana, che ha riguardato in particolare la zona 

di viale Gramsci, via XXV Aprile e via della Ferriera. Allo stesso tempo il miglioramento dell’efficienza energetica e delle 

prestazioni dal punto di vista sismico del patrimonio edilizio esistente, pur già oggetto di normative a carattere 

nazionale che incidono prima di tutto a livello edilizio, rappresentano obiettivi e criteri guida anche per il progetto 

urbanistico.  

Agire in termini di attrattività significa poi dare risposte relative all’abbandono degli edifici all’interno del tessuto 

urbano e all’impoverimento dell’offerta commerciale e artigianale con conseguente perdita di funzioni e vitalità dei 

luoghi centrali. Uno dei grandi temi sui quali agire sono senz’altro le aree interessate dal PIUSS che a tutt’oggi 

rappresentano una risorsa importante per la valorizzazione del centro storico, così come il recupero dell’archeologia 

industriale (ad esempio i complessi delle vecchie cartiere e le vecchie vetrerie), destinandola a nuove funzioni per il 

rilancio delle economie locali.  

Questo tema si può riallacciare positivamente anche al recupero ed alla tutela della rete ecologica comunale, sopra 

richiamati, valorizzando la trama articolata dei luoghi storici di produzione legati all’acqua – spesso davvero 

rappresentativi dell’identità locale – in particolare sviluppando e ampliando il progetto del Parco fluviale a sud del 

centro abitato e attraverso azioni necessarie per limitare il consumo di suolo, ridurre i processi di dispersione urbana 

e incrementare la resilienza del sistema insediativo rispetto ai rischi ambientali e ai cambiamenti climatici. 

 

Le attività produttive e il turismo  

Il PIL del SEL Alta Valdelsa è prodotto per il 32% dall’industria, seguito dalla costruzione di mezzi di trasporto (12%) e 

dai “prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (6%): questo dato rilevante è realizzato in gran parte nel 

Comune di Colle, con la produzione del cristallo ma anche con i servizi avanzati e le imprese della meccanica. 

Nel settore agricolo, per l'appoggio e lo sviluppo di progetti per l'ambiente, l'agricoltura biologica e la sostenibilità 

Colle ha ottenuto anche la denominazione di Città del Bio. 

Il PS dovrà quindi operare da una parte per consolidare e sostenere il tessuto delle attività produttive locali e della 

storica tradizione manifatturiera, dall’altra per supportare le aziende agricole – anche attraverso la multifunzionalità 

e le attività integrative – e valorizzare la preziosa struttura agraria ancora esistente. 

Oltre all’agriturismo, il territorio può sostenere nuove strutture ricettive e valorizzare così il patrimonio edilizio di 

pregio in campagna ed in città, anche con le diverse forme di ricettività diffusa, se correttamente regolamentate. Colle 

può contare non solo sul ricco patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-architettonico, sui musei cittadini, il 

Parco archeologico di Dometaia, “Le vie del cristallo”, le testimonianze dell’archeologia industriale e le opere di arte 

contemporanea; l’itinerario della Francigena, il fondovalle dell’Elsa e la pista pedonale e ciclabile sul tracciato della 

vecchia ferrovia Colle-Poggibonsi sono ulteriori elementi sui quali promuovere un’ampia offerta di turismo. Il concetto 

che intende assumere il PS è comunque quello di territorio ospitale: “Tutte le opzioni per lo sviluppo turistico devono 

servire effettivamente per migliorare la qualità della vita della gente e devono produrre effetti e interrelazioni positive 

per quanto riguarda l'identità socio-culturale” (Carta per un turismo sostenibile – Dichiarazione n. 8). 
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3. Gli obiettivi per il governo del territorio  

A partire dalle considerazioni svolte sin qui e valutando gli approfondimenti che si renderanno necessari, la proposta 

di PS che si avvia con questo documento intende esplorare le possibilità e le condizioni evolutive del contesto locale e 

valutare criticità e punti di forza traguardandoli con una serie di obiettivi dichiarati. 

Prima di tutto si deve considerare che il territorio di Colle ha le caratteristiche che si possono ritrovare un po’ in tutto 

il contesto della Val d’Elsa e che principalmente vedono contrapporsi due modelli insediativi: quello di pianura, 

dominante sotto l’aspetto socio-economico e demografico e quello reticolare policentrico nell’ambito collinare. In 

particolare poi la città di Colle è dotata di due centri, Colle alta e Colle bassa, con problematiche molto differenti.  

In pianura dismissione, sottoutilizzo, usi impropri, in un contesto che anche per la sua conformazione presenta una 

straordinaria ricchezza di ambienti e risorse naturali, fanno della questione ambientale il fulcro degli studi e del 

progetto del piano. La bellezza del territorio risiede per buona parte negli specifici connotati della struttura idro-geo-

morfologica e del paesaggio collinare. Oltre alla biodiversità e al riconoscimento degli altri servizi ecosistemici che il 

territorio può esprimere, le pratiche manutentive e produttive possono riuscire a promuovere politiche e azioni di 

programmazione e sviluppo che hanno nelle produzioni agricole e nel turismo la principale ricaduta. 

Integrando quanto più possibile gli spunti derivanti dai diversi settori di indagine attivati è possibile così comporre un 

articolato sistema di obiettivi che dovranno interessare il governo del territorio, svolto nel mutuo riconoscimento e 

nella reciproca coerenza tra politiche settoriali e regolazione territoriale. 

 

Per la prima Invariante del PIT/PPR “I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici”, 

che costituiscono la struttura alla basa dell’evoluzione storica del paesaggio, si darà seguito agli obiettivi indicati all’art. 

7 della Disciplina del PIT/PPR: 

a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e 

trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;  

b) il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il 

presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un’agricoltura economicamente e 

ambientalmente sostenibile orientata all’utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l’erosione;  

c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio 

suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime;  

d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, 

unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma 

fisica e la funzionalità strutturale;  

e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e 

degli interventi di ripristino.  

 

Per il patrimonio territoriale, le sue strutture ecosistemica e agroforestale e le relative invarianti, il nuovo PS perseguirà 

gli obiettivi di qualità per il territorio rurale, di cui all’art. 68 della L.R. 65/2014, e gli obiettivi di tutela del “patrimonio 

naturalistico ambientale regionale” di cui al Titolo I, Capo I della L.R. 30/2015. 
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Relativamente alla seconda Invariante del PIT/PPR il PS darà piena attuazione agli obiettivi indicati dall’art. 8 della 

Disciplina del PIT/PPR:  

a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne; 

b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli 

ambienti fluviali; 

c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali; 

d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario; 

e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

A tali obiettivi della Disciplina del PIT, di estrema attualità anche nel territorio comunale, si associa un ulteriore 

obiettivo strategico per Colle Val d’Elsa e legato all’importante presenza del fiume Elsa:   

f) la valorizzazione del Parco fluviale del Fiume Elsa e il mantenimento ed ampliamento della continuità e 

qualità dei suoi ecosistemi.  

Quanto sopra sarà declinato in termini di valorizzazione dei “servizi ecosistemici” o “servizi paesaggistici” offerti dagli 

ecosistemi naturali, seminaturali e antropici, e in particolare di beni e servizi che gli ecosistemi in buono stato ecologico 

e funzionale sono in grado di offrire per il benessere e lo sviluppo economico e sociale futuro delle Comunità. 

In coerenza con la disciplina del PIT/PPR, l’obiettivo generale concernente la quarta Invariante “I caratteri 

morfotipologici dei paesaggi rurali” sarà la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi 

rurali, che comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-

culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, sono luogo di 

produzioni agro-alimentari di qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile 

dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo economico. Nei versanti 

punteggiati dalla presenza di edifici dai caratteri rurali tradizionali, si dovrà puntare al rafforzamento dell’economia 

rurale e all’integrazione delle attività agricole con altre funzioni di presidio, compatibili con la tutela del paesaggio 

agrario e forestale. 

Il PS perseguirà dunque in particolare: 

a) il mantenimento delle relazioni che legano il paesaggio agrario e il sistema insediativo attraverso la 

preservazione dell’integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi, il mantenimento dell’intorno 

coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale; 

b) promuovere azioni di sostegno alle attività produttive che contribuiscono al mantenimento del 

paesaggio agrario tradizionale, e più in generale promuovere un’agricoltura multifunzionale e gli 

importanti “servizi” che essa produce per la collettività; 

c) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità 

minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le 

funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di presidio 

idrogeologico che essa svolge anche nel garantire i necessari ammodernamenti funzionali allo sviluppo 

agricolo; 

d) la valorizzazione delle locali produzioni agricole di qualità, con azioni che promuovano le filiere locali e i 

metodi di produzione più sostenibili. 
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Per quanto attiene alla terza Invariante del PIT/PPR “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani 

e infrastrutturali”, il PS perseguirà i propri obiettivi in piena continuità con il PIT/PPR: 

a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle 

reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando 

una complessità di funzioni urbane di rango elevato;  

b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità;  

c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini 

dell’urbanizzato, e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per 

migliorare gli standard urbani;  

d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali;  

e) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che 

caratterizzano ciascun morfotipo insediativo;  

f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei 

sistemi territoriali policentrici;  

g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la 

fruizione turistica dei paesaggi;  

h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali 

per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle 

connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali.  

Anche per la terza Invariante le criticità emerse dalle analisi fino ad ora condotte portano ad identificare alcuni macro-

obiettivi riferiti a specifici aspetti, che il PS perseguirà: 

i) il recupero del rapporto con il fiume, anche limitando i processi di saldatura tra gli insediamenti e 

riqualificando il paesaggio delle infrastrutture e delle aree produttive; 

j) la ricerca di una maggior connessione con le frazioni, sia quelle ormai legate al capoluogo sia quelle 

geograficamente più lontane; 

k) l’organizzazione della rete viaria al fine di renderla più strutturata e leggibile; 

l) la tutela degli utenti deboli affinché possano muoversi in una città più connessa e sicura. 
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4. Il metodo di lavoro 

A partire dagli indirizzi formulati dall’Amministrazione, si sono impostati gli studi e gli approfondimenti per il nuovo 

Piano Strutturale. Il Quadro Conoscitivo (QC) del primo Piano Strutturale, in parte rivisto in occasione della variante 

2008-2009, costituisce la base fondamentale che, una volta aggiornata, permetterà di valutare la situazione attuale, 

riconoscere le tendenze in atto e comprendere quali/quanti siano stati i cambiamenti dopo oltre 15 anni dalla sua 

elaborazione. È a questo proposito importante sottolineare che la revisione del piano sarà basata su un QC 

effettivamente aggiornabile, anche grazie alle numerose banche dati già a disposizione del Comune. 

Nell’aggiornamento del Quadro Conoscitivo si dovranno anche considerare le schedature che sono state effettuate 

per la redazione del Regolamento Urbanistico, cioè lo studio del Centro Antico ed il rilievo di nuclei e case sparse. Oltre 

alle attività di rilievo sul campo per il Centro Antico, all’epoca fu condotta fra l’altro anche un’indagine tramite 

questionario, che potrebbe essere interessante ripetere, nell’ambito dell’approfondimento specifico che dovrà essere 

riservato a questa parte di città così importante e fragile.  

Molti contenuti del PS vigente potranno essere fatti propri anche in sede di revisione, a partire dalla rilettura dei 

Sistemi Territoriali e delle Unità Territoriali Organiche Elementari sopra descritti.  

Il primo obiettivo tecnico-disciplinare che ci si propone è dunque quello di ricondurre la ricchezza del quadro 

conoscitivo all’interno della “struttura di piano” disegnata dalla nuova legge e dal nuovo PIT/PPR. In quest’ottica 

un’adeguata riflessione andrà prioritariamente fatta sull’articolazione e suddivisione del territorio comunale. La nuova 

legge infatti non parla più, distinguendoli, di sistemi territoriali e funzionali e questo fatto non è privo di conseguenze 

progettuali. C’è inoltre da considerare che la caratterizzazione “prestazionale” che avevano le invarianti si vede 

sostituita, nel nuovo contesto normativo, da un approccio qualitativo e da una interpretazione delle strutture 

territoriali volutamente “figurativa” (i morfotipi come “figure territoriali”). Va però detto che, come sopra evidenziato, 

lo stesso PS vigente ha attribuito agli aspetti spaziali e geografici un ruolo importante. Proprio per questo, semmai, il 

nuovo piano si dovrà misurare con la necessità di riarticolare le stesse invarianti su quelle del PIT/PPR senza perdere 

la profondità della riflessione effettuata dal PS vigente. Sostanzialmente diverso è invece il senso da attribuire alle 

UTOE; pur restando l'elemento progettuale con cui si dimensiona il piano, non occorre più che si pongano anche la 

funzione di definire il “limite” del territorio urbanizzato (aspetto questo assolutamente più rilevante per la nuova 

legge) e devono piuttosto essere concepite come areali continui e contigui, sull'intero territorio comunale.  

 

Come già visto, per l’implementazione del QC sarà importante svolgere l’analisi approfondita della documentazione 

tecnica e specialistica dei piani vigenti, PS e RU. Nel caso particolare di Colle Val d’Elsa la continuità delle conoscenze 

e quindi del riconoscimento di valore che deriva dal PS vigente diventa il punto saliente e una solida base di partenza 

(va fatta eccezione pe gli studi ambientali, geologici e idraulici, ormai decisamente superati, come vedremo più avanti). 

Un importante contributo al Quadro Conoscitivo è comunque senz’altro costituito dai contenuti dei piani territoriali, 

in particolare dal PIT con valenza di piano paesaggistico che, oltre a descrivere in modo specifico i caratteri di tutti i 

territori regionali, costituisce una fonte di conoscenze aggiornata al 2015. 

In particolare, nello studio ricognitivo e nell’analisi valutativa degli elementi che andranno a costituire il patrimonio 

territoriale (declinato secondo le quattro invarianti del PIT/PPR) e in quello degli elementi che contribuiranno alla 

declinazione del perimetro del territorio urbanizzato, si svilupperanno gli studi originali per il nuovo PS. 
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L’insieme delle conoscenze verrà sviluppato secondo un approccio sistemico all’analisi del territorio e delle risorse. Il 

tentativo sarà quello di andare oltre la rigida classificazione dei diversi settori disciplinari per analizzare e valutare i 

legami ed i mutui rapporti che intercorrono tra le molteplici componenti del territorio comunale, declinati per le 

quattro invarianti.  

 

La rilettura alla luce delle quattro invarianti del PIT/PPR nel territorio colligiano troverà particolare pregnanza nel 

riconoscimento degli elementi della rete ecologica e dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali, mentre sarà 

importante al contempo analizzare gli aspetti percettivi in rapporto alla struttura insediativa di matrice storica ed alle 

emergenze, ad aree/itinerari/punti panoramici ed ambiti maggiormente esposti. Per questo nell’attività ricognitiva 

saranno da evidenziare le connessioni tra attività agricole (uso del suolo), struttura del paesaggio e fruizione del 

territorio, la qualità e la funzione delle aree verdi urbane e periurbane e la qualità dei paesaggi, adeguando allo 

specifico contesto le chiavi di lettura del PIT/PPR. La lettura ed interpretazione delle trasformazioni in atto e dei 

fabbisogni, analizzando progetti in corso e programmi aziendali oltre che i dati ISTAT, CCIAA e altre fonti accreditate, 

permetteranno di individuare le esigenze e i soggetti che a vario titolo svolgono una positiva attività di presidio e 

manutenzione del territorio – comprese le attività connesse con l’agricoltura ed in particolare l’agriturismo - ai fini 

della definizione delle discipline per il territorio rurale (nuove abitazioni ed annessi con PAPMAA, annessi per aziende 

sotto ai minimi o non collegabili alle superfici minime senza PAPMAA, manufatti temporanei ed altri ai sensi dell’art. 

70 della L.R. 65/2014, manufatti amatoriali…). 

 

Gli studi geologici ed idraulici di supporto al PS 

Agli studi urbanistici e paesaggistici si affiancheranno le indagini geologiche, idrauliche e sismiche, che si tradurranno 

nelle carte di pericolosità geologica, idraulica e sismica del PS. 

Per quanto riguarda gli aspetti sismici saranno utilizzati gli studi di Microzonazione sismica di I livello, per i quali il 

Comune di Colle di Val d’Elsa, classificato in zona sismica 3, ha già ottenuto la validazione da parte del Settore sismico 

della Regione Toscana e del Dipartimento Protezione Civile Nazionale. 

Il Quadro Conoscitivo attuale dovrà, pertanto, essere adeguato alle attuali normative vigenti sugli studi idraulici e 

geologici (L.R. 41/2018 e D.P.G.R. 53/R del 25 ottobre 2011), nonché alle disposizioni derivanti dai piani sovraordinati 

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in quanto il territorio del Comune di Colle di Val 

d’Elsa ricade interamente all’interno del Bacino dell’Arno. 

Per far ciò è stato individuato il percorso della procedura di verifica e coerenza degli Strumenti di Governo del Territorio 

secondo quanto disposto dalle rispettive normative tecniche, che prevede la modifica degli attuali contenuti di 

pericolosità dei Piani Sovraordinati attraverso l’approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale 

mediante condivisione degli studi stessi con il Genio Civile della Regione Toscana. 

Il nuovo quadro conoscitivo sarà caratterizzato da approfondimenti per aree omogenee dal punto di vista delle 

pericolosità rispetto agli specifici fenomeni che le generano; in particolare, per quanto riguarda la pericolosità idraulica 

(da alluvioni), tali analisi e approfondimenti saranno integrati rispetto a quelli già contenuti nei piani di bacino e nei 

quadri conoscitivi esistenti e certificati in accordo con quanto disposto dalla Legge Regionale 41/2018 sul rischio da 

alluvione. 
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Caratterizzazione delle strutture ecosistemiche e agroforestali 

L’analisi delle strutture in oggetto sarà preceduta da una fase di raccolta della documentazione disponibile in termini 

di bibliografia, banche dati e contenuti dei quadri conoscitivi dei vigenti strumenti urbanistici, al fine di valorizzare le 

conoscenze disponibili in un processo di adeguamento ai contenuti del PIT/PPR. 

Si prevede nello specifico di valorizzare il nuovo database cartografico dell’uso del suolo Regione Toscana (2016), 

verificando la necessità di eventuali integrazioni (Carta dell’uso del suolo). Da tale cartografia tematica di base, quale 

elemento a comune con le altre invarianti e strutture patrimoniali, il processo di costruzione dei quadri conoscitivi e 

di traduzione dei contenuti mortofotipologici del PIT porterà alla individuazione e caratterizzazione dei morfotipi rurali 

e di quelli ecosistemici (Carta dei Morfotipi ecosistemici e rurali). Ogni morfotipo, declinato anche in termini di rete 

ecologica (Carta delle reti ecologiche), sarà descritto in termini di valori, dinamiche di trasformazione, criticità e 

indirizzi per la pianificazione. 

Una specifica tavola tematica (Carta delle emergenze) evidenzierà infine le principali emergenze ecosistemiche e rurali 

del territorio comunale, come derivanti dai quadri conoscitivi o come riconosciute da altri strumenti di tutela (Aree 

protette, Siti natura 2000, ecc.). 

Gli indirizzi individuati per i morfotipi e gli obiettivi complessivi assunti per le strutture ecosistemiche e rurali 

costituiranno riferimento per la loro traduzione pianificatoria a livello strategico e statutario di PS. 

Per la presenza di un Sito della Rete Natura 2000 (ZSC Montagnola senese) uno specifico studio di incidenza, in sinergia 

con il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, darà conto dei livelli di coerenza tra previsioni di PS e 

obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000. 

 

La struttura delle imprese agricole 

Nell’ambito del quadro conoscitivo si propone di effettuare un approfondimento sulla struttura delle imprese agricole 

per verificare quali siano le tendenze produttive agricole e le trasformazioni avvenute nel tempo nel territorio rurale 

colligiano.  

Il lavoro terrà conto della dimensione, distribuzione sul territorio e diversificazione delle attività produttive agricole e 

si svolgerà utilizzando le informazioni aggiornate messe a disposizione da Regione Toscana e da altri Enti sui temi 

agricoli; in particolare saranno analizzati i dati censuari dell’Istat, dalle strutture comunali e regionali quali l’Agenzia 

Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA). 

Il Censimento dell’agricoltura ISTAT, seppur riferito al censimento 2010 e presentando una variabilità dei dati acquisiti 

nel tempo e nella definizione del campo di osservazione, offre la possibilità di verificare le dinamiche di medio/lungo 

termine sul territorio di indagine; infatti permette di esaminare le serie storiche che coprono il periodo 1982-2010, 

oltre a fornire informazioni integrative e di tendenza su diversi temi legati all’attività produttiva agricola, come ad 

esempio l’orientamento produttivo, la dimensione aziendale, la presenza di aziende zootecniche, il livello di 

informatizzazione, ecc. 

La fonte dati ARTEA mette a disposizione dati più recenti, quali i piani colturali grafici dichiarati dalle aziende agricole 

per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019. Questi dati, oltre a fornire un quadro completo della localizzazione e della 

dimensione delle aziende agricole presenti nel territorio comunale, permetteranno di ottenere informazioni relative 

alle colture e ai metodi di coltivazione (biologici e convenzionali) degli ultimi 4 anni, offrendo pertanto la possibilità di 

individuare alcune delle tendenze effettivamente in atto.  
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Una corretta interpretazione dei dati può essere di supporto nel delineare la struttura del comparto produttivo 

agricolo, interpretare i punti di forza e debolezza, individuare bisogni emergenti del sistema rurale o eventuali 

fenomeni di fenomeni di abbandono.  

 

La mobilità 

La costruzione del quadro conoscitivo si propone di portare ad integrazione del documento una prima analisi della 

mobilità colligiana che, con l’intento di perseguire gli obbiettivi precedentemente descritti, arrivi a fornire 

all’Amministrazione gli adeguati spunti di riflessione per potersi poi orientare sulle opportune scelte strategiche. 

La redazione del capitolo relativo alla mobilità verrà strutturato come segue: 

a) esame delle fonti disponibili tra cui il PGTU del ’98 ed il Piano della Mobilità Ciclabile del 2014; 

b) inquadramento territoriale con cartografie dettagliate a supporto e analisi dei principali poli attrattori ed 

analisi demografica e socio-economica; 

c) analisi dell’offerta di trasporto con cartografia della rete stradale di interesse sovralocale, delle piste ciclabili 

e della rete di trasporto pubblico attuali; 

d) analisi della domanda di mobilità con analisi dei dati ISTAT sulla mobilità sistematica. 

Sulla base di tali analisi verranno poi identificate di concerto con l’Amministrazione le principali strategie di intervento. 

 

Un ulteriore obiettivo disciplinare che si pone per il PS di Colle Val d’Elsa è quello di sviluppare un documento di facile 

consultazione, con una struttura semplice e per quanto possibile, snella, all’interno della quale siano ben chiaramente 

distinte la parte statutaria e la parte strategica. “Statuto” e “strategie” saranno tradotti e rappresentati da un numero 

molto limitato di elaborati prescrittivi, in particolare per quanto concerne le cartografie, al fine di rendere più efficace 

e più chiara la lettura del progetto che, per la natura non conformativa del piano, si esprime anche in schemi e 

diagrammi. Per la disciplina del PS il linguaggio dovrà essere chiaro, con ben evidenziata l’articolazione delle stesse 

discipline espressa attraverso obiettivi - da assumere conformemente a quelli del PIT/PPR - direttive - rivolte 

prevalentemente al Piano Operativo - e prescrizioni - che devono essere obbligatoriamente osservate nell’elaborazione 

del Piano Operativo.  

Il nuovo PS costituisce anche l’occasione per adeguare le discipline comunali a quelle del PTC di Siena, approvato nel 

2012, attività che per il territorio di Colle Val d’Elsa assume una certa rilevanza in relazione alle aree di pertinenza dei 

Beni Storico Architettonici ed al riconoscimento della tessitura agraria. Si procederà così ad una verifica delle qualità 

paesaggistiche presenti o perdute, così da differenziare, se del caso, diversi livelli di tutela. L’individuazione delle aree 

di pertinenza dei centri e nuclei storici prescritta dal PIT/PPR e delle eventuali aree periurbane saranno debitamente 

da valutare anche in relazione a questo. 

Gli elaborati progettuali del piano saranno accompagnati dalla documentazione conoscitiva per ciascuno degli ambiti 

tematici. Tale documentazione restituirà le analisi svolte e fornirà per ognuno di essi anche una sintesi interpretativa 

(cartografica e testuale) orientata ad evidenziare gli elementi emergenti e le fragilità, utile anche per le valutazioni, 

con il risultato di esplicitare opportunità, limitazioni e criticità che indirizzano il progetto, inteso nella duplice forma di 

tutela e strategia. 
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5. Disposizioni per la definizione del territorio urbanizzato  

La legge regionale toscana n. 65 del 2014 introduce importanti contenuti nel linguaggio e negli elementi costitutivi degli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; il più rilevante è senz’altro rappresentato da quanto disciplinato 

all’art. 4, che stabilisce un limite all’impegno di suolo non edificato, nell’ambito di quello che viene definito “territorio 

urbanizzato”.  

 

Uno dei primi compiti che si devono assolvere con il PS è dunque quello della definizione del perimetro del “territorio 

urbanizzato”, da cui consegue la particolare attenzione che deve essere rivolta alla definizione del margine urbano.  

Anche in questo caso, per definire questo “limite”, occorre riferirsi sia alla legge regionale che al PIT/PPR, attraverso una 

lettura coordinata. 

“Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, 

industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, 

gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria” (Art. 4, comma 

3, della LR 65/2014). 

Gli insediamenti presenti nel territorio comunale di Colle Val d’Elsa sono costituiti da centri e nuclei con caratteristiche 

anche molto differenti tra loro.  

Deve essere comunque rilevato che tutti i tessuti insediativi, quelli più antichi, che pur hanno mantenuto l’impianto 

originario, quelli storicizzati e le parti degli insediamenti più recenti, necessitano di un riequilibrio funzionale e del 

rafforzamento e riqualificazione degli spazi di uso pubblico.  

Per questo, al comma successivo, la legge introduce un ulteriore criterio da considerare: “L’individuazione del perimetro 

del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di 

soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei 

margini urbani” (comma 4, art. 4). 

Tuttavia c’è da considerare che (comma 5, art. 4) “Non costituiscono territorio urbanizzato”: 

a) Le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico 
o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come 
individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni nel rispetto delle 
disposizioni del PIT; 

b) L’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza”    
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Schemi tratti dalle Linee guida:  
connessioni ecologiche da mantenere e riqualificare, percorsi pedonali e ciclabili, aree rurali e naturali intercluse  

 

E ancora, al comma 8: 

“Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali sono consentiti 

esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 

infrastrutture esistenti. Essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti 

territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale”. 

 

Il raccordo tra la legge ed il PIT avente valore di Piano Paesaggistico è però al comma 2: “Le trasformazioni che 

comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente 

nell’ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal piano strutturale ai sensi dei commi 3 e 4, tenuto conto 

delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), salvo quanto previsto dal comma 7. Non sono comunque 

consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, 

capo III”. 

 

Nell’ambito di questo documento è per ora utile vedere quali sono le indicazioni del PIT. Il nuovo Piano Paesaggistico 

fornisce infatti un contributo operativo alla perimetrazione del territorio urbanizzato, attraverso diversi documenti: 

primo fra tutti la Carta del territorio urbanizzato, poi l’Abaco dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e le 

Linee guida per la riqualificazione dei margini dei tessuti urbani della città contemporanea. 

La “Carta del territorio urbanizzato” è frutto di elaborazioni geo-statistiche e non ha valore normativo diretto ed è 

sviluppata alla scala di 1:50.000.  

I Comuni, facendo riferimento alla scheda di ambito di paesaggio, sono tenuti a sviluppare un percorso che: 

a) individui i morfotipi presenti nel territorio comunale, all’interno dei tessuti insediativi; 

b) precisi criticità e gli obiettivi di qualità, sempre facendo riferimento all’Abaco regionale; 

c) giunga alla perimetrazione puntuale del territorio urbanizzato alla scala utilizzabile dagli strumenti comunali, 

proponendo eventualmente una riqualificazione dei margini urbani, anche in relazione alla riqualificazione 

degli spazi aperti periurbani (appoggiandosi anche alle Linee guida). 
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Nell’elaborazione del PS dunque una particolare attenzione deve essere rivolta alla definizione del margine urbano, 

mentre all’esterno della perimetrazione si individuano: 

a) gli ambiti di pertinenza dei centri e gli ambiti rurali periurbani, che possono assumere funzioni di servizio a 

quelle urbane; 

b) le tipologie di morfotipi extraurbani e specialistici regionali. 

La ridefinizione degli ambiti, anche in chiave progettuale è dunque possibile, tenuto comunque sempre conto degli 

obiettivi di qualità stabiliti per ogni morfotipo di margine dal piano paesaggistico. 

Lo stesso PIT/PPR, anche attraverso le Linee guida per la riqualificazione dei margini dei tessuti urbani della città 

contemporanea (Allegato 2), ipotizza alcune azioni di riqualificazione ispirate alla coerenza con le quattro invarianti dello 

stesso piano. 

 

 
 

Il presente avvio, sulla scorta delle considerazioni anzidette, contiene in allegato una prima ipotesi del perimetro del 

territorio urbanizzato che sarà oggetto di approfondimento e affinamento in fase di adozione del Piano Strutturale 

stesso, rappresentata sinteticamente nell’immagine successiva. 

 

Il territorio urbanizzato include naturalmente anche le aree appartenenti a piani attuativi in corso di validità (in corso di 

esecuzione o ad oggi solo approvati e convenzionati) e le aree oggetto di variante urbanistica recentemente approvata. 

Nel territorio rurale sono individuati anche i nuclei, che corrispondono ai principali aggregati della rete insediativa 

diffusa. 
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Il territorio urbanizzato individuato comprende anche la fascia posta a valle dell’insediamento di via Volterrana, tra la 

strada per Sant’Andrea e la strada della Fornacina, per la quale l’Amministrazione sta portando avanti un progetto di 

ampliamento del polo scolastico già oggetto di variante al Regolamento Urbanistico. Il progetto prevede, oltre al 

potenziamento delle attrezzature scolastiche, la riqualificazione del parcheggio pubblico esistente in prossimità del 

centro antico (in modo da mitigarne l’impatto) e la realizzazione di una nuova viabilità e di un ulteriore parcheggio a 

servizio esclusivo del polo scolastico, con sistemazioni a verde per l’ambientazione delle nuove infrastrutture lungo 

tutto il versante dal Borgo a Le Grazie. 
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Estratto dalla Scheda norma del RU vigente (ATSN30 via Volterrana) 

 

Nella definizione preliminare del territorio urbanizzato si è tenuto conto inoltre di alcuni spazi finalizzati a qualificare 

il disegno dei margini urbani, nelle aree dove il tessuto urbano risulta più sfrangiato ed in relazione agli interventi di 

rigenerazione che interesseranno soprattutto luoghi caratterizzati da dismissione o sottoutilizzo e in fase di 

riconversione. 
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Da una preliminare disamina dei morfotipi dell’urbanizzazione contemporanea, rappresentata nelle immagini seguenti, 

l’insediamento colligiano risulta infatti piuttosto articolato, con significative parti o interi quartieri esito di 

pianificazione unitaria ed aree determinate da processi complessi e non coordinati, anche in presenza di preesistenze, 

meno chiaramente definite.  
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La perimetrazione del territorio urbanizzato è stata verificata in via preliminare anche in termini di coerenza con i 

risultati delle prime analisi relative alle strutture/invarianti ecosistemiche e agroforestali, al fine di escludere da tale 

perimetro aree ad elevata caratterizzazione agricola o di particolare interesse ecosistemico o per un loro inserimento 

nel territorio urbanizzato condizionato ad un loro mantenimento e valorizzazione, quale componente del verde urbano 

o del verde di connessione ecologica, quest’ultime in particolare con funzione di “fasce di mitigazione paesaggistico-

ambientale” di cui all’art. 17, comma 3, lett. b) del D.P.G.R. 32/R del 05/07/2017 e di riqualificazione del margine 

urbano. La definizione dei morfotipi delle urbanizzazioni dovrà infatti essere complementare alla definizione e 

delimitazione dei morfotipi ecosistemici e rurali.  
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Ai fini della convocazione della Conferenza di Copianificazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014, al momento non 

sono state individuate proposte per ipotesi di trasformazione esterne al territorio urbanizzato come sopra definito, 

salvo ulteriori verifiche di modo che il suo eventuale svolgimento possa avvenire in tempo utile all’adozione del nuovo 

strumento. 

Eventuali nuovi previsioni in territorio rurale, oggetto di Conferenza di Copianificazione, saranno supportate da 

apposite schede tecniche descrittive comprensive della caratterizzazione delle strutture ecosistemiche e rurali 

(descrizione, presenza di valori ed elementi condizionanti). 
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6. Programma delle attività di comunicazione e partecipazione  

La Relazione Programmatica di Avvio del Procedimento viene redatta quando il percorso conoscitivo, interpretativo e 

progettuale di formazione dei nuovi strumenti urbanistici è già iniziato e assume per questo un ruolo particolare.  

In primo luogo rende conto degli studi condotti e delle interpretazioni a cui provvisoriamente questi hanno portato. 

Ma se le soluzioni ai problemi non possono certo prescindere da specifiche valutazioni di carattere urbanistico e 

territoriale, le analisi e le ricerche che sono state finora svolte hanno però messo a fuoco problemi e interrogativi che 

devono trovare un’adeguata risposta non solo in sede tecnica, ma che richiedono il più ampio dibattito nella società e 

nei suoi organi di massima rappresentanza. 

A questo scopo, in coerenza con la legge regionale, il processo di costruzione del nuovo Piano Strutturale di Colle di 

Val d’Elsa si deve sviluppare garantendo un adeguato livello di informazione e partecipazione dei cittadini.  

Per garantire efficacia al processo di partecipazione e informazione si rende così necessario l’utilizzo di strumenti 

partecipativi differenziati (incontri pubblici periodici, incontri tematici o di area, distribuzione e raccolta di questionari 

e/o di altri materiali informativi, organizzazione di eventi, ecc.), in relazione allo sviluppo del lavoro di redazione del 

PS, sempre in accordo con gli obiettivi e le volontà espresse dall’Amministrazione Comunale. 

Sarà, in primo luogo, attraverso incontri pubblici plenari che si intende dare ampia diffusione alle modalità del processo 

di formazione del PS, secondo un processo che potrebbe prevedere quanto segue.  

Una prima occasione per un incontro pubblico plenario può essere data dalla presentazione del documento di Avvio 

del Procedimento e del Documento preliminare di VAS.  

In una seconda fase, per approfondire tematiche specifiche emerse dall’esame dei contributi e a seguito degli 

approfondimenti conoscitivi, si propone: 

a) due incontri a scala territoriale, su temi riguardanti l’ambito urbano e l’ambito rurale; 

b) l’attivazione di specifici focus group, che essendo tavoli ad invito con un numero limitato di partecipanti, 

consentono un confronto mirato e strutturato. A questo proposito si evidenzia anche la possibilità di incontri 

di approfondimento con i rappresentanti delle parti sociali e degli altri portatori d’interesse (associazioni di 

imprenditori, industriali e artigianali, del commercio, della filiera turistica). Oltre ai portatori d’interesse 

esistono però le richieste e le esigenze di tutti gli abitanti, anche sottorappresentate, per questo potrebbero 

essere organizzati almeno tre incontri: 

• sul tema della salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, in modo particolare sul tema della filiera 

agricola e delle forme del turismo sostenibile, legate insieme dalle forme consolidate e dalle 

dinamiche evolutive percepite del paesaggio antropico; 

• con il mondo dell’associazionismo locale sui bisogni della comunità e sui temi relativi alla 

formazione del bene comune e la facilitazione alla coesione del tessuto sociale; 

• con le categorie economiche e gli altri portatori di interesse (artigiani, commercianti, operatori del 

commercio, ecc.). 

Questa specifica modalità potrà essere anticipata già in occasione dell’Avvio del procedimento, con un primo incontro 

introduttivo che coinvolga, insieme all’Amministrazione, i rappresentanti delle parti sociali. 
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Una fase finale di comunicazione/partecipazione, non per questo meno importante, sarà svolta poi dopo l’adozione 

del nuovo PS, durante la fase delle osservazioni, non solo per esplicitare e rendere meglio comprensibili a tutti i 

contenuti del piano, ma anche per razionalizzare e rendere più dirette e pertinenti le osservazioni dei privati, tale da 

rendere più condiviso, comprensibile ed efficace il contenuto finale del Piano. 

In tutte le fasi i contenuti del piano dovranno essere comunicati in forme appropriate anche ad interlocutori non 

necessariamente esperti, permettendo loro di partecipare attivamente alla costruzione del progetto.  

Durante il percorso verranno predisposti di concerto con l’Amministrazione dei documenti illustrativi preparatori, da 

condividere sia mediante incontri mirati (adeguando quindi lessico e modalità di relazionare i contenuti al target 

specifico), sia mediante la pubblicazione sul sito web del Comune.  

Tramite il sito web ed in particolare attraverso una pagina dedicata al nuovo Piano Strutturale all’interno del portale 

del Sistema Informativo Territoriale sarà possibile seguire il percorso di formazione del piano e consultare la 

documentazione prodotta. Dal SIT sarà inoltre possibile inviare eventuali contributi e/o segnalazioni, attraverso una 

mappa interattiva; tutti i contributi, le proposte e le istanze, in qualsiasi forma pervenuti all’Amministrazione (in forma 

cartacea, per e-mail, inseriti nella Mappa dei contributi), saranno visionati dal gruppo di lavoro e ne sarà tenuto conto 

nella redazione del PS. Anche se non è prevista una riposta singola a ciascun contributo (come invece avverrà nel caso 

delle osservazioni al piano adottato), nella relazione illustrativa si darà conto espressamente dei temi sollevati e delle 

questioni emerse. 
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7. Contributi e pareri richiesti per la formazione del nuovo atto di 
governo del territorio 

Al fine di acquisire gli apporti tecnici, i contributi e i pareri di cui al comma 1 dell’art. 17 della L.R. 65/2014, si 

individuano gli enti e gli organismi pubblici seguenti: 

× Regione Toscana;  

× Provincia di Siena;  

× Comuni confinanti:  

× Casole d’Elsa 

× Monteriggioni 

× Poggibonsi 

× San Gimignano 

× Volterra; 

× Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo; 

× Regione Toscana (Servizio Genio Civile); 

× Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale 

× Autorità Idrica Toscana 

× Gestore unico del servizio idrico integrato Acquedotto del Fiora 

× Gestore unico dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud 

× Azienda USL Toscana Sud Est 

× ARPAT Dipartimento provinciale di Siena 

× Gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione, Centria) 

× Gestori della telefonia mobile e fissa. 

 

I termini per fornire gli apporti tecnici in riferimento al presente documento da parte dei soggetti sopra citati sono 

stabiliti in 60 giorni dalla trasmissione dell’Avvio del procedimento. 
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8. Il quadro della Pianificazione Territoriale sovraordinata  

La legge regionale per il governo del territorio (L.R. 65/2014) 

La legge regionale 65/2014 denominata “Norme di governo del territorio” detta le norme per il governo del territorio 

al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte, anche 

evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale, inteso come bene 

comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore 

qualità della vita delle generazioni presenti e future (Art. 1, comma 1). 

Comuni, Province e Regione nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite perseguono: 

- la conservazione e la gestione del Patrimonio Territoriale, promuovendone la valorizzazione in funzione di uno 

sviluppo locale sostenibile e durevole;  

- la riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualità 

di vita delle persone;  

- la valorizzazione di un sistema di città e insediamenti equilibrato e policentrico, promuovendo altresì la massima 

sinergia e integrazione tra i diversi territori della Regione;  

- lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, della montagna e della fascia costiera, 

coniugando funzioni produttive con funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;  

- lo sviluppo di politiche territoriali attente all’innovazione di prodotto e di processo, privilegiando le opportunità 

economiche e l’innovazione delle attività così da consentirne lo sviluppo nel tempo;  

- una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca: la salute e il benessere, la piena accessibilità degli 

spazi pubblici, la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani, la produzione locale di energia e 

la riduzione dei consumi energetici, il risparmio idrico;  

- l’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca l’accessibilità all’intero sistema insediativo e 

all’intermodalità;  

- l’effettiva e adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.  

 

La legge 65/2014 delinea come base della pianificazione specifiche disposizioni per il contenimento del consumo di 

suolo e la definizione e il riconoscimento degli elementi costitutivi del “Patrimonio Territoriale”, inteso come l'insieme 

delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, costitutivo 

dell’identità di un territorio e riconosciuto come il valore per le generazioni presenti e future; tale ‘bene comune’ 

costituisce il nesso conoscitivo obbligatorio per l’individuazione e la definizione a scala comunale delle “Invarianti 

Strutturali”.  

 

Gli elementi costitutivi del Patrimonio Territoriale, le loro interrelazioni e la loro percezione da parte delle popolazioni 

esprimono l'identità paesaggistica a livello locale dei diversi paesaggi che complessivamente caratterizzano il territorio 

toscano; il Patrimonio Territoriale è costituito da:  

a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;  
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b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della 

flora;  

c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali 

e tecnologici;  

d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti 

dell’edilizia rurale.  

Il Patrimonio territoriale, come inteso dalla legge toscana, comprende anche il patrimonio culturale, costituito dai beni 

culturali e paesaggistici e più in generale il paesaggio, così come definito all'articolo 131 dello stesso Codice dei beni 

culturali e del paesaggio. 

 

In questo quadro generale lo “Statuto del territorio” del Piano Strutturale diviene l’atto mediante il quale la comunità 

locale riconosce il proprio patrimonio territoriale come “propria identità collettiva” e ne individua così le regole di 

tutela, riproduzione e trasformazione, rappresentando perciò il quadro di riferimento prescrittivo e l’insieme delle 

determinazioni necessarie per delineare la Strategia di sviluppo sostenibile e l’insieme delle possibili trasformazioni 

previste.  

 

Le “Invarianti Strutturali” sono allora “… i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e 

la riproduzione delle componenti identitarie e qualificative del Patrimonio Territoriale…”. 

Per quanto detto fin qui la legge regionale determina che “… le trasformazioni che comportano impegno di suolo non 

edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato…”, 

mentre all’esterno del territorio urbanizzato e quindi nel territorio rurale non sono consentite nuove edificazioni 

residenziali, relegando le trasformazioni non residenziali all’assoggettamento del parere vincolante della “Conferenza 

di copianificazione” al fine di verificarne la sostenibilità e compatibilità per ambiti di area vasta.  

 

Per quel che riguarda la qualità e la consistenza del Territorio Rurale la legge riconosce l'attività agricola come attività 

economico-produttiva, nel rispetto della valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, che può contribuire con il suo 

ruolo multifunzionale al contenimento del consumo di suolo. 

 

In questo quadro il Territorio Rurale è costituito da:  

- le aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica 

denominate “aree rurali”;  

- i nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto 

rurale, denominati “nuclei rurali”;  

- le aree ad elevato grado di naturalità;  

- le ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.  

È comunque considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato, come individuato negli atti 

di governo del territorio comunali in conformità alle disposizioni legge, al PIT con valenza di PPR e al PTC.  

Nel territorio rurale si prevede inoltre che il Piano Strutturale individui: 
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- i “nuclei rurali”, le cui trasformazioni devono garantire la coerenza con i caratteri propri degli insediamenti; 

- gli “ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici” di cui tutelare la valenza paesaggistica; 

- gli “ambiti periurbani” in cui promuovere forme di agricoltura integrata con gli insediamenti urbani.  

 
Nella logica della legge e più ancora per le caratteristiche del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 

Paesaggistico (PIT/PPR) viene meno il principio di sussidiarietà tra gli strumenti e gli atti di governo del territorio e 

viene anche meno la “scalarità” tra gli strumenti prevista dalla L.R. 1/2005: sia il Piano Strutturale che il Piano 

Operativo si confrontano direttamente con le disposizioni regionali e ciascuno dei due atti comunali deve poter 

verificare la piena conformità al PIT/PPR.  

	
Contenuti e forma del Piano Strutturale  

A livello comunale il Piano Strutturale si compone dell’insieme delle analisi che costituiscono il Quadro Conoscitivo 

(QC) di riferimento (per la definizione dello Statuto del Territorio) e della strategia dello sviluppo sostenibile, le due 

parti che andranno a costituire la disciplina del piano.  

Lo Statuto del Territorio è l’elemento fondativo e costitutivo per il governo del territorio; nel contempo il 

riconoscimento delle Invarianti Strutturali e la relativa disciplina richiedono:  

- la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di ciascuna invariante;  

- l’individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione nel tempo;  

- la valutazione dello stato di conservazione dell’invariante, la definizione delle azioni per mitigare o superare le 

criticità e le regole per valorizzare le potenzialità e le prestazioni d’uso.  

Lo “Statuto del Territorio” contiene in particolare:  

- il patrimonio territoriale comunale e le relative invarianti strutturali;  

- la perimetrazione del territorio urbanizzato;  

- la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza;  

- la ricognizione delle prescrizioni del P.I.T. e del P.T.C.;  

- le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell’adeguamento alla disciplina 

paesaggistica del P.I.T.;  

- i riferimenti statutari per l’individuazione delle UTOE e per le relative strategie.  

La “Strategia dello Sviluppo” sostenibile definisce in particolare:  

- l’individuazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE);  

- gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE;  

- le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle funzioni previste all’interno del territorio 

urbanizzato, articolate per UTOE;  

- i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l’efficienza e la qualità degli insediamenti e 

delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968, articolati per UTOE;  
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- gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli 

insediamenti, ivi compresi quelli diretti a migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli 

spazi comuni delle città;  

- gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale o per azioni di riqualificazione e 

rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado;  

- gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi sul territorio di competenza regionale e provinciale e il 

recepimento delle relative prescrizioni.  

Il PS contiene altresì:  

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

b) la valutazione degli effetti a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale che derivano dalle previsioni;  

c) l’individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado;  

d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane;  

e) le misure di salvaguardia, immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del 

PS, fino all'approvazione del PO e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione 

dell'avviso di approvazione del PS.  

È utile ricordare che il PS non ha valenza conformativa della disciplina dell’uso del suolo, ad eccezione dell’indicazione 

degli ambiti per la localizzazione delle previsioni di competenza regionale e provinciale, oltre agli effetti determinati 

sul PO dalle eventuali misure di salvaguardia.  
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Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico 

Nell’introduzione abbiamo già visto come la legge regionale n. 65/2014 ed il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con 

valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) abbiano forti interrelazioni e che i contenuti dell’una sono in qualche modo 

precisati ed integrati dall’altro.  

La Regione esercita le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici ad essa conferite [...] dal Codice, qualora 

non attribuite ad altro ente ai sensi della presente legge (Art. 58 Comma 1).  

Il piano paesaggistico regionale costituisce parte integrante del P.I.T. che assume la funzione di piano urbanistico-

territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice (art. 58 

comma 2). Alla tutela del paesaggio concorrono, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica delle 

province, della città metropolitana e dei comuni, laddove adeguati [... ai sensi del Codice ...], al piano paesaggistico 

regionale (Art. 58 Comma 3). 

Il P.I.T. con specifica considerazione dei valori paesaggistici, [...] denominato “piano paesaggistico” (Art. 59, comma 1), 

riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di 

qualità e ne definisce la normativa d’uso in attuazione degli articoli 131, 133, 135, 143 e 145 del Codice. 

Il P.I.T. è lo strumento di pianificazione territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e 

programmi settoriali [...], gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica 

(Art. 88, comma 1). 
 

Di seguito si procede ad un sintetico esame dei principali contenuti del PIT/PPR approvato con deliberazione di 

Consiglio Regionale n°37 del 27 marzo 2015 (BURT n°28 del 20 maggio 2015) attraverso i principali documenti che lo 

compongono.  

La disciplina del piano  

La disciplina del piano è divisa in tre Titoli dei quali il secondo riguardante “Lo statuto del territorio toscano” (di fatto 

il piano paesaggistico) ed il terzo relativo alla “Strategia dello sviluppo sostenibile”, in larga parte mutuato dal PIT 2007. 

Il Titolo 1 della disciplina del piano definisce le finalità, i contenuti, la natura e l'articolazione della disciplina (artt. 1-4) 

ed elenca all'art. 5 gli elaborati del piano. L'art. 4 specifica il carattere delle disposizioni del piano: gli obiettivi generali, 

gli obiettivi di qualità, gli obiettivi specifici, gli orientamenti, gli indirizzi per le politiche, le direttive, le prescrizioni e le 

prescrizioni d'uso; di particolare rilievo è la sottolineatura degli obiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni 

contemporanee di cui all'invariante strutturale III, i quali integrano gli obiettivi di qualità della disciplina d'ambito ai 

fini della formazione degli strumenti della pianificazione urbanistica.  

Il Titolo 2 definisce, descrive e disciplina lo statuto del territorio toscano con specifica attenzione al patrimonio 

territoriale ed alle sue invarianti così definite all'art. 6, comma 3: 

Invariante I - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, definita dall’insieme dei 

caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio;  

Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, definita dall’insieme degli elementi di valore ecologico e 

naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici; 

Invariante III - “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”, definita dall’insieme delle città 

ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi e tecnologici presenti sul territorio;  
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Invariante IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, definita dall’insieme degli elementi che strutturano i 

sistemi agroambientali.  

Gli abachi delle Invarianti rappresentano lo strumento conoscitivo e di riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione 

degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. 

All'art. 12 nelle disposizioni relative alle invarianti strutturali, ai fini dell'individuazione del territorio urbanizzato ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014 in sede di conformazione e adeguamento, viene introdotto il riferimento alle 

“Indicazioni metodologiche per l'applicazione della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala 

comunale”, di cui all'Abaco dell'invariante strutturale III.  

Il Capo III del Titolo 2 (art. 13) individua i 20 ambiti di paesaggio in cui è articolato il territorio regionale e definisce la 

struttura generale della relativa disciplina i cui caratteri specifici sono definiti per ciascun ambito in un'apposita scheda. 

Il Capo IV del Titolo 2 definisce la disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti; in particolare l'art. 14 così 

stabilisce al comma 1 l'oggetto della disciplina dei beni paesaggistici:  

× gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera a) e b) dell’art. 136 del 

Codice;  

× le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice;  

× ai sensi dell’art. 157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti 

ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché agli immobili ed alle aree indicati al comma 2 del 

medesimo articolo.  

L'art. 15 individua quali ulteriori contesti da disciplinare i Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale 

(WHL) dell'Unesco stabilisce i conseguenti adempimenti per gli strumenti della pianificazione territoriale, per gli atti 

di governo del territorio, i piani di settore ed i piani di intervento. 

Il Capo V del Titolo 2 disciplina il sistema idrografico della Toscana composto dai fiumi, torrenti, corsi d'acqua, nei suoi 

elementi biotici, abiotici e paesaggistici (art. 16). Il comma 4 stabilisce alcune specifiche azioni di tutela nella fascia di 

150 metri dei corsi d'acqua che debbono essere garantite dai Comuni fino all'individuazione dei contesti fluviali in 

conformità alle indicazioni del comma 3 dello stesso art. 16.  

Il Capo VI del Titolo 2, con l’art. 17, definisce la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. 

Il Capo VII del Titolo 2 contiene un insieme di disposizioni sull'efficacia del Piano rispetto agli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica, agli interventi da realizzare sugli immobili e sulle aree soggetti a tutela 

paesaggistica, sulla conformazione e sulla verifica degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, sulla 

verifica dei piani attuativi e su specifici adempimenti indicati dal Codice; tali disposizioni distinguono l'”adeguamento” 

degli strumenti vigenti dalla “conformazione” dei nuovi strumenti alla disciplina paesaggistica (artt. 20 e 21) e 

specificano le modalità di individuazione delle aree di all'art. 143 comma 4, lettere a) e b) del Codice (art. 22). 

Infine il Capo VIII, con l’art. 23, contiene le disposizioni transitorie per i procedimenti in corso e per i piani attuativi non 

ancora approvati che interessano beni paesaggistici. 

Il Titolo 3 della disciplina del piano definisce la strategia dello sviluppo regionale. Il Capo I di questo titolo è l'unica 

parte che non costituisce integrazione paesaggistica del PIT in quanto fa riferimento, sia pure attraverso una nuova 

stesura fortemente ridotta e rivista, al Piano approvato con la D.C.R. n. 72 del 24/07/2007. Qui è stata ridefinita, in 

coerenza con la L.R. 65/2014, la pianificazione territoriale in materia di commercio e di grandi strutture di vendita 

(artt. 29-30) ed un altro punto importante è l’introduzione della possibilità di riconversione di aree industriali dismesse 
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anche con destinazione per servizi collettivi e per dotazioni infrastrutturali (art. 28 comma 4).  

Il Capo II del Titolo 3 della Disciplina, che fa parte dell'integrazione paesaggistica del PIT, definisce infine i progetti di 

paesaggio attraverso la precisazione dei loro contenuti e delle loro finalità (art. 34).  

 

 
PIT/PPR, Scheda d’Ambito - Interpretazione di sintesi Patrimonio territoriale e paesaggistico 
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STATUTO PIT/PPR - OBIETTIVI GENERALI DEL PIT/PPR 

I INVARIANTE STRUTTURALE - “I CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI DEI BACINI IDROGRAFICI E DEI SISTEMI 

MORFOGENETICI” 

L’obiettivo generale è l’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, da perseguirsi mediante: 

a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto solido 

e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture; 

b) il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il presidio 

delle aree agricole abbandonate e promuovendo un’agricoltura economicamente e ambientalmente sostenibile 

orientata all’utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l’erosione; 

c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili di 

impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime; 

d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente 

alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità 

strutturale; 

e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli 

interventi di ripristino. 

 

II INVARIANTE STRUTTURALE - “I CARATTERI ECOSISTEMICI DEL PAESAGGIO” 

L’obiettivo generale è l’elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l’efficienza della rete 

ecologica, un’alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l’equilibrio delle relazioni fra 

componenti naturali, seminaturali e antropiche dell’ecosistema. 

Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri; 

b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli 

ambienti fluviali; 

c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali; 

d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario; 

e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

 

III INVARIANTE STRUTTURALE - “IL CARATTERE POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI URBANI E 

INFRASTRUTTURALI” 

L’obiettivo generale è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità 

paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre.  

Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle reti 

(materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando una 

complessità di funzioni urbane di rango elevato; 

b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità; 
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c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell’urbanizzato, e la 

promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani; 

d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali; 

e) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che 

caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 

f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei sistemi 

territoriali policentrici; 

g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la fruizione 

turistica dei paesaggi; 

h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per la 

sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle connessioni 

ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 

L'abaco dell'invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali” 

contiene obiettivi specifici relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee che, ai sensi del comma 2, lettera 

b, dell’articolo 4, integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d’ambito. 

 

IV INVARIANTE STRUTTURALE - “I CARATTERI MORFOTIPOLOGICI DEI PAESAGGI RURALI” 

L’obiettivo generale è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che 

comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-culturali, svolgono 

insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, sono luogo di produzioni agro-

alimentari di qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, 

oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo economico.  

Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla scala urbana, a 

quella dell’insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, dell’edilizia specialistica storica, 

dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell’integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi, il 

mantenimento dell’intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale; 

b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità minore, 

della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le funzioni di 

organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di presidio idrogeologico che 

essa svolge anche nel garantire i necessari ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo; 

c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia agraria, una rete 

di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, modalità d’impianto che assecondino la 

morfologia del suolo e l’interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, attraverso: la 

tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente da modalità di antropizzazione 

storicamente differenziate); la salvaguardia delle sue eccellenze storico-architettoniche e dei loro intorni 

paesistici; l’incentivo alla conservazione delle colture d’impronta tradizionale in particolare ove esse costituiscono 
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anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento 

in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle; 

e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e razionalizzando 

le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l’impatto visivo delle reti aeree e dei sostegni a terra e 

contenere l’illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la naturale percezione del paesaggio 

notturno; 

f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la creazione e il 

rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con particolare riferimento al 

rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi aperti 

attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li 

rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico. 

 

STATUTO PIT/PPR - DISCIPLINA AMBITI DI PAESAGGIO: SCHEDA D’AMBITO 9 “VAL D’ELSA” 

L’ambito di applicazione del PIT/PPR si estende all’intero territorio regionale individuando la disciplina generale, di 

livello regionale, riferita agli abachi delle quattro invarianti strutturali, e quella specifica di livello d’ambito. Il P.I.T. 

riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale derivanti dalla 

natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni (articolo 15, comma 1) e ne identifica i relativi 20 ambiti di paesaggio (in 

particolare, per il territorio in esame, l’”Ambito 9 Val d’Elsa”). 

La scheda di ambito, come indicato all'art. 13, comma 3 della Disciplina di Piano, è articolata in sei sezioni: Profilo 

dell'ambito, Descrizione interpretativa, Invarianti strutturali, Interpretazione di sintesi, Indirizzi per le politiche e 

Disciplina d'uso.  

 
 

Il morfotipo insediativo di riferimento per Colle di Val d’Elsa è quello n. 5, “Morfotipo insediativo a maglia del 

paesaggio storico collinare”. 



 56 

Il sistema insediativo policentrico a maglia del paesaggio storico collinare è costituito da insediamenti collinari di 

origine medievale che si posizionano lungo la viabilità di crinale longitudinale che segue l’andamento morfologico 

nord-ovest/sud-est delle colline plioceniche. Questi centri sono relazionati tra loro da una viabilità trasversale prin-

cipale e da rapporti reciproci di intervisibilità. Le relazioni con il sistema agrario circostante sono assicurate dal sistema 

delle ville fattoria. 

La struttura insediativa dell’ambito 9 è caratterizzata prevalentemente dal morfotipo insediativo n. 5 “Morfotipo inse-

diativo 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. Colle Val d’Elsa, più a sud, si colloca in una 

posizione strategica di domino della valle, all’incrocio tra la viabilità longitudinale e quella trasversale proveniente da 

Volterra.  

Il bacino fluviale dell’Elsa, pur nella sua sostanziale omogeneità idro-geo-morfologica, si articola in diversi paesaggi a 

cui corrispondono altrettanti sistemi insediativi: la piana alluvionale strutturata storicamente sulla risorsa fluviale, i 

rilievi pliocenici di riva destra, più arrotondati e caratterizzati dal paesaggio mezzadrile tradizionale, i rilievi di riva 

sinistra, più aspri e dominati dal bosco, l’emergenza di Colle Val d’Elsa con i suoi piani di travertino e la morfologia 

prevalentemente montana dell’alta valle con la maglia insediativa rada della Montagnola.  

La possibilità di sfruttare l’energia dell’Elsa e delle numerose sorgenti presenti nell’alto corso rappresenta un elemento 

strutturale per tutta la valle, che ha dato l’impulso alla realizzazione di numerosi insediamenti produttivi legati alla 

costruzione di canali ed opifici idraulici.  Nel tratto tra le Caldane e le sorgenti delle Vene sono presenti gli edifici storici 

di Calcinaia che utilizzavano l’energia dell’acqua. A Gracciano, dove l’Elsa incontra il Ponte di San Marziale e forma il 

salto del Diborrato si trova un antico sistema di gore che forniva energia motrice a varie industrie manifatturiere.  

La valle dell’Elsa nel tratto urbano di Colle scorre in tratti molto incassati e, ai piedi del centro storico, si sono sviluppati 

sistemi produttivi storicizzati legati a varie infrastrutture quali gore e opere di regimentazione delle acque. Il sistema 

infrastrutturale è imperniato sul percorso longitudinale della valle.  
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PIT/PPR, Scheda d’Ambito - Interpretazione di sintesi Criticità 

 

Obiettivi di qualità e direttive  

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) 

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:  
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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: 
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8.1 - tutelare le forme erosive residue (calanchi e balze) con particolare riferimento ai Calanchi di Casale (colline 

plioceniche ad Est di Certaldo), e al sistema di Calanchi di Iano, situati nell’alta val d’Era escludendo gli interventi 

antropici suscettibili di alterarne le caratteristiche geomorfologiche  

Orientamenti:  

• prevedere pratiche agricole conservative dei caratteri dei suoli anche attraverso l’individuazione di opportune 

fasce di rispetto e di forme di delocalizzazione di attività e manufatti non compatibili con la loro conservazione;  

•   mantenere i calanchi bonificati con soluzioni preventive, come l’istituzione di aree inerbite lungo gli allineamenti 

originali degli impluvi.  

8.2 - salvaguardare gli ambienti carsici della Collina Calcarea (di cui alla carta dei Sistemi Morfogenetici), con parti-

colare riferimento alle aree ad ovest di San Gimignano e a sud di Colle Val d’Elsa (Montagnola senese), a cui 

soggiace un sistema di acquiferi di importanza strategica a livello regionale, evitando processi di 

impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde. 

Orientamenti:  

• gestire i sistemi di drenaggio delle aree urbanizzate;  

• tutelare le superfici boscate, pascolive e coltivate a bassa intensità;  

• migliorare la sostenibilità delle locali attività estrattive.  

8.3 - salvaguardare gli affioramenti ofiolitici e gli habitat di interesse conservazionistico ad essi associati sui versanti 

tra Pievescola e Collato, nelle alte valli dei torrenti Casciani, Egola e Carfalo, nell’alto bacino dell’Era, anche 

attraverso il miglioramento della sostenibilità delle locali attività estrattive; 

8.4 - 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; 

8.5 - 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;  

8.6 - tutelare le aree interessate da fenomeni di geotermalismo in particolare nelle zone di Gambassi Terme, Iano e 

Gracciano (località Le Caldane). 

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:  
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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.  

3.3 - tutelare e salvaguardare l’integrità percettiva della “città turrita” di San Gimignano con le Torri e il Castello e i 

suoi rapporti figurativi con il paesaggio agrario circostante, in quanto testimonianza unica ed elemento 

fortemente identitario di eccezionale valore paesaggistico, conservandone lo skyline ed evitando lo scivolamento 

delle nuove espansioni lungo i pendii;  

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;  

• mitigare gli impatti legati ai progetti turistico-alberghieri e golfistici;  

• 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).  
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3.6 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull’assetto idroge-

omorfologico, 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 idrogeomor-

fologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni funzionali individuate 

siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico prevedendo altresì adeguate dotazioni 

ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità;  

3.8 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche agricola, per-

seguire 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. 

 

DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI  

Il PIT/PPR sviluppa inoltre la specifica disciplina dei beni paesaggistici. Sono così sottoposti alla disciplina del PIT/PPR: 

a) gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera a) e dell’art. 136 del 

Codice; 

b) le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice. 

Sono, altresì, sottoposti alla stessa disciplina, ai sensi dell’art. 157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche 

eseguite, di elenchi compilati, di provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché gli immobili 

e le aree indicati al comma 2 del medesimo articolo. 

 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico  

 

D.M. 04/02/1966 G.U. 55 del 1966 - Tipologia art. 136 D. Lgs. 42/04 lettere c) e d) 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Colle Val d’Elsa ID 9052252 

1 - Struttura idrogeomorfologica (Geomorfologia - Idrografia naturale - Idrografia artificiale) 

b – direttive 

1.b.1. Gli enti territoriali, i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole volte a tutelare 

il colle di matrice sabbioso-argillosa su cui si localizza il centro storico di Colle e i limitrofi ripiani collinari di matrice 

travertinosa, mantenendone i caratteri morfologici, anche attraverso la messa in sicurezza. 
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1.b.2. Gli enti territoriali, i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a salvaguardare dal punto di vista naturalistico, 

ambientale e paesaggistico il reticolo idrografico, nonché le piane alluvionali e la vegetazione riparia esistente. 

c – prescrizioni 

1.c.1. Gli interventi sul reticolo idrografico sono ammessi a condizione che non compromettano l’integrità delle piane 

alluvionali e della vegetazione ripariale. 

2 – Struttura eco sistemica/ambientale (Componenti naturalistiche - Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree 

Protette e Siti Natura 2000) 

b - direttive 

2.b.1. 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 a:  

- programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico finalizzata alla conservazione degli ecosistemi 

forestali, delle emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da cause avverse e fitopatologie; 

- individuare e tutelare gli spazi di pertinenza e le aree verdi presenti lungo i tratti urbani dei corsi d’acqua che 

attraversano l’abitato di Colle Val d’Elsa; 

- riconoscere gli elementi vegetali del paesaggio agrario (siepi, filari alberati, boschetti, ecc.) al fine di mettere in 

atto intervento di loro nuova realizzazione e di miglioramento paesaggistico e naturalistico del paesaggio agrario;  
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- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della struttura agraria 

riconosciuta dal Piano;  

- riconoscere le aree di territorio agricolo e forestale che contribuiscono ad assicurare le continuità biotiche;  

- garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione delle formazioni ripariali e con la tutela degli 

ecosistemi torrentizi; 

- disincentivare eventuali nuovi interventi di riforestazione su aree agricole e incolti. 

2.b.2.  Gli enti territoriali, i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono ad assicurare la tutela dell’ANPIL "Parco fluviale 

dell’alta Val d’Elsa", anche mediante la realizzazione di un apposito regolamento di gestione (di competenza 

comunale). 

c - prescrizioni 

2.c.1. Sono da escludere eventuali nuovi interventi di riforestazione su aree agricole e incolti; 

2.c.2. Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da 

elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi 

camporili, piccoli laghetti e pozze); 

2.c.3. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche 

norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione 

ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 

naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno 

garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

3 – Struttura antropica (Insediamenti storici – Insediamenti contemporanei – Viabilità storica – Viabilità 

contemporanea, impianti ed infrastrutture – Paesaggio agrario) 

b - direttive 

3.b.1. Gli enti territoriali, i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:  

- individuare, anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, il nucleo insediativo storico di Colle Val d’Elsa 

(matrice di insediamento) e il relativo intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, da intendersi 

quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su 

quello funzionale;  

- riconoscere i caratteri morfologici (struttura urbana storica) e storico-architettonici del centro storico di Colle Val 

d’Elsa nelle sue relazioni con il contesto paesaggistico, (riconoscimento delle aree di margine) nonché gli spazi urbani 

di fruizione collettiva;  

- individuare zone di compromissione relative ad addizioni ed espansioni edilizie non correttamente inserite nel 

contesto e a elementi di disturbo delle visuali da e verso il centro storico e orientare gli interventi alla riqualificazione 

dell'immagine della città e degli elementi significativi del paesaggio rurale circostante. 

3.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:  

- orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri 

morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici;  

- assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico;  
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- orientare gli interventi, nell’intorno territoriale del centro storico di Colle Val d’Elsa, verso la conservazione dei 

caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, garantendo 

coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermine; 

- limitare i completamenti/espansioni edilizie orientando quelle ammissibili verso interventi coerenti e compatibili con 

il contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme architettoniche che della qualità insediativa, garantendo 

l'integrità morfologica ed estetico-percettiva del centro storico di Colle Val d’Elsa, la conservazione e qualificazione dei 

margini urbani storicizzati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni dimensionali 

dell’insediamento storico esistente;  

- orientare gli interventi alla riqualificazione dell'immagine della città e degli elementi significativi del paesaggio 

circostante, in particolare al recupero e riqualificazione delle aree interessate dalla presenza di manufatti incongrui 

per tipologia, dimensione e caratteri formali;  

- garantire la qualità e la coerenza dei sistemi di arredo urbano rispetto ai caratteri del centro storico di Colle Val d’Elsa; 

- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto urbano storico conservandone i 

caratteri tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle rurali situate a margine dell’edificato storico in 

stretta relazione funzionale e percettiva con lo stesso; 

- privilegiare e incentivare il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi urbani (luoghi 

identitari) anche al fine di garantirne la fruizione collettiva alle comunità locali;  

- impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possano 

competere gerarchicamente e visivamente con l’aggregato storico;  

- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati. 

3.b.3. Riconoscerne i caratteri morfologici, tipologici, architettonici e definire strategie, misure e regole /discipline 

volte a: 

 - orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, 

architettonici, storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e incrementando il livello di qualità là dove 

sussistono situazioni di degrado;  

- conservare e salvaguardare i resti la cinta muraria, i corredi funzionali e decorativi ad essa connessi;  

- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d’uso e caratteri tipologici degli edifici e delle aree di 

pertinenza;  

- il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la 

sistemazione della viabilità di servizio e l’impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il 

territorio agricolo. 

3.b.4. Riconoscere:  

- i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite percepibile rispetto al 

territorio contermine; 

- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell’identità 

dei luoghi;  

- i coni e i bersagli visivi che si aprono verso la 'città storica', le emergenze storico-architettoniche e quelle 

naturalistiche, con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere. 

3.b.5. Definire strategie, misure e regole / discipline volte a:  
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- privilegiare il recupero e completamento, limitando i processi di urbanizzazione e di sviluppo infrastrutturale che 

comportino l’aumento di consumo del suolo e del territorio agricolo.  

- limitare i processi di urbanizzazione anche incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;  

- Incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitare che le espansioni degli insediamenti 

risultino concorrenziali rispetto alla riqualificazione dell'esistente;  

- garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;  

- impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possano 

competere gerarchicamente e visivamente con l’aggregato storico;  

- evitare lo sfrangiamento del tessuto urbano attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani;  

- mantenere le aree verdi con ruolo di filtro tra l’edificato (produttivo-residenziale) e le emergenze storiche;  

- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso la “città storica”, le emergenze storico-

architettoniche e quelle naturalistiche, con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici 

e delle vie di accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali inedificati esistenti;  

- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con 

il tessuto consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e con i segni significativi del paesaggio;  

- garantire qualità insediativa anche attraverso un’articolazione equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi 

quelli di fruizione collettiva;  

- migliorare la transizione tra paesaggio urbano e territorio aperto. 

3.b.6. Riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, 

tracciato), le opere d’arte (quali muri di contenimento e protezione come muri a retta, muretti a secco) e le dotazioni 

vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio. 

3.b.7. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:  

- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul 

tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante;  

- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri strutturali/tipologici, le opere d’arte e i manufatti 

di corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche funzionali tra i tracciati, le emergenze 

architettoniche/insediamenti da essi connessi (pievi, ville, corti, monasteri, borghi…) e i luoghi aperti;  

- valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e campestri, i sentieri. 

3.b.8. Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di valore storico, tipologico e architettonico e, anche 

sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito 

dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla quale sono associate forme e modalità di 

gestione agricola. Con particolare riferimento a:  

- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della viabilità poderale e interpoderale, al grado di 

infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari, alberi isolati, formazioni vegetali di corredo);  

- le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi), con particolare 

riferimento a quelle ancora funzionanti;  

- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento, sia sul piano morfologico-percettivo che 

su quello funzionale; 

- gli assetti colturali.  
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3.b.9. Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari tradizionali (struttura consolidata del 

paesaggio agrario di impianto tradizionale e di interesse storico).  

3.b.10. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:  

- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione e miglioramento del paesaggio e 

dell'ambiente rurale;  

- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al 

mantenimento dei caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da attuarsi anche dell'ambito dei 

PAPMAA (Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale); 

- mantenere/tutelare/conservare gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale (la struttura consolidata del 

paesaggio agrario di impianto tradizionale di interesse storico);  

- mantenere nei contesti storicamente caratterizzati da varietà colturale il mosaico agrario;  

- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della struttura agraria 

riconosciuta dal Piano;  

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della relazione spaziale, funzionale e percettiva tra 

insediamento (in particolare le case coloniche) e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto 

territoriale e la conservazione dell’impianto tipologico e architettonico, l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne 

e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;  

- mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica unità tipologica, conservando i manufatti accessori di 

valore storico-architettonico. 

c - prescrizioni 

3.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio del centro storico di Colle Val d’Elsa e 

dell’intorno territoriale ad esso adiacente, a condizione che:  

- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri 

tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, 

anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall’edilizia 

locale;  

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico 

evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 

paesaggistico;  

- siano mantenuti i percorsi interni ai parchi, giardini e alle sistemazioni delle pertinenze presenti lungo i tratti urbani 

sia nel loro andamento che nella finitura, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed 

arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso alla città storica;  

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto 

storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di interesse storico al centro di Colle Val d’Elsa e le 

relative opere di arredo;  

- siano conservati i valori identitari dello skyline dell’insediamento storico;  
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- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non 

compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il 

mantenimento di ampie superfici permeabili.  

- nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle 

relazioni spaziali, funzionali e percettive con il contesto;  

- l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture sia limitata esclusivamente ad ambiti non in 

posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà dei manti di copertura del centro storico di Colle Val d’Elsa. 

3.c.2. Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, 

architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale, sono prescritti:  

- la conservazione della cinta muraria, dei suoi corredi funzionali e decorativi, attraverso la manutenzione delle cortine 

murarie, della vegetazione ed il recupero dell’integrità visiva delle mura;  

- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, 

anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti e compatibili con quelle originali del medesimo;  

- in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie e comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni 

sia nel loro andamento che nel trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione 

arborea ed arbustiva, aiuole, giardini); 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli 

spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non 

omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico. 

3.c.3. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:  

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che costituiscono valore storico-

culturale;  

- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines);  

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

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

territoriale;  

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 

riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 

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

3.c.4. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio 

urbanizzato. 

3.c.5. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:  

- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, 

evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza 

idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti 

salvi, vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; 

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento e protezione come muri a retta, muretti a secco) e i manufatti 

di corredo (tabernacoli, edicole, edifici per la manutenzione stradale) di valore storico-tradizionale;  

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;  
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- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove 

pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di 

ruralità) del contesto;  

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti l’aumento della superficie impermeabile;  

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri 

naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e 

l’integrità percettiva delle visuali panoramiche;  

- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistico del contesto. 

3.c.6. Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli 

agricoli sono ammessi a condizione che:  

- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a 

forma, dimensioni, orientamento;  

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole 

sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto 

paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso 

del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; sia tutelata l’efficienza della rete di 

infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione 

ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);  

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino 

l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.  

3.c.7. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali sono ammessi a 

condizione che:  

- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, 

storicamente strutturante il contesto territoriale;  

- sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, 

dei resedi pavimentati originariamente ad uso comune);  

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi 

di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, 

funzionali e percettive con l’edificato e con il contesto.  

3.c.8. Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente 

consolidato che ne comportino la destrutturazione.  

3.c.9. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:  

- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali 

(allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie 

appartenenti alla tradizione dei luoghi;  
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- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici 

tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento. 

3.c.10. I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 

- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; 

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

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando 

edilizia ecocompatibile e favorendo la reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 

risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita.  

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

edificate. 

4 – Elementi della percezione (Visuali panoramiche “da” e “verso”, percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere 

– Strade di valore paesaggistico) 

b - direttive 

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 a:  

4.b.1. Riconoscere:  

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta 

intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo, che si aprono verso Colle Val d’Elsa;  

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo il sistema viario della Siena-

Volterra, e all’interno del centro di Colle Val d’Elsa.  

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:  

- salvaguardare e valorizzare i tracciati stradali e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili 

al pubblico, impedendo la realizzazione di barriere visive di qualunque tipo;  

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di 

trasmissione radio-televisiva, …) al fine di evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 

vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la 

rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei 

diversi gestori;  

- evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante di grande 

scala e delle strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti;  

- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici 

indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali;  

- contenere l’illuminazione notturna nelle aree extra-urbane al fine di non compromettere la naturale percezione del 

paesaggio;  

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di 

minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e verso il centro storico di Colle Val d’Elsa, le 

principali emergenze architettoniche, le eccellenze naturalistiche;  
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- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, 

privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni 

progettuali paesaggisticamente integrate;  

- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso interventi di 

mitigazione visiva e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori 

riconosciuti dalla scheda di vincolo. 

c - prescrizioni 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali 

panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del 

paesaggio. 

4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture 

per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, 

dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.  

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

pubblico. 

 

D.M. 10/12/1975 G.U. 10 del 1976 - Tipologia art. 136 D. Lgs. 42/04 lettere c) e d) 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Colle Val d’Elsa. ID 9052003 

1 – Struttura idrogeomorfologica (Geomorfologia - Idrografia naturale - Idrografia artificiale) 

b - direttive 

1.b.1.  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 a:  

1.b.2. Individuare gli ambiti di valore naturalistico connotati dalla presenza dei fenomeni carsici superficiali e definire 

indirizzi e prescrizioni per la loro tutela e valorizzazione.  

1.b.3. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a tutelare e valorizzare gli ambiti di valore naturalistico 

connotati dalla presenza dei fenomeni carsici superficiali 

2 – Struttura eco sistemica/ambientale (Componenti naturalistiche - Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree 

Protette e Siti Natura 2000) 

b - direttive 

 2.b.1. 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 a:  

− programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, 

delle emergenze vegetazionali;  

− incentivare il mantenimento/recupero degli agroecosistemi;  

− garantire il mantenimento degli attuali rapporti tra i diversi usi del suolo, favorendo la permanenza delle coltivazioni 

tradizionali e disincentivando i processi di specializzazione intensiva;  

− individuare gli elementi vegetali del paesaggio agrario (siepi, filari alberati, boschetti, ecc.) al fine di mettere in atto 

intervento di loro nuova realizzazione e di miglioramento paesaggistico e naturalistico del paesaggio agrario;  
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− individuare soglie di trasformabilità dell’infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della struttura agraria 

riconosciuta dal piano;  

− garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione delle formazioni ripariali e con la tutela degli 

ecosistemi torrentizi;  

− incentivare la riqualificazione e l’ampliamento delle fasce ripariali e la realizzazione di fasce tampone lungo il reticolo 

idrografico minore in ambito agricolo;  

− disincentivare interventi di rimboschimento su ex aree agricole e incolti;  

− mantenere il collegamento ecologico con l’adiacente ANPIL del Fiume Elsa.  

2.b.2. 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, in relazione al SIR/SIC assicurano l’applicazione delle specifiche 

norme in materia. 

c – prescrizioni  

2.c.1. Sono da escludere eventuali interventi di riforestazione su aree agricole e incolti.  

2.c.2. Non sono ammessi interventi che compromettano l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica costituita da 

elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi 

camporili, piccoli laghetti e pozze).  
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2.c.3. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche 

norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione 

ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 

naturalistica fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire 

la conservazione degli habitat faunistici presenti. 

3 – Struttura antropica (Insediamenti storici – Insediamenti contemporanei – Viabilità storica – Viabilità 

contemporanea, impianti ed infrastrutture – Paesaggio agrario) 

b - direttive 

3.b.1. 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 a:  

− riconoscere la struttura insediativa storica fondata sugli aggregati di Collalto, Paurano, Partena, Verniano, ecc., i 

caratteri morfologici, tipologici, architettonici e la rilevanza visiva e identitaria nel contesto paesaggistico con 

particolare attenzione ai nuclei, gli aggregati, alle emergenze architettoniche degli edifici specialistici e delle ville, e 

delle fattorie, all'edilizia di matrice rurale e alla viabilità storica; e al sistema delle relazioni gerarchico-percettive che 

tra essi intercorrono;  

− individuare anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, i nuclei e gli aggregati storici, riconoscendo il 

relativo intorno territoriale ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, da intendersi quale area ad essi fortemente 

interrelata, sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale; 

− riconoscere le loro relazioni con il contesto paesaggistico;  

− riconoscere le aree di margine. 

3.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:  

- tutelare i valori storici, morfologici, architettonici del sistema insediativo d'impianto storico, orientando le 

trasformazioni e i nuovi interventi alla conservazione di tali valori, e al mantenimento delle relazioni (gerarchico-

percettive) tra gli insediamenti storici e fra di essi e il loro intorno territoriale ovvero ambito di pertinenza 

paesaggistica, anche al fine di una loro valorizzazione; 

- orientare gli interventi nell’intorno territoriale ovvero ambito di pertinenza paesaggistica degli insediamenti storici 

verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto 

paesaggistico;  

- orientare gli interventi alla trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio storico, verso la conservazione dei 

caratteri morfologici, architettonici, tipologici e cromatici coerenti con la tradizione storica dei luoghi, assicurando la 

compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d ´uso e caratteri tipologici degli edifici e delle loro aree di pertinenza, 

disciplinando anche la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità e degli 

accessi, e l’impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare inserimenti estranei alla tradizione dei luoghi;  

- garantire la qualità e la coerenza dei sistemi di arredo rispetto ai caratteri del sistema insediativo di carattere storico; 

- orientare gli interventi, nell’intorno territoriale ovvero ambito di pertinenza paesaggistica del nucleo storico, verso 

la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto 

paesaggistico, garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermine, anche attraverso la 

riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l’insediamento storico e il suo contesto;  
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- evitare la monofunzionalizzazione di tipo turistico ed assicurare l’accessibilità ai luoghi storici d’incontro delle 

comunità, promuovendo la permanenza delle funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico che ne rafforzino il carattere 

identitario e favoriscano la fruizione collettiva da parte delle comunità locali;  

- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto urbano storico conservandone i 

caratteri tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle rurali situate a margine dell'edificato storico in 

stretta relazione funzionale e percettiva con lo stesso;  

- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati; 

- orientare le trasformazioni verso la riconoscibilità delle relazioni del sistema insediativo di impianto storico e il suo 

contesto paesaggistico. 

3.b.3. 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 a:  

− definire i margini degli insediamenti produttivi quali limite percepibile rispetto al territorio rurale, al fine di qualificare 

gli interventi ed evitare che nuove espansioni/addizioni erodano l’integrità degli assetti figurativi del paesaggio agrario 

di valore o le aree di pertinenza fluviale dell’Elsa;  

− riconoscere gli elementi strutturanti il territorio dotati di identità storico culturale, ancora riconoscibili (trama viaria, 

patrimonio edilizio storico, manufatti, elementi 'identitari locali', matrice e regole insediative storiche) e le destinazioni 

d'uso con essi compatibili;  

− limitare all’interno delle aree di massima visibilità, trasformazioni morfologiche ed edilizie, prevedendo, per quelle 

ammissibili, una valutazione dell’impatto visivo;  

− individuare le zone di compromissione non correttamente inserite nel contesto e a elementi di disturbo delle visuali 

da e verso gli insediamenti storici e orientare gli interventi alla riqualificazione dell’immagine storica e degli elementi 

significativi del paesaggio circostante.  

3.b.4. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:  

− limitare i processi di urbanizzazione e di sviluppo infrastrutturale orientando quelle ammissibili verso interventi 

coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme architettoniche che della qualità 

insediativa, garantendo integrità morfologica ed estetico percettiva, la qualità visiva dei paesaggi di crinale e di 

pianura;  

− contrastare espansioni in discontinuità con l'urbanizzazione di completamento, ed evitare lo sfrangiamento e la 

dispersione di tessuti urbanizzati attraverso il recupero della forma compiuta;  

− impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possano 

competere gerarchicamente e visivamente con l’aggregato storico;  

− evitare la formazione, in ambito extraurbano, di nuovi nuclei autonomi;  

− limitare all’interno delle aree di massima visibilità, trasformazioni morfologiche ed edilizie, prevedendo, per quelle 

ammissibili, una valutazione dell’impatto visivo;  

− prevedere interventi di riqualificazione dei tessuti produttivi al fine di migliorarne l’impatto estetico-paesaggistico, 

assicurando il mantenimento delle aree ancora libere presenti;  

− assicurare il mantenimento delle aree ancora libere di pianura del fiume Elsa e che permettono la percezione dei 

luoghi, in particolare della linea di stacco tra la pianura dell’Elsa e il rilievo della Montagnola. 

3.b.5. Riconoscere:  
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- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che contraddistinguono le emergenze storico-architettoniche (ville, 

ville-fattoria, fattorie fortificate, castelli, edifici specialistici, complessi e manufatti di valore storico architettonico e 

edilizia rurale storica), i parchi e i giardini di valore storico-paesaggistico;  

- gli ambiti di pertinenza paesaggistica delle ville (intorno territoriale) da intendersi quali aree fortemente interrelate 

al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale; individuare tali aree per gli 

edifici e i complessi monumentali, e nei casi in cui esse costituiscano riconosciuto valore paesaggistico percettivo del 

bene storico-architettonico al quale si riferiscono; 

- il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra i complessi padronali (ville, ville-fattoria, castelli, ...), 

gli edifici rurali, la viabilità storica e la campagna;  

- gli elementi incongrui non correttamente inseriti nel contesto, che arrecano disturbo alla percezione dei beni.  

3.b.6. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:  

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, 

architettonici, storici, identitari e appartenenti all’edilizia locale storica, con i manufatti ad essi collegati (es. per le ville 

cappelle, limonaie e altri annessi) e dei relativi parchi, orti e giardini storici; in ciò mantenendo la riconoscibilità delle 

relazioni tra i complessi padronali, le case coloniche, la viabilità storica e la campagna;  

- nell’intorno territoriale ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, orientare gli interventi che interessano manufatti 

e opere di valore storico, aree agricole e boschive, verso la conservazione dei caratteri di matrice storica;  

- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d’uso e caratteri tipologici degli edifici e delle aree 

pertinenziali; anche disciplinando la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della 

viabilità e degli accessi, e l’impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare frammentazioni interne, cesure con il 

territorio agricolo ed inserimenti estranei alla tradizione dei luoghi;  

- assicurare la conservazione di parchi e giardini storici, il mantenimento delle caratteristiche tipologiche e 

dell’unitarietà di resedi, orti, aree di pertinenza originari o comunque storicizzati;  

- incrementare il livello di qualità dove sussistono situazioni di degrado o elementi incongrui;  

- assicurare l’accessibilità dei luoghi storici o che abbiano carattere identitario per le comunità locali. 

3.b.7. Riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, 

tracciato, …), le opere d’arte (quali muri di contenimento, ponticelli, …) e le dotazioni vegetazionali di corredo di valore 

storico-tradizionale quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio;  

3.b.8. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:  

- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul 

tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri strutturali/tipologici, le opere d’arte e i manufatti 

di corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche funzionali tra i tracciati, le emergenze 

architettoniche/insediamenti da essi connessi (pievi, ville, corti, monasteri, borghi, …) e i luoghi aperti;  

- valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e campestri, i sentieri. 

3.b.9. Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di valore storico, tipologico e architettonico e anche 

sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico, la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito 

dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla quale sono associate forme e modalità di 

gestione agricola. Con particolare riferimento a:  
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- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della viabilità poderale e interpoderale, al grado di 

infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari, alberi isolati, formazioni vegetali di corredo);  

- le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi, ...), con particolare 

riferimento a quelle ancora funzionanti;  

- le aree caratterizzate dalla permanenza della struttura agraria del sistema della bonifica;  

- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento, sia sul piano morfologico-percettivo che 

su quello funzionale;  

- gli assetti colturali;  

- all’interno delle superfici boscate, le isole di coltivo, i pascoli, i prati e i pascoli arborati non assimilabili a bosco. 

3.b.10. Individuare:  

- le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari tradizionali (struttura consolidata del paesaggio agrario di 

impianto tradizionale e pastorale di interesse storico);  

- le formazioni forestali di origine artificiali realizzati su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali 

promosse dagli strumenti per lo sviluppo rurale a livello comunitario.  

3.b.11. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:  

- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione e miglioramento del paesaggio e 

dell'ambiente rurale;  

- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al 

mantenimento dei caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da attuarsi anche dell'ambito dei 

PAPMAA (Programma aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale);  

- mantenere/tutelare/conservare gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale (la struttura consolidata del 

paesaggio agrario di impianto tradizionale);  

- garantire la tutela e la leggibilità dell'assetto idraulico-agrario storico del paesaggio della bonifica (ordine geometrico 

e scansione regolare dei campi e dei canali, gerarchia dei percorsi e canali), la valorizzazione dei manufatti idraulici, il 

recupero della trama fondiaria minuta definita dalla viabilità poderale e interpoderale;  

- mantenere e/o incentivare le isole di coltivi, i pascoli, i prati e i pascoli arborati a margine del bosco (o intercluse), 

per il loro valore storico-testimoniale e della qualità delle relazioni percettive tra l’insediamento storico e il contesto 

paesaggistico;  

- individuare soglie di trasformabilità dell’infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della struttura agraria 

riconosciuta dal piano;  

- evitare che la monofunzionalizzazione di tipo turistico di edifici, aggregati e nuclei rurali inclusi i consistenti contesti 

agrari comporti l’allontanamento delle comunità locali dai luoghi pubblici o fruizione pubblica del paesaggio;  

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria, …) e paesaggio agrario circostante, storicamente 

strutturante il contesto territoriale e la conservazione dell’impianto tipologico e architettonico, l’utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;  

- mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica unità tipologica, conservando i manufatti accessori di 

valore storico-architettonico. 

c - prescrizioni 
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3.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dei centri, nuclei e aggregati, e 

dell’intorno territoriale ad essi adiacente ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, a condizione che:  

− siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri 

tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, 

anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall’edilizia 

locale;  

− sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico, 

evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 

paesaggistico;  

− in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, sia 

garantito il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nelle finiture superficiali, dei manufatti 

presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso 

all'insediamento storico;  

− in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali o pavimentazioni non omogenee, e 

siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico;  

− siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto 

storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);  

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

storico;  

− siano conservati i valori identitari dello skyline dell’insediamento storico;  

− sia conservata l’integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e decorativi;  

− sia garantita la leggibilità dell’impianto storico e il suo grado di rilevanza visiva all’interno del contesto paesaggistico; 

− le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non 

compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso l'insediamento storico e le emergenze, garantendo il 

mantenimento di ampie superfici permeabili. 

3.c.2. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:  

− siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;  

− siano coerenti con i caratteri morfologici del paesaggio, non compromettano la percettibilità ed accessibilità;  

− rappresentino progetti di integrazione paesaggistica;  

− mantengano l’accessibilità ai luoghi pubblici o di uso pubblico da cui è possibile godere delle visuali a maggiore 

panoramicità;  

− sia assicurata l’armonia per forma, dimensione, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del 

contesto territoriale;  

− sia assicurata qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 

riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva.  

3.c.3. Non sono ammesse previsioni nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio 

urbanizzato.  
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3.c.4. Non sono ammessi nuovi interventi di urbanizzazione o di aumento dell’impermeabilità dei suoli nelle aree di 

pertinenza fluviale. 

3.c.5. Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e relativi parchi, orti e giardini di valore 

storico-architettonico sono prescritti:  

− il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 

coerenti con i caratteri storici, con i valori espressi dall’edilizia locale e con la tipologia storica di riferimento; 

− il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere, e in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia 

mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 

contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;  

− in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il 

mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nelle finiture superficiali, dei manufatti presenti (serre 

storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde 

(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi;  

− il recupero e il mantenimento della viabilità storica.  

3.c.6. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema 

storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici 

principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale 

sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente 

consolidato che ne comportino la destrutturazione. 

3.c.7. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:  

- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, 

evitando modifiche degli andamenti altimetrici, (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza 

idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l’eventuale messa in sicurezza, i cui interventi 

sono fatti salvi, sia privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici 

e paesaggistici;  

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;  

- siano conservate le opere d’arte (muri di contenimento, ponticelli, …) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, 

marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;  

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;  

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove 

pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di 

ruralità) del contesto;  

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri 

naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e 

l’integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

3.c.8. Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli 

agricoli sono ammessi a condizione che:  
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- garantiscano l’assetto idrogeologico e la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria di particolare 

interesse storico e/o paesaggistico riconosciute e si inseriscano nel contesto paesaggistico agrario secondo principi di 

coerenza (forma, proporzioni e orientamento);  

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole 

sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto 

paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso 

del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale;  

- non sia compromessa l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi 

alberate e vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);  

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino 

l'eliminazione complessiva delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli.  

3.c.9. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali sono ammessi a 

condizione che:  

- siano mantenuti i caratteri morfologici, tipologici e architettonici con particolare riferimento all’edilizia rurale storica, 

siano utilizzate di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti i valori espressi dall’edilizia locale;  

- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, 

villa- fattoria, …) e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;  

- sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, 

dei resedi pavimentati originariamente ad uso comune);  

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi 

di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, 

funzionali e percettive con l’edificato e con il contesto.  

3.c.10. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema 

storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici 

principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale 

sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente 

consolidato che ne comportino la destrutturazione.  

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

edificate.  

3.c.12. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:  

- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali 

(allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie 

appartenenti alla tradizione dei luoghi;  

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici 

tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.  

3.c.13. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:  

- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;  

- non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;  
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- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando 

edilizia ecocompatibile e favorendo la reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 

risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita.  

3.c.14. Nella progettazione delle cantine siano evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti, i piazzali di 

pertinenza siano strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando, sui crinali e nelle aree ad 

elevata intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi, privilegiando una localizzazione prossima ad una 

idonea rete viaria esistente. 

4 – Elementi della percezione (Visuali panoramiche “da” e “verso”, percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere 

– Strade di valore paesaggistico) 

b - direttive 

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 a:  

4.b.1. Individuare:  

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta 

intervisibilità), connotati da un elevato valore esteticopercettivo;  

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo il sistema viario e all’interno 

dei nuclei insediativi.  

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:  

- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e ferroviari) e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di 

belvedere accessibili al pubblico;  

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di 

trasmissione radio-televisiva, …) al fine di evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 

vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la 

rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei 

diversi gestori;  

- evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante di grande 

scala e delle strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti;  

- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici 

indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali;  

- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, 

privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni 

progettuali paesaggisticamente integrate;  

- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso interventi di 

mitigazione visiva e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori 

riconosciuti dalla scheda di vincolo;  

- contenere l’illuminazione notturna nelle aree extra-urbane al fine di non compromettere la naturale percezione del 

paesaggio;  
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- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di 

minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e verso...(i centri e nuclei storici, le principali 

emergenze architettoniche, le eccellenze naturalistiche). 

c - prescrizioni 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali 

panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del 

paesaggio.  

4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture 

per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, 

dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.  

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

pubblico.  

4.c.4. Nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, 

delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con il contesto. 

 

Beni paesaggistici per legge (art.134 c.1 lett. b, art.142 c.1) 

Art. 15 – Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice) 

Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell'Allegato 13 della Disciplina dei beni paesaggistici 

 

Zona comprendente la necropoli etrusca di Dometaia. Necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di 

strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante. 

b - direttive 

1b – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con 

riferimento ai caratteri geomorfologici, culturali, storici ed estetico-percettivi.  

2b – Riconoscere e tutelare l’integrità dei coni visivi verso la necropoli etrusca e da questa verso il paesaggio 

circostante.  
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3b – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine 

di salvaguardarne l’integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.  

4b – Conservare e valorizzare i percorsi e le permanenze della viabilità antica di epoca etrusca e dei segni che 

costituiscono valore culturale particolarmente significativo per la storia del popolamento antico, dell'organizzazione 

territoriale e dello sfruttamento delle risorse locali (percorsi, tombe, …).  

5b – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali 

da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.  

6b – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio 

archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.  

7b – Evitare gli interventi di trasformazione territoriale che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio 

urbanizzato.  

8b – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni 

archeologici. 

9b – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente 

localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti…) al fine di garantire la 

conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l’interferenza visiva con detti beni e il contesto 

paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei 

dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per 

i vari apparati dei diversi gestori.  

10b – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere 

sull’immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all’esercizio dell’attività agricola) o sulla 

conservazione della stratificazione archeologica.  

11b – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le 

eventuali aree all’interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata 

Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di 

interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., resta salva l’applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.  

12b – Escludere l’apertura di nuovi siti estrattivi o l’ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le 

attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il 

patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle 

permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell’insieme e la relativa godibilità. L’attività estrattiva, 

laddove possibile, dovrà privilegiare l’eventuale estrazione di materiali ornamentali. L’ampliamento di siti esistenti 

dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi. Qualora siano presenti 

cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, 

del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema. 

c - prescrizioni 

1c – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio 

archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione 

materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.  
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2c – Gli interventi sulla viabilità antica di epoca etrusca e successive stratificazioni sono ammessi a condizione che:  

- siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi 

longitudinali e trasversali;  

- siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale;  

- sia mantenuto l’assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore 

paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.  

3c – L’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia 

conforme alle “Norme comuni per l’inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti 

rinnovabili e l’individuazione dei limiti localizzativi per l’installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi 

dell’art. 142, comma 1 del D.lgs 42/2004 (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: 

“Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo 

della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012”). 

4c – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l’ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle 

disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. 

 

Art. 7 - 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) 

Obiettivi:  

a) Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi dei 

territori contermini ai laghi salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi lacustri  

b) Salvaguardare la continuità ecologica, le relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive dei territori contermini ai 

laghi  

c) Evitare i processi di artificializzazione dei territori contermini ai laghi e garantire che gli interventi di 

trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi 

lacustri  

d) Garantire l'accessibilità e la fruibilità sostenibile dei territori perilacuali anche attraverso la creazione o il 

mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago  

e) Favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori perilacuali interessati da processi di 

antropizzazione ed il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse o degradate.  

Direttive:  

a) Individuare, tra i laghi rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000, gli invasi artificiali realizzati per finalità aziendali 

agricole;  

b) Individuare gli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle 

aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di 

interesse conservazionistico);  

c) Individuare le aree contermini ai laghi soggette a pressioni e criticità paesaggistiche e ambientali prevedere 

interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale al fine di recuperare i caratteri propri dello specifico 

ambiente lacuale anche attraverso il recupero dei manufatti esistenti o la loro eventuale delocalizzazione.  

d) Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:  
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1- Garantire la conservazione dei territori perilacuali nelle loro componenti geomorfologiche, vegetazionali, 

ecosistemiche e paesaggistiche;  

2- Riconoscere e conservare le aree caratterizzate dalla presenza di testimonianze storico-culturali, di valori 

paesaggistici e di valori ecosistemici, nelle quali escludere interventi di trasformazione edilizia ed 

infrastrutturale;  

3- Conservare le formazioni vegetali autoctone e le loro funzioni di collegamento ecologico e paesaggistico tra 

l’ambiente lacustre e il territorio contermine, contrastando la diffusione di specie aliene invasive;  

4- Contenere i nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di 

trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano le visuali connotate da un elevato valore estetico-

percettivo;  

5- Promuovere la realizzazione, manutenzione, adeguamento di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non 

motorizzati, lungo le rive dei laghi.  

Prescrizioni  

a) Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione 

che:  

1.  non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la 

salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse 

storico e/o paesaggistico testimoniale;  

2. si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le 

caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di 

materiali e tecnologie con esso compatibili;  

3. non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;  

4. non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 

identitario;  

5. non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico 

verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;  

6. non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi. 

b) Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) 

sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, 

ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di 

realizzazione, il minor impatto visivo possibile  

c) La realizzazione di nuove strutture a carattere temporanei e rimovibili, ivi incluse quelle connesse all’attività 

agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non compromettano la qualità percettiva 

dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non comportino l’impermeabilizzazione del suolo e prevedano 

altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il 

recupero delle componenti.  

d) Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico devono privilegiare l’utilizzo di tecniche di 

ingegneria naturalistica.  
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e) Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive industriali/artigianali, 

di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito 

di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, di impianti per la produzione di 

energia, di impianti per smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue ad eccezione di quelli realizzati con 

sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione.  

f) Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante 

valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di 

interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazioni stico). All'interno di 

tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e 

l’aumento dei livelli di artificializzazione. 

 

Dalla ricognizione del PIT-PPR risulta individuato come soggetto a vincolo l’ambito circostante un bacino in località Le 

Fornaci. Si tratta in realtà di un invaso artificiale realizzato per usi agricoli. 

   

Art. 8 - 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) 

Obiettivi: 

a) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico- percettivi 

delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali 

panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l’ampia percezione 

che offrono verso il paesaggio fluviale; 

b) evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di 

trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e 

degli ecosistemi; 

c) limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d’acqua e delle 

relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale; 

d) migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati 

come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 

e) riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati; 

f) promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali. 

Direttive: 

a) individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con 

particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o regionale; 

b) riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi con 

la presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la    conservazione e la valorizzazione; 

c) riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato 

valore estetico-percettivo; 

d) individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con i 

relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili; 
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e) tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di 

pertinenza; 

f) garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con particolare 

riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del 

contesto fluviale; 

g) tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, 

meandri, golene, terrazzi alluvionali; 

h) tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da sottoporre a 

progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli 

elaborati del Piano Paesaggistico; 

i) promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno delle fasce    di pertinenza 

fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica 

degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico; 

l) contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di 

trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da 

un elevato valore estetico-percettivo; 

m) favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al 

recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso 

d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume; 

n) realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando 

alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali; 

o) promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone 

la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi artificiali che 

compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo. 

Prescrizioni 

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli 

interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che: 

1. non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i 

loro livelli di continuità ecologica; 

2. non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce 

fluviali; 

3. non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni 

di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili; 

4. non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- 

identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 

b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio 

idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono 

ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento 

dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
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c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove 

consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza 

fluviale; 

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione 

paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal 

Piano Paesaggistico; 

3. - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai 

tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui. 

d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), 

anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura 

non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione 

paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 

e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi 

non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali 

ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura. 

f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività 

turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità 

percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali 

ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. 

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 

- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 

- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o 

che non siano riconducibili ad attività di cantiere; 

- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del 

D.Lgs. 152/06). 

Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett. c) punti 2, 3, 4 e 5: 

- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; 

- impianti per la produzione di energia; 

- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza 

fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione. 

h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 

indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. 

 

Art. 12 - 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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Obiettivi: 

a) migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della 

protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi; 

b) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori 

coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali; 

c) tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica 

tra questi e le matrici forestali collinari e montane; 

d) salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli 

habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale 

riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 

e) garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali 

e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico- percettivi; 

f) recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale; 

g) contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come prati-

pascoli, ancorchè arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali; 

h) promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico, ambientale e 

paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di 

abbandono; 

i) valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, 

anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità. 

Direttive: 

a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico: 

1. le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali 

della Rete Ecologica Regionale di cui all’Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi 

“del Piano Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000; 

2. le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali: 

- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine; 

- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; 

- castagneti da frutto; 

- boschi di altofusto di castagno; 

- pinete costiere; 

- boschi planiziari e ripariali; 

- leccete e sugherete; 

- macchie e garighe costiere; 

- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 

3. i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla 

legislazione nazionale e regionale vigente in materia). 

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
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1. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore 

paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze 

vegetazionali; 

2. promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie aliene invasive 

soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico; 

3. evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui 

al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti 

figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico- culturali ed 

esteticopercettivi; 

4. favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storico- 

identitari e dei valori paesaggistici da esso espressi; 

5. tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico 

e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro -silvo-pastorale 

favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico; 

6. potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e delle attività 

connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate; 

7. incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: 

- dei castagneti da frutto; 

- dei boschi di alto fusto di castagno; 

- delle pinete costiere; 

- delle sugherete; 

- delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, 

scoline, fossi. 

8. promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l’accessibilità e 

la fruizione pubblica; 

9. perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà 

pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà 

comunali. 

Prescrizioni 

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione 

che: 

1. non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori 

ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle 

formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e 

percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i 

manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, 

nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica 

dei boschi; 
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2. non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 

identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle); 

3. garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite 

l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. 

b - Non sono ammessi: 

1. nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno  delle  formazioni  boschive 

costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così  come riconosciuti dal 

Piano Paesaggistico  nella  “Carta  dei  boschi  planiziari  e  costieri“ di  cui  all'Abaco regionale della Invariante 

“I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente 

localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 

2. l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per 

la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche. 

 

 

Il Piano di Coordinamento Territoriale della Provincia di Siena 

Il PTCP 2010 si sviluppa in continuità con il precedente (PTCP 2000) da cui mutua molti degli studi paesaggistici ed 

ambientali pur integrandoli, aggiornando la struttura del Piano sulla base dei nuovi strumenti della pianificazione 

regionale e del contesto normativo e di pianificazione allora vigenti: la legge regionale 1/2005, il Piano di assetto 

idrogeologico, l’intesa siglata tra Regione Toscana e MIBAC per l’integrazione paesistica del PIT del 2009, ora superata. 

Il PTCP 2010, come specificato al Titolo I che detta disposizioni generali, è strumento di indirizzo e finalizzato al 

coordinamento della pianificazione di livello comunale e, per quanto precedente sia alla L.R. n. 65/2014 che al PIT-

PPR, rimane un importante riferimento per la verifica della loro coerenza.  

Il Titolo II del PTCP 2010 contiene le norme statutarie, che al Capo I art. 6 assumono i circondari quali sistemi territoriali 

in cui si rinvengono aggregazioni di gestione ed uso delle risorse, sistemi unitari di luoghi capaci di stabilire strategie 

territoriali e composizione complessa di economie, società, usi, morfologia, ambiente paesaggi.  

Al capo II Sistemi Funzionali, l’art. 8, nel porre le condizioni all’uso delle risorse, individua quelle da sottoporre alla 

verifica di sostenibilità degli interventi. La disciplina si riferisce ai piani di settore, agli strumenti della pianificazione e 

agli atti di governo del territorio, ma anche a piani e progetti di iniziativa pubblica o privata e dialoga con le categorie 

del PIT 2007 e con l’implementazione paesaggistica del 2009, che abbiamo visto essere ora superati dal PIT avente 

valenza di Piano Paesaggistico Regionale, approvato nel 2015. 

Per il sistema funzionale sostenibilità ambientale il PTCP individua come target le risorse naturali, acqua, aria, 

biodiversità e suolo nonché l’energia e la gestione dei rifiuti. 

Per il sistema policentrismo insediativo il PTCP individua, tra l’altro il sistema insediativo agrario storicamente 

consolidato. 

Nel sistema capacità produttiva del territorio sono comprese le attività agricole. 

Per il sistema paesaggio introduce, rispetto al PTCP 2000, alcuni elementi previsti dal PIT-PPR: 

o Aree e beni soggetti a regime di tutela ai sensi di leggi ed atti nazionali e del PIT PPR 
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o Beni storico architettonici e patrimonio culturale individuato dal PTCP 
o Emergenze paesaggistiche individuate dal PTCP 
o Sistema insediativo storicamente consolidato 
o Tessitura agraria  
o Tracciati di interesse paesistico 
o Varchi e visuali principali 
o Strade bianche e viabilità minore quale elemento del paesaggio agrario storicamente consolidato. 

 

In questo ambito, il PTCP 2010 individua le invarianti, risorse, beni e regole da sottoporre a tutela per garantire lo 

sviluppo sostenibile del territorio, con possibile limitazione delle possibilità di godimento privato dei beni, in quanto 

elementi patrimoniali di interesse collettivo, che sono:   

- Beni paesaggistici, architettonici ed archeologici formalmente riconosciuti 

- Viabilità storica tra cui la via Francigena 

- Emergenze del paesaggio 

- Aree dedicate alla tutela e all’integrità fisica del territorio 

- Corridoi ecologici 

- Corridoi infrastrutturali  

e invarianti strutturali prestazionali quali: 

- Visuali panoramiche, centri abitati ed emergenze orografiche 

- Rapporti ordinati significativi tra morfologia, visuali privilegiate, edifici o complessi del territorio rurale 

- Permanenza delle dotazioni naturalistiche quali infrastrutture ecologiche 

- Rango di città svolto dal sistema urbano ecc. 

La disciplina trattata all’art 10 - sostenibilità ambientale - si interseca con quella agricola, con riferimento alla tutela 

delle risorse idriche per l’agricoltura, alle emissioni da fonti agricole, le energie da fonti rinnovabili e la biodiversità.  

Oltre agli indirizzi per la gestione dei SIR vendono recuperati gli indirizzi per la gestione dei boschi e degli alberi isolati, 

della rete ecologica come per la gestione faunistico venatoria e ittica. La rete ecologica e le aree tartufigene sono 

risorse di riconosciuto valore naturalistico sono da sottoporre a tutela.  

All’art. 10.6.1 – Il contenimento del nuovo consumo di suolo, si stabilisce che “… contenere il consumo di nuovo suolo 

è una condizione statutaria del PTCP, che deve essere rispettata dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di 

governo…”, anticipando in qualche modo il principio che sarà poi alla base del nuovo PIT/PPR. 

All’ Art. 11 policentrismo insediativo il PTC di Siena conferma un valore che era già del precedente piano provinciale e 

che poi sarà anche del nuovo PIT-PPR. Nel piano provinciale viene riproposta la classificazione dei centri minori e degli 

aggregati del PTCP 2000 (ex art L8 commi 5, 6 e 7), precisando ulteriormente che “... sono escluse forme frammentate 

e polverizzate, dispersioni insediative urbane nel territorio rurale, saldature fra centri dotati di propria configurazione, 

crescite lineari lungo la viabilità, modelli insediativi in contrasto con i principi identificativi esistenti e consolidati, con 

gli andamenti morfologici, con la percezione degli elementi significativi del paesaggio, nonché linguaggio urbanistico-

edilizio urbano in territorio rurale. Gli interventi, applicati a suolo già utilizzato o che consumino nuovo suolo, devono 

sempre dimostrare la loro compatibilità morfologico paesaggistica con i contesti entro cui si collocano, nonché il 

beneficio in termini di qualità urbana, ambientale e paesaggistica apportati. Le indicazioni per lo sviluppo insediativo 
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e per la valutazione delle compatibilità si basano su criteri elaborati a partire dalle conoscenze disponibili, soggette a 

progressiva implementazione, e sono riferimento per le azioni pubbliche e private. I criteri di valutazione sono: a. 

urbanistico- territoriali, che i Comuni, singolarmente o aggregati in riferimento ai Circondari, adottano o che 

considerano sia per le nuove scelte insediative, sia per rivedere eventuali previsioni non coerenti con gli indirizzi del 

PTCP; b. paesistico-ambientali, che i Comuni, singolarmente o aggregati in riferimento alle Unità di paesaggio, 

adottano al fine di orientare le trasformazioni del paesaggio e dell’ambiente verso condizioni di maggiore qualità ...”  

In relazione al paesaggio (art. 13) il PTCP 2010 mette in relazione la Convenzione europea, il Codice per il paesaggio, 

l’allora implementazione paesistica del PIT (2009) e il PTCP 2000 definendo il paesaggio: 

- risultato dei processi storici fra strutture sociali e risorse del territorio la cui qualità è legata al riconoscimento 

dei processi nelle forme degli insediamenti e del paesaggio agrario e naturale; 

- bene diffuso della collettività contemporanea costituito non solo di singole componenti ma di relazioni 

- soggetto vivente in continua evoluzione. 

Le unità di paesaggio del PTCP 2000 diventano articolazioni degli ambiti del PIT/PPR 2009 e sono comprese nell’Atlante 

delle Unità di Paesaggio che comprende una rappresentazione della struttura del paesaggio dotata di analisi, diagnosi, 

indirizzi, criteri e metodi per i progetti di paesaggio dedicati a piani, programmi ed azioni per la gestione dei paesaggi 

e per la valutazione delle politiche e delle azioni. 

In questo senso il PTCP all’art. 13.4, pone alla base del raggiungimento dei propri obiettivi in materia paesaggistica la 

conoscenza, quale attività fondativa e propone metodi di lettura analitica e diagnostica, alla base della valutazione 

paesaggistica, che consentano la lettura della struttura del paesaggio e delle sue regole fondative. 

All’art. 13.5 il PTCP suggerisce come operare la verifica di compatibilità paesaggistica delle trasformazioni sulla base 

degli obiettivi di qualità del PIT PPR fatti propri e declinati dal PTC nell’atlante dei paesaggi e le schede delle Udp. 

Gli articoli 13.6 e 13.7 introducono un lessico e definizioni relative alle azioni di tutela e conservazione attiva del 

paesaggio e all’approccio progettuale, chiedendo agli strumenti della pianificazione di specificare le componenti e gli 

elementi del paesaggio da considerare e le elaborazioni grafiche da produrre. 

L’articolo 13.8 ripropone in chiave organica le seguenti emergenze del paesaggio, che rappresentano invarianti del PTC 

da approfondire a scala comunale: 

o emergenze naturali e seminaturali, geositi, pianure bonificate, calanchi biancane, etc., il sistema idrografico, le 
associazioni vegetazionali di interesse naturalistico  

o emergenze antropiche le tessiture agrarie, con il corredo di sistemazioni idraulico agrarie, terrazzamenti, piante 
camporili e viabilità campestre, la viabilità rurale e le strade bianche, il sistema insediativo storico, le opere 
idrauliche connesse alla bonifica, le cave e attività estrattive di valore storico culturale.  

 
Gli art. 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12 approfondiscono la disciplina dei beni storico architettonici, dei sistemi insediativi 

storicamente consolidati, dedicando spazio alla tutela dei varchi e delle discontinuità del sistema insediativo, un 

accento particolare sulle visuali dalla viabilità. Le aree di pertinenza dei centri del sistema urbano provinciale, luogo in 

cui le trasformazioni per attività agricole sono possibili se finalizzate al riordino, alla tutela delle tessiture, al restauro 

di elementi del paesaggio agrario tradizionale, alla riconfigurazione dei margini.  
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Le aree di pertinenza degli aggregati di cui all’art. 13.13 derivano dal PTCP 2000, la nuova norma, pur ammettendo la 

nuova edificazione in via eccezionale, assegna agli strumenti di pianificazione la valutazione di sostenibilità della nuova 

edificazione indicando le regole, le analisi paesaggistiche e le valutazioni da condurre nei PAPMAA. 

AI sensi dell’art. 13.13 sono gli atti di governo che prevedono la possibilità di realizzare nuove strutture agricole o non 

agricole all’interno delle aree di pertinenza degli “aggregati” motivando adeguatamente le proprie scelte. 

All’art. 13.13 - Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale) 

si stabilisce che “... le aree di pertinenza degli aggregati ... sono capisaldi di una rete paesaggistica di interesse 

provinciale. In tal rango, esse sono contenute nel presente PTCP, che ne dà gli indirizzi ed i criteri per la 

regolamentazione degli interventi è di competenza comunale ed è definita in coerenza a detti indirizzi e criteri. Dette 

aree, così come censite dal PTCP 2000, sono aggiornate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo 

comunali vigenti, e sono confermate dal presente PTCP, come ricognizione da implementare a cura degli strumenti di 

pianificazione e dagli atti di governo comunali, sono individuate in rapporto al valore intrinseco della struttura edilizia, 

e in rapporto al ruolo paesaggistico dell’aggregato, derivante dalla sua localizzazione più o meno dominante e più o 

meno aperta alle visuali ed ai punti di vista esterni ... Le aree di pertinenza assumono una rilevante importanza 

paesaggistica, e come tali vengono normate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, in 

coerenza a quanto dettato dal presente PTCP. In questo quadro, detti strumenti e atti verificano che la sommatoria 

delle aree di pertinenza dia luogo o meno a porzioni territoriali continue, fatto che segnala la rilevanza territoriale e 

non puntuale dei valori per i quali tali pertinenze sono rilevate dal PTCP ... In relazione a quanto sopra stabilito, devono 

essere effettuate: specifica conoscenza di dettaglio dei valori territoriali e paesistico-ambientali delle aree e 

riconoscimento dei valori spaziali e di relazione dei medesimi con i beni storico architettonici; specifica valutazione 

dell’equilibrio fra le esigenze delle attività produttive agricole e gli obiettivi della tutela del paesaggio; specifica presa 

d’atto della eventuale avvenuta cessazione delle attività agricole con conseguente rilievo degli effetti degli usi in atto 

o previsti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo. Ogni eventuale progetto di trasformazione, pertanto, 

deve essere corredato da idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del 

paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente dal 

contenuto e dal disegno delle aree libere), obiettivi principali di riferimento di queste aree. Le analisi specifiche devono 

riguardare i rapporti fra morfologia e visuali, la capacità di permanenza del paesaggio agrario consolidato in relazione 

alla capacità di permanenza delle attività produttive, lo stato e l’eventuale degrado dei caratteri in grado di garantire 

l’integrità fisica, le dinamiche in atto, i rapporti di microscala fra edifici esistenti ed eventuali nuove introduzione, fino 

allo studio di inserimento garante delle gerarchie fra edificato e spazio aperto e fra forme e funzioni. In tali aree: 

l’introduzione di nuova volumetria a destinazione non agricola è ammessa dagli atti di governo comunali previa 

esplicitazione del carattere e dello stato delle aree di pertinenza oggetto del presente punto; dimostrazione della 

perdita di capacità produttive agricole dell’area e del rischio conseguente di abbandono e degrado; rappresentazione 

del contributo migliorativo del nuovo inserto edilizio nelle stesse; ... Qualunque nuova edificazione, se ammessa dagli 

atti di governo comunali, deve essere coerente con la morfologia di impianto dell’aggregato e rispettare il rapporto tra 

pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti; senza mai restringere le visuali, 

in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto. Per la sua collocazione 

si devono prioritariamente utilizzare le porzioni dei complessi già adibite a funzioni di servizio e privilegiare la 

prossimità a manufatti esistenti, permettere il miglior uso della viabilità esistente e degli spazi qualificanti il complesso, 
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quali aie e piazzali. Si dovrà comunque dare priorità, ove esistano, al recupero e all’eventuale ampliamento di edifici o 

manufatti privi di valore storico (architettonico o documentale), mal utilizzati/bili o sottoutilizzati. Le sistemazioni 

ambientali, dei filari ornamentali, degli spazi aperti sono contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, 

non devono produrre soluzioni banalizzanti (secondo le definizioni date dal presente PTCP), devono utilizzare 

comunque specie vegetali coerenti al contesto paesaggistico assegnando loro anche la funzione di creare nuovi 

raccordi percettivi con il contesto. È opportuno valorizzare le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, 

anche residuali, come i filari di gelsi, filari di vite arborata, siepi, alberi isolati e aumentare l’equipaggiamento, anche 

con funzioni di ricomposizione del confine; devono essere tutelate e conservate le componenti significative degli spazi 

di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie, e simili. Per danno si intende anche l’interferenza fisica o 

percettiva causata dalla collocazione di nuovi edifici con tali elementi significativi del resede (giardini disegnati, viali 

alberati, giardini murati, boschetti ornamentali, limonaie); l’introduzione di nuove specie vegetali, e in particolare 

arboree, deve tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema 

ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano 

in particolare lungo la viabilità (come luogo di fruizione collettiva) verso il contesto paesaggistico e l’aggregato stesso. 

L’introduzione di fasce arboree è particolarmente significativa quale presenza da inserire tra edificativi e campi aperti 

a seminativo. Gli atti di governo comunali possono prescrivere l’obbligo di una fascia di coltivazioni arboree verso 

l’esterno e stabilirne la larghezza minima nel caso di nuove costruzioni collocate in posizione di margine rispetto 

all’edificato esistente. Deve essere impedita o comunque limitata l’introduzione di recinzioni che comunque non devono 

introdurre caratteri urbani nel paesaggio agrario, invasivi dal punto di vista percettivo, chiudere la viabilità rurale, 

poderale. In ogni caso deve essere garantita la fruizione del paesaggio. Le modifiche alla viabilità ricadente nelle aree 

di pertinenza degli aggregati devono essere limitate a casi di effettiva necessità e coerenti con i tracciati storici e con i 

contesti paesaggistici. né L’asfaltatura dei tracciati in terra battuta presenti di norma non è ammessa fatto salvo 

quando stabilito all’art. 13.18.5 Nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non 

restringere le visuali trasversali percepibili dall’asse di attraversamento ...”  

Le aree di pertinenza dei beni storico architettonici, sempre mutuate dal PTCP 2000 sono trattate all’art. 13.14, il PS 

dovrebbe individuare le fragilità ed i valori paesaggistici del bene, delle stesse aree di pertinenza e delle relazioni 

/sovrapposizioni tra più beni /aree di pertinenza. Queste aree sono di norma inedificabili e la loro tutela è delegata 

alla provincia, salvo specifici studi condotti dagli strumenti della pianificazione che rendano ammissibili interventi 

altrimenti vietati: “... le pertinenze dei beni storico-architettonici così come censite dal PTCP 2000, aggiornate dagli 

strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare 

a cura degli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione 

di territorio intimamente legata al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative. In quanto 

aree di rilevante importanza paesaggistica, esse sono assimilate alle emergenze paesaggistiche definite dal presente 

PTCP e devono essere oggetto di specifica normativa negli strumenti di pianificazione e negli atti di governo comunali, 

in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni contenute nel PIT/PPR e nel presente PTCP per il sistema policentrico 

insediativo provinciale e per il paesaggio. Il presente PTCP non distingue, ai fini della normativa che gli atti di governo 

dei Comuni detteranno in coerenza … il “bene generatore” (chiesa, villa, podere etc.) … è individuato nel quadro 

conoscitivo ai fini della tutela della sua “identificazione/identità” storicamente consolidata. Gli strumenti della 

pianificazione comunale e gli atti di governo comunali devono contenere il riconoscimento delle fragilità e dei valori 
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paesaggistici puntuali delle pertinenze e del bene, nonché le fragilità e i valori paesaggistici dell’insieme territoriale 

che si può formare nella sovrapposizione- congiunzione di aree di pertinenza sia di aggregati che di beni, e dei vari tipi 

di questi ultimi. In quanto capisaldi della rete paesaggistica provinciale, con le pertinenze di cui al precedente punto 

13.13, la loro tutela è affidata alle competenze provinciali, e di norma sono inedificabili. Tuttavia, i Comuni possono, di 

concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi specifici, e 

conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro 

caratteristiche architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la 

possibilità di trasformazioni, esse devono rispettare i seguenti criteri: ogni eventuale progetto di trasformazione che 

interessi tali aree deve essere attentamente valutato sotto l’aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi 

paesaggistiche, redatte ad un’apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene 

ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, etc.); è 

fondamentale il disegno degli spazi aperti; nel caso in cui i beni e le relative pertinenze abbiano perduto i caratteri e 

gli usi agrari, siano inglobati nel sistema urbano o da questo aggredito, come ad esempio se nella pertinenza siano già 

presenti episodi residenziali che vi hanno introdotto degrado risolvibile con eventuale completamento, sono ammesse 

nuove limitate edificazioni funzionali e complementari o aggiuntive alla nuova funzione esistente; qualora il bene e la 

sua pertinenza siano ancora utilizzati/bili a fini agrari, è ammessa nuova edificazione, realizzazione di piccole 

attrezzature, installazioni di opere d’arte o altre opere che non comportino rilevanti movimenti di terra, nonché 

superfici interrate purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato 

storicamente fra pertinenza e bene né al valore del bene; in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere 

dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali 

una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, seguendo i seguenti criteri: utilizzo delle 

infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l’edificato 

ed il seminativo; equilibrio dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente 

consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in 

situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici di 

formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l’utilizzo della 

viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già̀ in uso; in ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione 

e l’eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati e adottare forme e volumetrie 

dimensionalmente compatibili con quelli preesistenti, anche articolandoli in più manufatti; i progetti degli interventi 

sono conformati ai principi dell’Architettura e Arte dei Giardini e garantiscono il mantenimento dell’integrità del 

rapporto armonico tra costruito e non costruito, le architetture vegetali presenti; i criteri per le sistemazioni ambientali, 

i rapporti tra costruito e nuovi inserimenti edilizi sono gli stesi dettati per le aree di pertinenza degli aggregati elencate 

e illustrate al precedente punto 13.13; è corretta/compatibile la previsione di opere edilizie riguardanti il bene che 

attengano all’approccio concettuale e progettuale del restauro, per il mantenimento del bene medesimo; anche se le 

norme comunali possono articolare gli interventi in tutta la gamma delle classi previste per legge o sotto articolate 

dalle norme medesime, per garantire il ripristino di valori compromessi, la soluzione di degradi e la rifunzionalizzazione 

contemporanea del bene; è corretta/compatibile rispetto alla tutela del valore storico architettonico e paesistico 

l’utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai 
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quali è stato sottoposto lungo la sua storia purché gli effetti dell’intervento non siano in contrasto con la permanenza 

degli elementi caratterizzanti il bene e il suo rapporto con il contesto ...”  

Altri punti che trattano la materia paesaggistica ed eventuali implicazioni agroambientali sono ai seguenti articoli: 

13.15 Spazi aperti nel sistema insediativo devono essere progettati e non rappresentare elementi residuali 

13.16 Tracciati di interesse paesistico ripreso dal PTCP 2000, riconosce il valore delle pertinenze dei tracciati 

13.17 Itinerari turistico-culturali e segnaletica e Strade Bianche della provincia di Siena 

13.18 Strade bianche e viabilità minore   da tutelare come componente strutturale delle reti ecologiche 

13.20 I progetti di grandi opere elettrodotti aerei sono di interesse per la presenza di 2 importanti SIR e di un varco già 

attraversato da elettrodotto aereo 

13.22 Progetto di paesaggio per impianti per l’energia rinnovabile                                                              

13.23 Cave e discariche a cielo aperto 

13.24 Aree agricole verificare la coerenza del PS con l’obiettivo di salvaguardia e tutela della tessitura agraria come 

espresso dal PTCP 2010  

13.25 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) indirizzi paesaggistici ai 

PAPMAA  

13.26 Aree agricole con vigneti meccanizzati di grande estensione e ridisegno integrale della maglia agraria ridisegno 

della maglia in occasione della presentazione del PAPMAA 

13.27 Pratiche di coltivazione dei suoli                             

13.28 Progetto di paesaggio per aree a servizio dello sport in aree a prevalente funzione agricola (quali i campi da golf)                                             

13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per industria e artigianato e per attività commerciali  

13.30 Inquinamento luminoso                                        

14. obiettivi e contenuti della disciplina delle zone a funzione agricola 

L’articolo 14 Il PTCP individua per le zone agricole obiettivi ampi quali:   

- la valorizzazione dell'economia rurale e montana, attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto 

dall'attività agricola, anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi con la tutela e coerenti con la 

valorizzazione delle risorse del territorio;  

- disciplinare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell’agricoltura;  

- sviluppare i servizi, le infrastrutture e le reti relazionali in ambito rurale, tra e per le imprese e con la collettività 

rurale, in coerenza con il Piano Strategico per il sistema agroalimentare e rurale senese;  

- assicurare la persistenza del tradizionale rapporto positivo tra le esigenze della produzione agricola e   quelle della 

gestione del paesaggio.  

Le zone agricole individuate negli atti di governo comunali sono componenti di caratterizzazione paesaggistica, in 

coerenza con il PIT/PPR. 

In ordine al rango affidato alle zone agricole per la loro individuazione negli atti di governo del territorio comunale, si 

considerano delle diverse porzioni territoriali:  

- il valore paesaggistico dato dalla configurazione del sito, dalla trama agraria, dal rapporto morfologico fra città e 

territorio rurale;   
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- le relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale che si stabiliscono negli ambiti rurali adiacenti ai 

centri storici, ai beni storici e agli aggregati; 

- il ruolo di integrazione funzionale e sociale con le strutture urbane. 

Il PTCP distingue aree agricole che si qualificano maggiormente per i valori naturalistici e paesaggistici in cui le azioni 

sono orientate alla tutela e salvaguardia, da aree agricole a carattere produttivo, dove è necessario favorire lo sviluppo 

produttivo sostenibile. 
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9. La conformazione o l’adeguamento degli Atti di Governo del territorio 
al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico 
(PIT/PPR)   

La disciplina di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli atti di governo del territorio è contenuta 

nell’art. 145 del Codice del Paesaggio, in particolare: 

“4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano 

gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure 

previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro 

approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. 

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni 

della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.” 

 

Il procedimento per la conformazione o l’adeguamento è quindi declinato con maggior dettaglio negli articoli 20 e 21 

del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (PPR), che qui riportiamo: 

“Articolo 20 - Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio 

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree 

naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa 

regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del 

presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli 

indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell’art. 145 del 

Codice. 

(…) 

3. Gli strumenti di cui al comma 1, vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del 

presente piano, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la 

coerenza con le direttive della presente disciplina statutaria. 

4. Le varianti agli strumenti di cui al comma 1, sono adeguate per le parti del territorio interessate, ai sensi del 

precedente comma 3 e secondo quanto previsto dall’articolo 21. 

 

Articolo 21 - Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio 

1. Gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l’atto di avvio del procedimento 

di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti. 

2. Conclusa la fase delle osservazioni, gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione il provvedimento di 

approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle 

determinazioni conseguentemente adottate. 

3. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, 

la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla 



 98 

Conferenza è invitato l'ente che ha adottato il provvedimento di approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, 

la provincia o la città metropolitana interessata. 

4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione. 

5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: 

a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni 

paesaggistici; 

b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a). 

6. Qualora, all'esito della conferenza di cui al comma 3, l'atto adottato non sia ritenuto adeguato o conforme al piano, 

la Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi. 

7. In caso di mancata partecipazione alla conferenza o di parere negativo da parte degli organi ministeriali, 

l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica non comporta gli effetti di cui all'articolo 

146 comma 5 del Codice. 

8. Ai fini della conformazione o adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette 

si applicano i commi del presente articolo in quanto compatibili.” 

 

L’ambito di applicazione del PIT/PPR si estende all’intero territorio regionale individuando la disciplina generale, di 

livello regionale, riferita agli abachi delle quattro invarianti strutturali, e quella specifica di livello d’ambito. 

Su queste si sviluppa la specifica disciplina dei beni paesaggistici, includendo gli ambiti di eccellenza formalmente 

riconosciuti per “decreto” (disciplinati dall’articolo 136 del Codice) e quelli riconosciuti “per legge” (disciplinati 

dall’articolo 142 del Codice). 

Con l’approvazione del PIT/PPR e la successiva pubblicazione sul BURT sono diventati immediatamente operativi  

la disciplina di piano contenuta nella parte dello Statuto e in particolare: 

- gli obiettivi generali delle quattro invarianti strutturali e gli obiettivi specifici riportati nell’abaco dei morfotipi 

delle urbanizzazioni contemporanee; 

- gli indirizzi per le politiche e la disciplina d’uso contenuta negli obiettivi di qualità e negli orientamenti e 

nelle direttive della specifica Scheda di livello d’Ambito di riferimento; 

- gli obiettivi specifici, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso contenute nella disciplina d’uso delle 

Schede dei beni paesaggistici riconosciuti da decreto contenuta nella Sezione 4 (Allegato 3B – Schede relative 

alla disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico);  

- gli obiettivi specifici, le direttive e le prescrizioni contenute nella disciplina d’uso dei beni paesaggistici 

riconosciuti per legge riportata nell’Elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 

157 del Codice). 

 

La Disciplina di PIT/PPR precisa inoltre: 

1) che ai sensi dell’articolo 18 (Efficacia del Piano rispetto agli atti di governo del   territorio vigenti): 

“A far data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano: 

a) le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio 

prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, negli 
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atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei piani e programmi di settore qualificabili come 

atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale; 

b) le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità con le 

disposizioni del comma 3 dell’articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio contenuta 

negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi”. 

2) che ai sensi dell’articolo 19 (Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree 

sottoposti a tutela paesaggistica): 

“Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano gli interventi da realizzarsi 

nelle aree e sui beni di cui all’articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni e alle 

prescrizioni d’uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano”. 

 

Inoltre con l’Accordo, ai sensi dell’art.31, co 1, della L.R. n.65/2014, e ai sensi dell’art.21, co 3, della disciplina di PIT/PPR 

(artt. 11 e 15 della L. n. 241/90), tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana 

per lo svolgimento della conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti 

della pianificazione si prevede: 

Art. 4 - (Oggetto della Conferenza paesaggistica) 

1. L’articolo 20 della Disciplina del PIT-PPR individua il campo di applicazione della Conferenza paesaggistica prevista 

dall’articolo 21 della Disciplina stessa. 

2. La procedura di conformazione, di cui all’articolo 21, si applica a: 

a) i nuovi strumenti della pianificazione territoriale; 

b) i piani operativi comunali; 

c) le varianti generali agli strumenti di cui sopra e ai regolamenti urbanistici, così come definite dalla L.R. n. 

65/2014, rispettivamente, dall’art. 93, comma 4 e dall’art. 96, comma 3; 

d) le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che interessino Beni 

paesaggistici, non ascrivibili alla categoria di “variante generale” ai sensi della L.R: 65/2014. 

3. La procedura di adeguamento, di cui all’articolo 21, si applica alle varianti agli strumenti della pianificazione 

territoriale, ai regolamenti urbanistici o piani operativi comunali vigenti che interessino Beni paesaggistici, 

finalizzate esclusivamente all’adeguamento dello strumento al PIT-PPR (il c.d. “mero adeguamento” di cui 

all'articolo 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014). 

 (…) 

6. L’articolo 20, comma 1 della Disciplina di Piano, stabilisce in che cosa consista la conformazione al PIT-PPR. Per 

“conformarsi” al PIT-PPR è necessario: 

- perseguire gli obiettivi; 

- applicare gli indirizzi per le politiche e le direttive; 

- rispettare prescrizioni e prescrizioni d’uso. 

7. L’articolo 20, commi 3 e 4, della Disciplina di Piano, stabilisce in che cosa consista l’adeguamento al PIT-PPR. Per 

“adeguarsi” al PIT-PPR è necessario: 

- rispettare prescrizioni e prescrizioni d’uso; 

- essere coerenti con le direttive. 
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L’articolo 4 della disciplina del PIT/PPR individua e contiene le seguenti disposizioni: 

“1. Il piano contiene obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, orientamenti, indirizzi per le 

politiche, prescrizioni, nonché, con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, specifiche 

prescrizioni d’uso. 

2. Ai fini del presente Piano: 

a) gli obiettivi generali costituiscono il riferimento generale per il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione 

previste per ciascuna invariante strutturale: 

b) gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d’ambito costituiscono, ai sensi del Codice, riferimento per l'applicazione 

delle norme a livello di ambito al fine di garantire la qualità paesaggistica delle trasformazioni   

c) gli obiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui all'invariante strutturale “Il carattere 

policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali" integrano gli obiettivi di qualità di cui alla 

disciplina d’ambito rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione degli 

strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai fini della formazione degli strumenti della Pianificazione 

urbanistica, con riferimento alla qualificazione dei tessuti urbani e al disegno dei loro margini; 

d) gli orientamenti contenuti nelle schede di ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti di modalità di 

attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell'elaborazione degli strumenti 

della pianificazione territoriale e urbanistica; 

e) gli indirizzi per le politiche contenuti nelle schede di ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione delle 

politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione, affinché esse concorrano al raggiungimento degli 

obiettivi del piano; 

f) le direttive presenti nella disciplina generale, quelle correlate agli obiettivi di qualità d’ambito e quelle contenute 

nella disciplina dei beni paesaggistici costituiscono, in analogia ai valori regolamentari come attribuiti nell’ambito delle 

direttive europee, disposizioni che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del 

raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità; 

g) le prescrizioni costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente; 

h) le prescrizioni d’uso costituiscono disposizioni sul regime giuridico dei beni paesaggistici, di cui all’artico 134 del 

codice dei beni culturali, cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente.” 

 

 

 


