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1 LA PROCEDURA DI VAS 
L’avvio del procedimento per la formazione del Nuovo Piano Strutturale (PS) del Comune di Colle Val d’Elsa, 
richiede come di legge lo sviluppo di una fase preliminare alla stesura del Rapporto Ambientale di VAS, la 
fase di scoping.  
Il procedimento di VAS, secondo il percorso definito dal dispositivo regionale (art. 21 LR 10/10, anche esso 
non modificato dalla L.R. 17/2016), è caratterizzato da una sequenza di fasi e attività: 
Verifica di assoggettabilità (fase di screening), processo eventualmente e preliminarmente attivato nei casi 
previsti da legge (art.5, comma 3) allo scopo di valutare se un piano o programma, o sua modifica, possa 
avere effetti significativi sull'ambiente e quindi sia da assoggettare alla procedura di VAS. Art.22 l.r.10/2010; 
in questo caso non necessaria, perché è già palese che un nuovo assetto degli strumenti urbanistici generali 
debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. 
Fase preliminare (fase di scoping) alla stesura del rapporto ambientale, in cui viene predisposto un 
documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di dettaglio più 
adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, Art.23 l.r.10/2010. 
Elaborazione del rapporto ambientale, fase nella quale viene elaborato il documento contenente tutte le 
informazioni necessarie per la VAS. Art.24 l.r.10/2010. 
Svolgimento delle consultazioni: i documenti redatti vengono messi a disposizione, con vari mezzi, sia ai 
soggetti con competenze ambientali (SCA) che al pubblico. Artt.22, 23 e 25 l.r.10/2010. 
Valutazione è svolta dall'autorità competente sui documenti di piano ed il rapporto ambientale tenendo 
conto degli esiti delle consultazioni, e si conclude con l'espressione del parere motivato, Art.26 l.r.10/2010. 
Decisione e informazione circa la decisione è la fase di approvazione del piano da parte dell'autorità 
procedente e la relativa pubblicazione. Artt.27 e 28 l.r.10/2010. 
Monitoraggio in-itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano o del programma. Art.29 l.r.10/2010. 
 

 I riferimenti normativi 
L’avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale PS attiva contemporaneamente la 
procedura di VAS ai sensi dell’art. 5 bis della LR 10/2010 1 e s.m.i., così come previsto ai sensi dell’art. 17 della 
LR 65/20142. 
Dal punto di vista delle norme, questi sono i principali riferimenti:  
Direttiva 42/2001/CE del 27.06.2001 “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente”;  
L.R. 65/2014 del 10.11.2014 e s.m.i. “Norme per il Governo del Territorio”;  
D.Lgs. 152/2006 del 3.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i; - Legge Regionale 10/2010 “Testo 
coordinato della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10  
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione di incidenza” e s.m.i. 
Con la L.R. 10/2010 e s.m.i. la Regione, attraverso l’attuazione delle procedure disciplinate nei titoli II 
(Valutazione Ambientale Strategica) e III (Valutazione di Impatto Ambientale), si propone di garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute contribuendo all’integrazione di considerazioni 
ambientali durante l’elaborazione, adozione ed approvazione di piani e programmi sulla base del principio 
dello sviluppo sostenibile.  Le procedure per la VAS relative a piani e programmi che possono avere un 
impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale sono disciplinate al Titolo II della suddetta 
legge. La Regione mette a disposizione Linee guida e strumenti di supporto per la redazione del Rapporto 
Ambientale.3 
 

                                                             
1 L’articolo specifica quali atti debbano essere sottoposti a VAS, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). 
2 Art.17 comma 2: per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l’avvio del 
procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della l.r. 10/2010 , 
oppure del documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010 . 
3 http://www.regione.toscana.it/-/linee-guida-e-strumenti-di-supporto 
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2 OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI DI SOSTENIBILITA’ 

 Obiettivi della nuova pianificazione 
Come descritto nell’Avvio del procedimento del nuovo PS, il nuovo atto di governo del territorio deve 
assumere specifici obiettivi che possiamo riferire ai quattro principali capitoli dello statuto del territorio, 
ovvero le quattro invarianti del PIT/PPR. 
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 di 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 socioeconomico 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 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 LR 65/2014, e gli obiettivi di 
tutela del “patrimonio naturalistico ambientale regionale” di cui al Titolo I, Capo I della LR 30/2015. 
Relativamente alla II Invariante il PS darà piena attuazione agli obiettivi indicati dall’art.8 della disciplina di 
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; 
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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 di Disciplina di 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. 
 
Per quanto attiene alla III invariante “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. 

 
In coerenza con la disciplina del PIT/PPR, l’obiettivo generale concernente la IV invariante strutturale 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. 
Per “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” il PS persegue 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; 
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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. 

 
 

 La strategia della VAS 

La governabilità del territorio può essere rafforzata attraverso la pianificazione strategica, per passare da un 
sistema di regolazione diretta, operata attraverso l’apposizione di obblighi e proibizioni, ad un altro di 
programmazione, basata sulla scelta e condivisione di obiettivi e strategie utilizzate per il loro 
raggiungimento4. 
In un contesto in cui si sta affermando che il cambiamento climatico è più correttamente definibile come una 
crisi climatica, l’obiettivo di resilienza di un territorio richiama la crisi del territorio stesso: ne ricorda la 
fragilità e la vulnerabilità davanti ai fenomeni naturali come alle congiunture economiche e sociali nei loro 
momenti di rottura. Al contempo, la parola cambiamento contiene in sé già l’indicazione di una reazione, 
riassumendo le azioni necessarie allo sviluppo delle politiche ambientali. È inoltre il segno inequivocabile del 
nuovo corso a cui la riflessione urbanistica e l’azione di pianificazione devono aspirare. La resilienza è la 
capacità dei territori di reagire a eventi spesso distruttivi e oggi incarna un nuovo più pragmatico senso del 
concetto consolidato di sostenibilità. 
Per questo è necessario analizzare come le risorse ambientali di un territorio siano sollecitate, avendo già 
assunto la necessità di sottoporle ad un monitoraggio sistematico e regolare, in modo da rappresentare, 
nell’atto di governo del territorio, la necessità imprescindibile di interpretare e contrastare con tempismo i 
mutamenti ambientali, da cui dipendono l’economia e la struttura sociale del territorio. 

3 AMBITI DI INFLUENZA DEL PIANO E ORIZZONTE TEMPORALE 
Una necessità della Valutazione Ambientale Strategica è l'identificazione dell'ambito spazio-temporale. Tale 
identificazione si rende necessaria in quanto, spesso, gli effetti delle azioni previste dal Piano si manifestano 
in ambiti estesi (oltre l’area pianificata) e lungo un arco temporale più lungo di quello di durata del Piano. 
L’ambito di influenza del Piano varia in relazione alle caratteristiche delle componenti territoriali su cui agisce. 
L’individuazione dell’ambito di influenza del Piano, oltre ad influire sull’analisi preliminare di contesto e sul 
Rapporto Ambientale, influisce, in relazione alla portata dei fenomeni considerati, sulla costruzione del 
sistema di monitoraggio e sulla selezione degli indicatori che lo compongono. 

4 PROCEDURE, INDICAZIONE DEGLI ENTI E DEI TERMINI PER GLI APPORTI TECNICI 
I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono: 

• l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano; 
• l’autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato;  
• i soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per 

le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli 
impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e programmi. 

                                                             
4 http://www.isprambiente.gov.it/files/via-vas/Strumenti_urbanistici_ultima_generazione.pdf 
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Ai fini delle consultazioni, il Documento preliminare verrà trasmesso dall’autorità procedente ai soggetti 
competenti in materia ambientale, Enti territoriali competenti, ai fini delle consultazioni che devono 
concludersi entro 90 giorni, e sarà messo a disposizione del pubblico sul sito del Comune. Una volta rese 
disponibili le informazioni necessarie, il proponente prosegue con la redazione del Rapporto ambientale, 
contenente tutte le informazioni di cui all’allegato 2 della LR 10/2010. 
Al fine di acquisire gli apporti tecnici e i contributi necessari, si individuano gli enti e gli organismi pubblici 
con competenze ambientali: 

 

§ Regione Toscana;  
§ Provincia di Siena;  
§ Comuni confinanti:  

- Poggibonsi  
- Monteriggioni  
- San Gimignano  
- Casole d'Elsa  
- Volterra (PI) 

 
 
 
 
 
 
 
• 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. 

La Legge Regionale 10-2010 (comma 6 dell’articolo 8) prevede che il rapporto ambientale e la sintesi non 
tecnica vengano adottati contestualmente alla proposta di piano, e che per le consultazioni previste la 
documentazione sia visionabile presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente, e 
pubblicata sui rispettivi siti web. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro 
il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all’autorità 
competente e alla autorità procedente. Le consultazioni vengono effettuate contemporaneamente alle 
osservazioni sul piano adottato. 

5 COERENZA CON I PIANI SOVRAORDINATI 
I piani e programmi che saranno presi in considerazione sono: 
1. Il Piano di indirizzo Territoriale (PIT) approvato il 24 luglio 2007 e sua integrazione paesaggistica, ai sensi 

dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvata Il 27 marzo 2015.  
2. Il Piano territoriale di coordinamento (PTCP) delle Provincia di Siena, approvato con D.C.P. nº124 del 

14.12.2011, Pubblicazione: B.U.R.T. nº11 parte II del 14.03.2012 
3. Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato l’11 febbraio 2015; 
4. Il Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti dell'ATO Toscana Sud, adottato il 9 aprile 2014; 
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5. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB), approvato l’8 novembre 
2014, così come modificato con delibera del Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017 

6. Il Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili 
Provinciale (PAERP) approvato il del 27 febbraio 2007 

7. Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana approvato il 25 gennaio 2005 e aggiornato al 2017 
8. Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato il 10 novembre 2006 e aggiornato il 10 aprile 

2013 

6 ANALISI PRELIMINARE DI CONTESTO E INDICATORI 

Il Rapporto Ambientale, come previsto dall’Art. 24 della LR 10/2010 e s.m.i. dovrà contenere le informazioni 
riportate nell’Allegato 2 della suddetta legge. Essendo questo il Documento Preliminare è necessario, a tale 
stadio di conoscenze, raccogliere informazioni utili a valutare l’impatto delle trasformazioni sull’ambiente. In 
base agli obiettivi previsti dal Piano Strutturale e dal Piano Operativo, di seguito si riportano le risorse 
ambientali interessate, gli indicatori ed una check-list dei dati necessari per definire il livello e la portata delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale al fine di accertare gli effetti significativi sull’ambiente.   
 

 Stato delle risorse e possibili effetti della pianificazione 
Il Comune di Colle val d’Elsa si trova in provincia di Siena, al primo gennaio 2019 ha 21.737 abitanti, una 
superficie territoriale di 92,06 km² per una densità di 235 abitanti a km². 
È l'83º comune della Toscana per superficie. Posta in una zona di media collina, è arroccata nella sua parte 
più antica su di un alto poggio. Anticamente il tessuto urbano era diviso in tre parti: il Borgo di Santa Caterina, 
il Castello di Piticciano e il Piano, oggi semplificati in "Colle alta" e "Colle bassa". Il comune è il più importante 
centro italiano della produzione di cristallo. La città è inoltre famosa per aver dato i natali, nel 1240, 
ad Arnolfo di Cambio, al quale è stata in seguito dedicata la piazza principale. 
Oltre al capoluogo, le frazioni che compongono il territorio comunale sono: 

 
• Bibbiano (218 m s.l.m., 56 abitanti) 
• Borgatello (247 m s.l.m., 274 abitanti) 
• Campiglia dei Foci (242 m s.l.m., 929 abitanti) 
• Castel San Gimignano (377 m s.l.m., 172 abitanti)  
• Collalto (259 m s.l.m., 39 abitanti) 
• Gracciano dell'Elsa (173 m s.l.m., oltre i 6 000 abitanti per il fatto che comprende anche il 

quartiere Agrestone) 
• Le Grazie (241 m s.l.m., 1 170 abitanti) 
• Mensanello (247 m s.l.m., 27 abitanti) 
• Quartaia (266 m s.l.m., 487 abitanti) 
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Figura 1 Il comune di Colle Val d’Elsa rispetto alla provincia di Siena 

Di Vonvikken - Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15920671 

 
Le risorse che possono essere interessate dall’attuazione degli obiettivi del PS sono descritte nel loro stato 
attuale, o comunque quello più recente relativamente ai dati a disposizione. L’acquisizione dei dati e delle 
informazioni avviene esclusivamente da fonti esterne (banche dati e SIT regionali e provinciali, dati ISTAT, 
ISPRA, ARPAT, etc…).  
 

 Il contesto socioeconomico 

6.2.1 Demografia  
(fonti: sito Tuttitalia.it) 
L’andamento demografico del comune di Colle di Val d’Elsa ha visto una rapida crescita fino al 2010, per poi 
registrare una flessione e riprendere in modo piuttosto costante fino al dato attuale.  
 

 
Figura 2 Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Colle di Val d’Elsa dal 2001 al 2018.  

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
 

Le variazioni annuali della popolazione del comune di Colle Val d’Elsa sono espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Siena e della regione Toscana. Il grafico 
seguente mostra come il trend in diminuzione rispecchi il trend provinciale e regionale, ma con percentuali 
decisamente più alte. 
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Figura 3 Variazione percentuale della popolazione 2002-2018 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Colle di Val d’Elsa 
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del 
comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
 
 

 
Figura 4 Flusso migratorio Colle Val d'Elsa 2002-2018 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 
anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane 
sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.: lo studio di tali rapporti è importante per valutare 
alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. Per Colle la 
popolazione risulta regressiva. 
 

 
Figura 5 Struttura per età della popolazione 2002-2018 
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6.2.2 Economia  
(Fonti: http://www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/province/toscana/siena/index.html) 

Il numero di imprese registrate al 31 dicembre 2013 nella provincia di Siena è pari a poco più di 29.369 
collocando la provincia in una posizione piuttosto arretrata rispetto all’Italia, la 76-esima, mentre la densità 
imprenditoriale è pari a 10,8 imprese ogni 100 abitanti, 33° miglior valore nazionale. I settori maggiormente 
presenti sono due: agricoltura e commercio che insieme assorbono circa il 40% del totale delle imprese. Nello 
specifico però è il settore primario a presentare valori particolarmente alti (19%) sia nei confronti del dato 
toscano (10%), che di quello italiano (13%). Anche il settore alberghiero, rappresentando il 9,6% delle 
imprese, risalta a livello regionale e nazionale, occupando infatti la sedicesima posizione in Italia; con oltre 
2.600 esercizi turistici ha registrato oltre 5 milioni di giornate di presenze. La presenza di attività artigianali 
(24,8%) risulta superiore di circa 1,6 punti percentuali al valore medio italiano, ma inferiore a quello toscano: 
in tale graduatoria Siena si colloca in 61esima posizione. Nel 2013 si è osservata una lieve crescita del numero 
di imprese (+1,04%), superiore a quella registrata a livello regionale (0,7%), e a quella evidenziata in ambito 
nazionale (0,9%). Questo risultato è stato determinato da un tasso di natalità superiore al dato nazionale ma 
inferiore a quello regionale (7%, 41-esimo valore in graduatoria) e da un tasso di mortalità anch’esso inferiore 
al dato regionale e in linea con quello nazionale. Come per altre province toscane, il peso delle ditte 
individuali è inferiore alla media nazionale (51,6%, 91° valore nazionale). 
 

 
Figura 6 Da GEO SMART Camere 
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http://www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/province/toscana/siena/tessuto.html 

 
La forza lavoro che nelle indagini Istat del 2013 si è dichiarata occupata ammonta nella provincia di Siena a 
circa 110.982, per un tasso di attività lavorativa pari al 70,2%. Cresce il tasso di disoccupazione: 9,7 %, prima 
7,9%. In linea con quello medio toscano (8,9%) ma inferiore a quello italiano (12,4%) risultando così 66-esima 
in graduatoria. Indicazioni confortanti provengono dalle prospettive occupazionali relative all'immediato 
futuro. Secondo le risultanze dell'indagine Excelsior, condotta annualmente da Unioncamere, emerge che il 
numero di assunzioni previste non stagionali è in crescita e ammontano a 3.550, 44° valore in graduatoria. 
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fonte http://www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/province/toscana/siena/tessuto.html 

 
L'incidenza del valore aggiunto della provincia sul totale nazionale appare piuttosto esigua, pari allo 0,51% e 
tale quindi da far assegnare a Siena il 59-esimo posto nella relativa graduatoria. Rispetto al valore pro-capite, 
che è di circa 26.449 euro, si riscontra una situazione sicuramente migliore che colloca Siena in 24-esima 
posizione nella graduatoria nazionale, con un livello lievemente inferiore al dato regionale (circa 25.492 
euro), ma decisamente superiore a quello italiano (23.189 mila euro). Nonostante la forte componente 
dell’industria (21,4%), la distribuzione settoriale del Pil evidenzia l'importanza che assume il settore 
dell’agricoltura: l’incidenza del reddito prodotto da questa componente (3,7%), risulta infatti superiore alle 
rispettive medie nazionale e regionale. Il rapporto tra del valore aggiunto dell'artigianato sul totale, infine, 
risulta pari all’ 13,2%, e in linea con quello regionale (14,8%), ma più elevato di quello italiano (12,6%). 
 
 

 
fonte http://www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/province/toscana/siena/tessuto.html 
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6.2.3 Turismo  
(Fonti: Comune di Siena, Analisi dei dati movimentazione turistica anno 2017 e 2018) 

Nel 2018 il turismo a Colle Val d’Elsa cresce di circa il 6,64%, con un aumento soprattutto di stranieri e una 
crescita sia nel comparto alberghiero che extralberghiero. È quanto emerge da un’indagine sui dati della 
Direzione Turismo e Commercio del Comune di Siena, relativi ai flussi turistici del 2018. 
Sono quasi 45.000 i turisti che hanno soggiornato negli esercizi ricettivi di Colle Val d’Elsa (+9,5% rispetto al 
2017). 119.000 le presenze, ovvero il numero di notti trascorse (+7,1%), e una permanenza media che flette 
da 2,72 a 2,66 notti. Nel 2018 il mese peggiore è febbraio, con 1.363 arrivi, mentre il periodo “caldo” è quello 
estivo, che inizia a giugno (5.013 turisti) e si chiude a settembre (5.368), con il picco ad agosto (5.834). Il mese 
che ha avuto più flessione è gennaio, con quasi 1.363 arrivi e un -16% rispetto al 2017. Il boom di arrivi 
rispetto al 2017 a marzo (+34% di arrivi), seguito da maggio (+24%) e agosto (+20%). 
Inserendo come variabile la nazionalità, notiamo come gli italiani rappresentano poco più del 50% del totale, 
con 22.539 arrivi (+26%) e 47.254 presenze (+ 9%), prediligono agosto (+23%), settembre (+25%) e maggio 
(+24%), mentre diventano più o meno un terzo degli arrivi di agosto in gennaio e febbraio. I turisti stranieri 
sono invece poco più di 22.000 (+8,5%), con le presenze lievemente aumentate (72.274, che corrisponde a 
+6 %). Il picco a settembre (3.550 arrivi) e luglio (3.304), ma a marzo i numeri aumentano di più di un terzo 
rispetto al 2017 (+37% e 500 turisti in più). Male gennaio (-27% di arrivi) e molto male novembre (-30% di 
arrivi). 
Sono circa 30.000 (+7,21%) gli arrivi negli alberghi, con 64.685 presenze (+8,63%) e un leggero miglioramento 
della permanenza media (da 2,19 a 2,22). Bene il periodo da aprile ad ottobre, novembre e dicembre mentre 
crolla gennaio (-27,3%). La crescita maggiore è degli italiani (14.730, +8,79% e il top degli arrivi ad aprile) ma 
vanno bene anche gli stranieri (14.356, +5,64%, al top a maggio e settembre). 
I dati degli esercizi extralberghieri: 15.762 arrivi (+14%) ma una permanenza media che passa da 3,76 a 3,47 
giorni. Situazione abbastanza lineare per gli italiani (apice ad agosto e boom a novembre, +26%), meno quella 
degli stranieri, ai minimi nel periodo invernale e al top nel periodo estivo. Interessante notare come stranieri 
e italiani si dividono equamente tra strutture alberghiere (49% i primi e 51% i secondi) ed extra alberghiere 
(50% ciascuno). 
 

  
Figura 7 Colle di Val d’Elsa, Arrivi e presenze mensili alberghieri anno 2017 e 2018  

 Fonte comune di Siena  
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Tabella 
Figura 8 Colle di Val d’Elsa, Arrivi e presenze mensili extra-alberghieri anno 2017 e 2018 – Fonte comune di Siena 

(https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Funzione-turismo-sovracomunale/Osservatorio-Turistico/Movimentazione-
Turistica) 

 
 

 Qualità dell’aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico  

6.3.1 Qualità dell’aria 
(Fonti: Annuario regionale e provinciale Arpat 2018, Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, Relazione annuale ARPAT 
sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana - Anno 2018) 
 
Il territorio regionale è suddiviso in zone e agglomerati secondo l’art. 3 del D.Lgs. 155/2010 nel rispetto dei 
criteri di cui all’appendice I dello stesso decreto. Il comune di Colle di Val d’Elsa è compreso nella Zona 
collinare montana, sia relativamente agli inquinanti di cui all’allegato V D.Lgs. 155/2010 che all’ozono. In 
Toscana, la valutazione della qualità dell’aria avviene tramite un sistema di monitoraggio basato sulla Rete 
Regionale di Rilevamento, individuata sulla base delle indicazioni comunitarie e statali e composta da 37 
stazioni e 2 mezzi mobili che misurano i principali inquinanti.  
La struttura delle Rete regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria della Toscana è stata modificata negli 
anni a partire da quella descritta dall’allegato III della DGRT 1025/2010, fino alla struttura attualmente 
ufficiale che è quella dell'allegato C della Delibera n. 964 del 12 ottobre 2015. Dal 2017 sono state attivate 
tutte le 37 stazioni previste dalla DGRT n. 964/2015, come individuate nelle figure seguenti.  
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Figura 9  Zonizzazione 
inquinanti di cui 

all’allegato V D.Lgs. 
155/2010, tratto dalla 

Relazione annuale sullo 
stato della qualità 

dell’aria nella regione 
Toscana - Anno 2018 

 

  
Figura 10 - Estratto dall'appendice I del D.Lgs. 155/2010 
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Figura 11 – Zonizzazione ozono, tratto dalla Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana a cura di 

ARPAT - Anno 2018 
Arpat, a cui compete la gestione delle stazioni di monitoraggio, pubblica ogni anno una relazione sullo stato 
della qualità dell’aria in Toscana; quella del 2018 mette in evidenza che le uniche  criticità  riguardano,  
analogamente  al  passato,  tre  inquinanti:  PM10,  NO2 ed  Ozono. Le polveri fini, denominate PM10, sono 
delle particelle di natura organica o inorganica capaci di adsorbire sulla loro superficie diverse sostanze con 
proprietà tossiche quali solfati, nitrati, metalli e composti volatili; vengono classificate secondo la loro 
dimensione, che può determinare un diverso livello di nocività. Infatti, più queste particelle sono piccole più 
hanno la capacità di penetrare nell'apparato respiratorio. 
L’NO2, biossido di azoto, è responsabile, con altri prodotti, del cosiddetto smog fotochimico, in quanto base 
per la produzione di una serie di inquinanti secondari pericolosi come l'ozono o l'acido nitrico. Contribuisce 
per circa un terzo alla formazione delle piogge acide. 
L’Ozono è un inquinante molto tossico per l'uomo, è un irritante per tutte le membrane mucose ed una 
esposizione critica e prolungata può causare tosse, mal di testa e perfino edema polmonare. L'Ozono è, fra 
gli inquinanti atmosferici, quello che svolge una marcata azione fitotossica nei confronti degli organismi 
vegetali, con effetti immediatamente visibili di necrosi fogliare ed effetti meno visibili come alterazioni 
enzimatiche e riduzione dell'attività di fotosintesi. 
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Figura 12 Tratto dalla Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana a cura di ARPAT - Anno 2018 

 PM10 – Medie annuali - Andamenti 2007-2018 per stazioni di Rete regionale relativi zona collinare e montana 
 

 
    

Figura 13 Tratto dalla Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana a cura di ARPAT - Anno 2018 
Biossido di azoto – Medie annuali - Andamenti 2007-2018 per stazioni di Rete regionale relativi zona collinare e montana 

 
Come evidente dai dati in tabella, i valori di concentrazione di ozono in Toscana si sono mantenuti elevati e 
critici per tutto l’ultimo decennio. L’andamento degli indicatori calcolati sui dati di ozono dell’ultimo decennio 
non mostra un trend positivo o negativo ma indica un costante superamento del valore obiettivo in gran 
parte della regione, compresa la Zona Collinare Montana di cui Colle di Val d’Elsa fa parte. 
 

Figura 14 Tratto dalla relazione sullo stato della qualità dell’aria a cura di ARPAT, 2018 
N° superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana dal 2007 al 2018. 
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Nei confronti del limite per la protezione della vegetazioni, il trend degli indicatori calcolati sui dati di ozono 
mostra una situazione ancora più critica con costanti superamenti del parametro di riferimento e valori di 
AOT40 ben lontani dal rispetto del limite per la maggior parte del territorio. 
 

 
Figura 15 Tratto dalla relazione sullo stato della qualità dell’aria a cura di ARPAT, 2018 

N° superamenti del valore obiettivo per la protezione della vegetazione dal 2007 al 2018. 
 
Colle di Val d’Elsa non è fra i comuni che hanno l’obbligo di dotarsi di PAC (Piani di Azione Comunale) perché 
i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell’aria, ma occorrerà garantire che nelle 
trasformazioni del territorio vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria 
e dell’ambiente, oltre a recepire l’esclusione che il PAER indica in alcune aree per impianti termici che 
utilizzano biomasse. 
In particolare, seguendo il suggerimento delle azioni da inserire nei PAC, le trasformazioni del territorio 
dovranno riguardare sia la riduzione delle combustioni in genere, ad esempio promuovendo il risparmio 
energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili senza emissioni in atmosfera quali il solare termico 
e fotovoltaico, sia limitazioni alla circolazione dei veicoli che impattano maggiormente per l’NO2. 

6.3.2 Inquinamento atmosferico  
A questo quadro conoscitivo “a larga scala” si affianca l’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in 
atmosfera. L'IRSE  “ è una raccolta ordinata dei quantitativi di inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti 
nel territorio regionale, sia industriali che civili e naturali. L’IRSE permette di avere informazioni dettagliate 
sulle fonti di inquinamento, la loro localizzazione, la quantità e tipologia di inquinanti emessi e costituisce una 
chiave di lettura indispensabile per l'impostazione delle attività di pianificazione ambientale”.  
Le fonti di inquinamento sono classificate secondo la nomenclatura standard europea denominata SNAP '97 
(Selected Nomenclature for Air Pollution), divise in 11 macrosettori: 
  01. Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche 

02. Impianti di combustione non industriali 
03. Impianti di combustione industriale e processi con combustione 
04. Processi produttivi 
05. Estrazione, distribuzione combustibili fossili e geotermia 
06. Uso di solventi 
07. Trasporti su strada 
08. Altre sorgenti mobili e macchine 
09. Trattamento e smaltimento rifiuti 
10. Agricoltura 
11. Natura e altre sorgenti e assorbimenti 

e secondo tre diverse tipologie di emissioni: 
- Emissioni da sorgente di tipo diffuso: emissioni non localizzabili, ma distribuite sul territorio (per 

questo sono anche chiamate emissioni areali); 
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- Emissioni da sorgente di tipo puntuale: emissioni da sorgenti localizzabili geograficamente con 
precisione che emettono quantità di inquinanti superiori a determinate soglie. Le informazioni 
relative a tali tipi di sorgente vengono solitamente raccolte tramite apposite schede compilate dai 
gestori degli impianti; 

- Emissioni da sorgente di tipo lineare: emissioni derivanti da sorgenti assimilabili a linee come, ad 
esempio, le strade e le linee ferroviarie. 

Gli inquinanti presi in considerazione nell’inventario sono:  
− inquinanti principali:  
monossido di carbonio (CO) – composti organici volatili, con l'esclusione del metano (COV) – particelle 
sospese con diametro inferiore a 10 micron (PM10) – particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron 
(PM2,5) – ammoniaca (NH3) – ossidi di azoto (NOX) – ossidi di zolfo (SOX) – idrogeno solforato (H2S);  
− gas serra:  
anidride carbonica (CO2) – metano (CH4) – protossido di azoto (N2O); 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori delle emissioni inquinanti registrate nel 2010, che  denunciano 
i punti di debolezza del sistema aria a livello regionale, legati in principal modo al macrosettore dei trasporti 
e agli impianti di combustione extraindustriali. 
 

 
 
L'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni (IRSE) in atmosfera della Toscana è realizzato secondo gli 
standard indicati a livello nazionale dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e Ricerca Ambientale (ISPRA) 
nonché seguendo le metodologie adottate a livello europeo (EMEP/EEA). L’IRSE ha conosciuto sei edizioni 
relative agli anni 1995, 2000, 2003, 2005 e 2007 e 2010. I valori riportati sono il risultato dell’aggregazione 
dei valori relativi al comune di Colle di Val d’Elsa. 
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Figura 16 Tabella elaborata su dati IRSE forniti da Regione Toscana 

 
 

 

 
 

Figura 17 Emissioni inquinanti divise per macrosettori 
Tabella elaborata su dati IRSE forniti da Regione Toscana 

 
I dati non evidenziano situazioni di particolare rilievo, vista l’assenza di sorgenti puntuali significative, sia sul 
territorio comunale sia in prossimità dei suoi confini. I dati confermano che gli impianti di combustione 
domestici (non industriali) e i trasporti stradali sono i macrosettori più incidenti fra le fonti emissive. 
Quanto alle future sorgenti puntuali, il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), nell’allegato 2 
“Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da biomasse”, individua una serie di criteri e 
indica le aree non idonee all’inserimento di impianti a biomassa, corredando tali limitazioni con puntuali 
motivazioni. Anche nel caso di Colle di Val d’Elsa, sono in particolare escluse tutte le Aree Agricole D.O.P. 

Regione Toscana - Dip. Politiche Ambientali

IRSE 2010
APEX - Emissioni totali - Aggregazione: Zona/Totale socioeconomico

Anno: 2010
Comparto: 10 Aria

CH4    (Mg    ) CO     (Mg    ) CO2    (Mg    ) COVNM  (Mg    ) H2S    (Mg    ) N2O    (Mg    ) NH3    (Mg    ) NOX    (Mg    ) PM10   (Mg    ) PM2,5  (Mg    ) SOX    (Mg    )
052012 Colle di Val d'Elsa 164,85 1.057,20 105.756,08 584,06 0,00 11,32 23,08 303,24 91,09 78,83 16,55
052 Siena 8.341,54 19.475,98 2.345.394,15 9.789,15 3.648,57 442,16 4.748,69 5.581,76 2.682,79 2.310,77 128,17
Totale Regione 149.314,36 214.836,34 31.154.735,01 116.454,84 10.420,95 3.250,27 19.749,04 66.519,04 23.856,58 20.421,73 9.355,98

Percentuali comune Colle Val 
d'Elsa su Regione Toscana 0,11% 0,49% 0,34% 0,50% 0,00% 0,35% 0,12% 0,46% 0,38% 0,39% 0,18%

Regione Toscana - Dip. Politiche Ambientali

Censimento delle emissioni di inquinanti dell̀ aria
APEX - Emissioni totali - Aggregazione: Zona/Macrosettore

03/04/2015
Comparto: Aria
Comune: comune di Colle Val d'Elsa

CH4    (Mg    ) CO     (Mg    ) CO2    (Mg    ) COVNM  (Mg    ) H2S    (Mg    )
01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02  Impianti di combustione non industriali 82,93 359,27 35.535,80 48,05 0,00
03  Impianti di combustione industriale e processi con combustione 0,21 8,13 11.652,66 0,54 0,00
04  Processi produttivi 0,00 0,00 15,37 4,88 0,00
05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed energia geotermica 68,01 0,00 0,67 9,06 0,00
06  Uso di solventi 0,00 0,00 0,00 350,33 0,00
07  Trasporti stradali 7,48 555,82 37.836,15 129,14 0,00
08  Altre sorgenti mobili e macchine 0,17 10,29 2.961,80 3,19 0,00
09  Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Agricoltura 14,81 0,01 0,00 2,23 0,00
11  Altre sorgenti/Natura 0,00 0,00 0,00 19,75 0,00
Totale 173,61 933,52 88.002,44 567,17 0,00
Comune: comune di Colle Val d'Elsa

N2O    (Mg    ) NH3    (Mg    ) NOX    (Mg    ) PM10   (Mg    ) PM2,5  (Mg    ) SOX    (Mg    )
01  Combustione industria dell'energia e trasformaz. fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02  Impianti di combustione non industriali 1,13 6,40 24,17 64,42 62,86 2,07
03  Impianti di combustione industriale e processi con combustione 0,21 0,22 18,53 0,18 0,18 0,08
04  Processi produttivi 0,00 0,00 0,00 8,02 0,68 0,00
05  Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed energia geotermica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06  Uso di solventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07  Trasporti stradali 2,87 2,04 174,57 15,34 13,08 0,24
08  Altre sorgenti mobili e macchine 1,14 0,01 32,30 1,66 1,66 0,09
09  Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Agricoltura 5,11 10,64 0,00 3,11 0,25 0,00
11  Altre sorgenti/Natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 10,47 19,30 249,57 92,73 78,72 2,48
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(D.O.C. e D.O.C.G.) e I.G.P., Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.R. 56/00 (SIC+ZPS+sir), oltre al centro 
storico e alle zone residenziali così come definite nel Piano. Di seguito si riportano le tabelle che riassumono 
le regole di non idoneità per tecnologia e per potenza, estratte dall’allegato 2 sopracitato. 
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Figura 18 PAER, tabelle estratte dall’allegato 2 - “Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da biomasse” 

 

6.3.3 Diffusività atmosferica 

La diffusività atmosferica esprime la capacità dell'atmosfera di disperdere -o di accumulare- gli inquinanti 
emessi dalle attività umane, che viene descritta dai tre parametri: 

• l'altezza di rimescolamento, cioé lo spessore dello strato di atmosfera più vicino al suolo (strato 
limite), all'interno del quale l'aria è rimescolata (quanto più questo strato è sottile, tanto più sono 
favoriti i fenomeni di ristagno); 

• la velocità di attrito, che esprime l'intensità della turbolenza meccanica (quando è bassa, 
contribuisce meno alla diluizione degli inquinanti); 

• la classe di stabilità dello strato limite (condizioni più stabili favoriscono l'accumulo degli 
inquinanti). 

• zonizzazione per “ozono” (appendice I D.Lgs 155/2010), coincidente con quella per “agglomerati” 
(seconda figura). 

I dati provengono dal dataset LAMMA e suddividono il territorio in base a tre diverse categorie che, 
relativamente ai confini comunali, indicano una diffusività bassa, media e alta. Il comune di Montepulciano, 
con i  valori: 1 (basso), 2 (medio), 3 (alto),  è classificato nella categoria di alta diffusività atmosferica.  
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Figura 19 - LAMMA – Classificazione della Diffusività atmosferica della Regione Toscana, agosto 2000 

 
 

6.3.4 Radon 
(Fonti: Indagine regionale sulla concentrazione di radon negli ambienti di vita e di lavoro, a cura di Arpat, 2012) 

Le due tabelle riportano i parametri statistici riassuntivi dei risultati delle misurazioni delle concentrazioni di 
radon effettuate in Toscana presso le abitazioni e i luoghi di lavoro. In particolare per ciascun comune sono 
riportati nelle varie colonne i seguenti parametri statistici riassuntivi della distribuzione delle concentrazioni 
medie annuali rilevate: il numero N di abitazioni/luoghi di lavoro soggetti a misure, la media aritmetica MA 
(legata all'esposizione media della popolazione, cioè al rischio sanitario), la media geometrica MG (legata al 
picco della distribuzione delle concentrazioni, cioè al valore di concentrazione più probabile) e la stima delle 
percentuali di abitazioni/luoghi di lavoro che superano determinati livelli di riferimento di concentrazioni di 
radon, indicati dalla normativa e raccomandati dagli organismi internazionali. Per le abitazioni sono riportati 
i dati relativi ai superamenti dei 100, 200 e 300 Bequerel/metrocubo (1 Bequerel = 1 disintegrazione al 
secondo); per i luoghi di lavoro sono riportati i dati relativi ai 400 e 500 Bq/m. Si specifica che i dati per le 
abitazioni sono relativi alle medie delle concentrazioni rilevate, normalmente ottenute con misurazioni in 
due locali, camera da letto e soggiorno; mentre per i luoghi di lavoro viene considerata la massima 
concentrazione rilevata nei locali soggetti a misure. Si fa presente che la classificazione dei comuni della 
presente Deliberazione di Giunta il parametro utilizzato è la percentuale dei superamenti del livello dei 200 
Bq/ m per le abitazioni. Tale livello corrisponde alla concentrazione di radon da non superare nelle nuove 
abitazioni secondo la Raccomandazione della Commissione europea 90/143/Euratom la proposta di Direttiva 
del Consiglio UE n 593 del 29.9.2011. Le concentrazioni di 400 e 500 Bq/ m corrispondono alle concentrazioni 
“di ingresso” nei luoghi di radon ai sensi dell’art 10 quinquies comma 2 del D Lgs 230/95 e s.m.i. 
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Figura 20 Concentrazioni di radon -risultati delle rilevazioni effettuate in Toscana presso le abitazioni 

 

 
Figura 21 Concentrazioni di radon - risultati delle rilevazioni effettuate in Toscana presso i luoghi di lavoro. 
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La rilevazione della Radioattività ambientale-gas radon, pur non vedendo Colle di Val d’Elsa fra i comuni 
indicati nella DGR 1019/2012 come quelli a maggior rischio, evidenzia come sia importante prevedere 
misure idonee alla protezione dal radon in fase di nuova costruzione o di interventi di ristrutturazione 
edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell’edificio a contatto con il terreno, con opportuni 
sistemi di areazione (scannafossi e vespai). 
 

6.3.5 Rumore 
(Fonti: Piano di Classificazione Acustica – comune di Colle Val d’Elsa) 
 
Il Piano di Classificazione Acustica (P.C.C.A) del territorio comunale di Colle Val d’Elsa, è stato approvato 
Delibera C.C. n. 54 del 30/06/2005. Tale piano consiste nella suddivisione del territorio in aree acusticamente 
omogenee (rif. D.P.C.M. 14/11/1997), realizzate in base alle destinazioni d’uso attuali. Il risultato dell’analisi 
eseguita classifica il territorio comunale quasi completamente in classe III (aree di tipo misto) a causa 
dell’intenso uso agricolo del suolo e della presenza di alcune attività artigianali.  
Ogni comune toscano, ai sensi degli articoli 17, 19 o 25 della legge regionale 65/2014, deve adeguare i propri 
strumenti urbanistici alle prescrizioni dell’articolo 7 della legge 89/98, che così recita: 

“1.  I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione 
acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 5 comma 5, lettera b). 
2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n.65/2014, sia avviato 
successivamente all’adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso. 
2 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della L.447/1995, i comuni adeguano i 
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità 
di controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”. 

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt.  13 e 14 del Regolamento di attuazione della 
legge regionale 89/98 approvato con D.P.G.R. n. 2/R del 08.01.2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso 
Regolamento, che consiste nelle Linee Guida sugli elementi da valutare nell’analisi della coerenza tra 
strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica. 
Il Settore regionale con il supporto tecnico di ARPAT e del LaMMa ha dato l'avvio al "Progetto per 
l'informatizzazione dei piani comunali di classificazione acustica e dei piani comunali di 
risanamento acustico" in applicazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico del Piano 
Regionale di Azione Ambientale 2004-2006, confermate dal Piano successivo 2007-2010, dove sono stati 
individuati proprio come obiettivi prioritari della programmazione di Settore "la disponibilità di una base 
conoscitiva per la messa in atto delle politiche regionali di risanamento acustico".  
Il mosaico completo è collocato sia presso il Sira che presso il Geoscopio della rete regionale. È stato così 
possibile acquisire il mosaico dei due piani e produrre, per questo documento, l’estratto dei 17 centri e 
frazioni che costituiscono il territorio comunale, con le relative classificazioni delle aree.  
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6.3.6 Inquinamento elettromagnetico 

In relazione agli agenti fisici per questo tipo di criticità, sono necessari i dati relativi alle tipologie: 
1) Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza 
2) Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza 
In risposta alla necessità, oramai da tempo avvertita sia a livello nazionale ma ancor più a livello locale, di un 
censimento delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e anche sulla base di quanto 
previsto dal nuovo scenario normativo nazionale (Legge Quadro n. 36/2001), sono stati costituiti specifici 
strumenti di gestione dei dati relativi alle sorgenti di emissione (Osservatorio CEM, Catasto Elettromagnetico 
Nazionale, Catasti Elettromagnetici Regionali) con lo scopo anche di supportare le attività di monitoraggio, 
controllo, informazione alla cittadinanza. Il catasto, che ha un portale dedicato, il cui accesso per ora è 
riservato alle sole autorità competenti a livello nazionale (MATTM) e regionale (ARPA/APPA). 
(http://www.cen.isprambiente.it/). 
Per l’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza è necessario individuare le fasce di rispetto per gli 
elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione. Si tratta di stabilire la fascia bidimensionale (Dpa, 
“Distanza di prima approssimazione”) di garanzia di rispetto dell’obiettivo di qualità all’esterno della stessa 
(DM 29/05/2008, DPCM 08/07/2003), che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali devono 
riportare, richiedendole ai gestori degli impianti. 
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Legenda

Piano di Classificazione Acustica Comunale: zonizzazione delle classi

CLAS_ZON

1 - Classe I
2 - Classe II
3 - Classe III
4 - Classe IV
5 - Classe V
6 - Classe VI

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614

1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572
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Figura 22 - Arpat, Mappa degli elettrodotti, linee a 132, 200, 220, 380 kV 

 

 
Figura 23 Elettrodotto da 132 kV 

 
2) Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza-localizzazione degli impianti di radiocomunicazione; la 
legge regionale 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” prevede la 
pianificazione comunale dell’installazione degli impianti per la telefonia cellulare, attraverso un Programma 
comunale degli impianti, definito in seguito ad una proposta di sviluppo della rete dei gestori e delle aree 
individuate come idonee dal piano operativo (art 9 comma 1 lettera b della LR 49/2011). 

Legenda

DESCRIZIONE

Distanza Urbanistica di Prima Approssimazione per 132Kv

Distanza Urbanistica di Prima Approssimazione per 380Kv

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614
1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572
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Figura 24 Impianti Stazione Radio Base e telefonia 

 
SIRA, Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana, contiene una banca dati divisa per comune, 
con le misure del campo elettromagnetico in banda larga (stazioni radio tv e impianti di telefonia cellulare). 
La banca dati contiene i risultati delle misure del campo elettromagnetico effettuate in banda larga da ARPAT 
in prossimità di impianti radio-TV e stazioni per telefonia cellulare. Alla data di estensione del Documento 
Preliminare la banca dati risulta in manutenzione e mancano i risultati dei monitoraggi per il comune di Colle 
di Val d’Elsa. 
 

 Acqua  
(fonti: Banca dati SIRA-Arpat, Acquedotto del Fiora spa, Autorità Idrica Toscana; 
http://www.sienanatura.net/elsainquadramentoidro.htm) 

Il territorio di Colle di Val d’Elsa è attraversato da numerosi corsi d'acqua: le acque superficiali presenti nel 
territorio comunale appartengono al bacino idrografico del Fiume Elsa e nel cui ambito si trovano due 
sottobacini principali quello del Fiume Elsa appunto e del torrente Foci, a loro volta composti da numerosi 
sottobacini di corsi d'acqua secondari. Generalmente, le portate massime si verificano nel periodo autunno-
inverno (con una maggior frequenza in novembre), mentre le portate minime si manifestano nei mesi estivi 
(con una maggior frequenza in agosto). 
La portata media annua del Fiume Elsa, a Castelfiorentino, è 5,38 m3/s. Le portate minime sono molto 
costanti durante l’anno, grazie alla presenza di sorgenti il cui apporto, soprattutto durante i periodi più 
siccitosi, rappresenta il flusso di base. La sorgente più importante, denominata “Vene di Onci”, è in Località 
Gracciano e alimenta il Botro degli Strulli. Questa sorgente, che ha una portata media complessiva di circa 
800 l/s, insieme a quella delle “Caldane” (circa 80 l/s), arriva in superficie tramite vie preferenziali di risalita 
come faglie o fratture. Entrambe provengono dal serbatoio contenuto nella successione carbonatica e 
presentano un chimismo solfato-alcalino terroso, una temperatura di 21-22 °C, un residuo fisso di 1600-1700 

Legenda

Impianti, stazioni radio base, telefonia (2008)

Impianti radio televisivi (2008)

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614
1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572
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mg/l e una durezza totale di 110-120 °F. L’area delle Caldane, in particolare, era nota in passato come Bagno 
del piano di San Marziale ed era utilizzata come area termale già in epoca etrusca; ad oggi restano delle 
grandi vasche, delimitate da mura di pietra, entro cui si raccolgono le acque delle sorgenti. 
Un ultimo aspetto interessante è lo studio effettuato sulla falda superficiale contenuta nelle alluvioni, 
travertini e calcari lacustri situati nella zona tra Colle Val d’Elsa e Monteriggioni: in essa, che è drenata 
dal Fiume Elsa, vi è l’intrusione di acque profonde simili a quelle delle sorgenti dette, che danno luogo così a 
un’anomalia termica e salina (come riscontrato nella zona di Rapolano Terme). 
 
 
 

 
Figura 25 Bacino dell'Ombrone e suoi affluenti, provincia di Siena (tratto dal sito Sienanatura.net) 
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6.4.1 Qualità delle acque superficiali 
 

 
Figura 26 Principali corsi d’acqua - https://geodata.appenninosettentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/199 

 

Fiume Orcia 

Fiume Ombrone Senese 

Torrente Asso 
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Figura 27   http://www.arpat.toscana.it/notizie/comunicati-stampa/2017/risultati-analitici-acque-fiume-elsa 

La qualità delle acque superficiali è monitorata dall' Arpat tramite quattro stazioni di rilevamento collocate 
sui corpi idrici più significativi: l'Ombrone in località Poggio alle Mura (MAS - 033 - Ombrone - Valle - 
Confluenza Merse); l'Orcia in località Podere Casaccia (MAS - 044 - Orcia alla confluenza con l'Ombrone); il 
torrente Tuoma, località fosso di San Giorgio (MAS – 2020); il torrente Asso, MAS-534. I parametri su cui si 
basa il monitoraggio della qualità delle acque superficiali sono il LIM (Livello di Inquinamento da Macro-
descrittori) che misura la qualità chimica dell'acqua, l’IBE (Indice Biotico Esteso), che indica la qualità biologica 
dei corsi d'acqua ed il SECA (Stato Ecologico dei Corsi d' Acqua) che è una classificazione dei corsi d'acqua 
ottenuta incrociando i dati LIM e IBE. 
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Stato della qualità delle acque superficiali) 

 
 

 

 
Figura 28 Tabella riassuntiva con lo stato chimico ed ecologico delle Stazioni del sottobacino Orcia 

Tratto da “Monitoraggio ambientale dei corpi idrici superficiali: 
fumi, laghi, acque di transizione Stagione 2018 Sintesi risultati ‘Rete MAS’ Triennio 2016-2018” a cura di ARPAT 

 
Sul territorio non ci sono laghi monitorati nel loro stato ecologico e chimico da Arpat, che non ha stazioni 
MAS relative. Inoltre, non ci sono acque superficiali destinate alla potabilizzazione, per cui non esistono 
stazioni di monitoraggio POT sul territorio comunale. 
 

MAS-044 

MAS-033 

MAS-534 

MAS-2020 
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6.4.2 Qualità delle acque sotterranee 

I corpi idrici sotterranei sono censiti con difficoltà per la tipologia tridimensionale degli acquiferi che rendono 
complesso il confronto tramite procedure GIS. Nel 2015 è stato avviato il monitoraggio degli acquiferi carsici 
in modo tale da pervenire alla loro classificazione in tempi brevi. Come si può vedere dalle mappe seguenti, 
non ci sono corpi idrici sotterranei all’interno del perimetro amministrativo del comune di Colle di Val d’Elsa. 
 

 
Figura 29   Qualità delle acque sotterranee  

http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=mat_stato 

 
Figura 30 Estratto dal sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino settentrionale –  

Stato quantitativo della risorsa sotterranea 
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Figura 31 Estratto dal sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino settentrionale –  

Stato chimico della risorsa sotterranea 
 

6.4.3 Approvvigionamento idrico e rete fognaria 

Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito “AdF”), è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nella 
Conferenza Territoriale Ottimale n.6 “Ombrone” (ex ATO 6) che comprende tutti i Comuni della Provincia di 
Grosseto e 27 dei Comuni della Provincia di Siena, fra i quali Colle val d’Elsa. Come Gestore del Servizio Idrico 
Integrato, AdF si occupa dell’insieme dei servizi di captazione, trattamento e distribuzione di acqua potabile, 
nonché del collettamento e della depurazione delle acque reflue. Ha inoltre funzioni accessorie connesse e 
correlate ai servizi principali. Nella tabella che segue si riporta il numero di impianti gestiti da AdF al 
31/12/2018. 
 

 
Figura 32 Elenco impianti gestiti da ADF - Tratto dal Bilancio di Sostenibilità di ADF 

 
Gli abitanti residenti al 30.11.2018 nei 55 comuni gestiti da AdF sono 402.378 unità (fonte bilancio 
demografico demo Istat al 31.08.2018) e rapportati ai 7.585 Km di superficie del territorio della Conferenza 
territoriale n.6 Ombrone definiscono una densità di popolazione di circa 53 ab/kmq, molto inferiore rispetto 
a quella Toscana che è di circa 163 ab/kmq. A questi si può aggiungere una popolazione fluttuante, di natura 
essenzialmente turistica, che - nel mese di massima presenza (agosto) - può aumentare di oltre 240.000 



DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS – COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA 

persone. La popolazione risulta servita dal servizio di acquedotto per il 96,3%, dal servizio di fognatura per il 
83,6% e dal servizio di depurazione per il 72,3%. 
La necessità di aumentare il monitoraggio sulla rete, finalizzata ad avere un controllo delle portate immesse 
nelle singole distribuzioni e ad individuare in tempi brevi l’instaurarsi di perdite per ridurre al massimo le 
dispersioni, ha intensificato le attività di distrettualizzazione delle reti, abbinata - laddove utile e necessario 
- alla riduzione delle pressioni. Perché i dati ci dicono che il 41,35% della risorsa prelevata viene dispersa dalle 
condutture senza arrivare al consumo. 
 

 
Figura 33 Bilancio idrico 2018 - Tratto dal Bilancio di Sostenibilità di ADF 

 
In attesa di dati più puntuali da AdF e AIT, riportiamo quanto documentato dal sito di AdF, che a Colle di Val 
d'Elsa ha effettuato investimenti per 2 milioni e mezzo di euro dal 2016 a oggi, di cui circa 650mila euro 
nell'anno in corso. Oltre alla sostituzione e bonifica di alcuni tratti delle reti di acquedotto e fognatura, AdF 
ha realizzato l'installazione di sistemi di telecontrollo e di controllo delle pressioni dotati di tecnologie 
all'avanguardia, portando avanti la distrettualizzazione delle reti di distribuzione: si tratta di azioni che 
permettono di ridurre sia la dispersione dalle condotte sia il bacino di utenze interessato da temporanee 
interruzioni di servizio in caso di guasto o di interventi programmati. Il gestore ha poi continuato l'attività di 
sostituzione dei contatori con misuratori evoluti, più performanti e in telemisura e ha prestato particolare 
attenzione agli interventi su pozzi e sorgenti, tra i quali la riperforazione a Molino d'Aiano. Anche il 
depuratore di Campiglia è stato interessato da lavori di adeguamento che ne hanno migliorato la funzionalità, 
mentre nel piano dei lavori è previsto di concludere la realizzazione del collettamento imhoff Campiglia a 
Cipressi, già avviata, entro il 2021. 

6.4.4 Crisi idropotabile 
Il Comune di Colle di Val d’Elsa non si trova in area con crisi idropotabile attesa, ai sensi del DPGR n.142 del 
09/07/2012. Fenomeni di emergenza idrica, dovuti soprattutto ai cambiamenti climatici in atto, tendono a 
ripresentarsi negli ultimi anni con una frequenza sempre più preoccupante per un territorio come quello della 
Toscana, caratterizzato da alti livelli di sviluppo economico e di qualità della vita, oltre che da una presenza 
turistica come poche altre regioni in Italia e nel mondo.   
Con il trasferimento delle competenze provinciali in materia ambientale, disposto dalla LR  22/2015 sono 
state attribuite alla Regione, dal primo gennaio 2016, una serie di funzioni, tra cui la gestione delle risorse 
idriche e la regolazione dei prelievi. Nel DPGR 9 luglio 2012, n. 142 “L.R. 24/2012 - Piano Straordinario di 
emergenza per la gestione della crisi idrica e idropotabile – Primo stralcio – Approvazione” sono presenti in 
allegato A e B le cartografie delle aree di crisi potabile attuale (al 2012) e le aree di crisi idropotabile future, 
nelle quali è assente il comune di Colle di Val d’Elsa come è visibile dagli stralci allegati di seguito. 
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Le crisi idropotabili sono comunque attese a causa della scarsità delle precipitazioni e delle criticità più volte 
riscontrate nell'approvvigionamento idrico durante il periodo estivo; l’Autorità Idrica della Toscana (A.I.T.) 
appronta Piani Operativi di Emergenza (ex art.20 LR 69/2011) che prevede il costante monitoraggio della 
situazione e dell’adozione delle conseguenti azioni di mitigazione. 
Con Legge Regionale n. 80 del 28.12.2015 è stato delineato il rinnovato sistema delle competenze nelle 
specifiche materie della difesa del suolo, della tutela delle risorse idriche,  della costa e degli abitati costieri 
e con successivo DPGR 16 agosto 2016 N. 61/R, in applicazione all' articolo 11 della stessa legge, sono state 
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emanate le disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica nonché la disciplina dei procedimenti per il 
rilascio di concessioni ed altri titoli abilitativi per l'uso di acqua. Le funzioni in materia sono svolte dai settori 
regionali del genio civile. 
 

6.4.5 Zone vulnerabili Nitrati 

Nell’Archivio NIT_STATO (Stato della qualità delle acque - Presenza di nitrati), la Banca Dati NIT riunisce i 
monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e 
sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE. 
In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del 
Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri. Relativamente al 
comune di Colle di Val d’Elsa, esistono 4 stazioni di rilevamento dei fiumi (RW), già esaminate nel capitolo 
“Qualità delle acque superficiali”. 
 

 
Figura 34 http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=nit_stato - Presenza di nitrati 

 
Le stazioni di rilevamento mostrano l’assenza di Nitrati e uno stato delle acque superficiali Elevato. 
 
 
 
 
 

 Suolo  
(Fonti: Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, documento 
a cura della Commissione Europea, 2012) 

Il suolo è una risorsa non rinnovabile perché la sua formazione è un processo talmente complesso che 
richiede da centinaia a migliaia di anni. È ampiamente documentato dalla letteratura internazionale che molti 
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suoli si sono formati alla velocità di un millimetro l’anno. Al contrario la velocità della sua degradazione è 
estremamente più rapida, a causa di una gestione non sempre sostenibile e ad attività antropiche non 
sempre corrette. La quasi totalità dei dissesti e dei fenomeni di forte degradazione sono imputabili proprio 
alle attività antropiche. 
L’impermeabilizzazione è individuata come la principale causa di degrado del suolo in Europa (Commissione 
Europea, 2006) e rappresenta la forma più evidente del consumo di suolo che, in Italia, continua ad 
aumentare e riguarda circa 21.000 chilometri quadrati (ISPRA, 2015). La copertura impermeabile è 
probabilmente l’uso più impattante che si può fare della risorsa suolo, poiché ne determina la perdita totale 
o una compromissione della sua funzionalità tale da limitare/inibire anche il suo insostituibile ruolo nel ciclo 
degli elementi nutritivi. La diffusione indiscriminata delle tipologie artificiali di uso del suolo porta, così, al 
degrado delle funzioni ecosistemiche e all’alterazione dell’equilibrio ecologico e deve essere intesa come un 
costo ambientale (Commissione Europea, 2013). 

6.5.1 Uso del suolo 

Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta 
all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, 
quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative. Il consumo di 
suolo è, quindi, definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una 
copertura artificiale del suolo (suolo consumato). Per copertura del suolo (Land Cover) si intende la copertura 
biofisica della superficie terrestre, comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le 
aree seminaturali, le zone umide, i corpi idrici, come definita dalla direttiva 2007/2/CE6. 
L’impermeabilizzazione del suolo, ovvero la copertura permanente con materiali artificiali (quali asfalto o 
calcestruzzo) per la costruzione, ad esempio, di edifici e strade, costituisce la forma più evidente e più diffusa 
di copertura artificiale. Le altre forme di copertura artificiale del suolo vanno dalla perdita totale della “risorsa 
suolo” attraverso l’asportazione per escavazione (comprese le attività estrattive a cielo aperto), alla perdita 
parziale, più o meno rimediabile, della funzionalità della risorsa a causa di fenomeni quali la compattazione 
dovuta alla presenza di impianti industriali, infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiale o 
passaggio di mezzi di trasporto. L’uso del suolo (Land Use) è, invece, un riflesso delle interazioni tra l’uomo e 
la copertura del suolo e costituisce quindi una descrizione di come il suolo venga impiegato in attività 
antropiche. La direttiva 2007/2/CE lo definisce come una classificazione del territorio in base alla dimensione 
funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio: 
residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo). La rappresentazione più tipica del 
consumo di suolo è, quindi, data dal crescente insieme di aree coperte da edifici, fabbricati, infrastrutture, 
aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre e altre 
coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi impermeabili, pannelli fotovoltaici e tutte le 
altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane. Tale definizione si estende, pertanto, anche in 
ambiti rurali e naturali ed esclude, invece, le aree aperte naturali e seminaturali in ambito urbano. 
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Figura 35 Uso del suolo 2007, dati della Regione Toscana 

 
 

 
Figura 36 Uso del suolo 2016, dati della Regione Toscana 

 
Il territorio comunale è stato esaminato attraverso gli elementi forniti dal programma di aggiornamento 
triennale della banca dati sulla copertura del suolo in scala nominale 1: 10.000 promossa da Regione Toscana 
dal 2007. 

Legenda

Uso del suolo 2007 (CORINE LVL 1)

1, Superfici artificiali
2, Superfici agricole utilizzate
3, Territori boscati e ambienti seminaturali
5, Corsi d'acqua

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614

1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572

Legenda

Uso del suolo 2016 (CORINE LVL 1)

1, Superfici artificiali
2, Superfici agricole utilizzate
3, Territori boscati e ambienti seminaturali
5, Corsi d'acqua

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614

1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572
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Il programma evidenzia come sia aumentata l’artificializzazione del suolo e come le superfici agricole siano 
diminuite, rappresentando in valore assoluto la voce più consistente di variazione di uso. Le cartografie che  
seguono mostrano graficamente le variazioni intercorse nell’arco di 9 anni, e in che percentuali l’uso del suolo 
caratterizza il territorio di Colle di Val d’Elsa. 
 

Legenda "Corine LC LVL 1" 
Superficie 2007 
(mq) 

Superficie 2016 
(mq) 

Variazione 
Ha 

Variazione 
% 

1. Superfici artificiali 9524797,1 9826585,13 30,17 3,16844579 

2. Superfici agricole utilizzate 53893982,3 53715854,3 -17,81 -0,3305155 
3. territori boscati e ambienti 
seminaturali 28490900,5 28367240,4 -12,36 -0,4340335 

5. Corsi d'acqua 266359,201 266359,201 0 0 
 
Considerato un campo da calcio per le partite internazionali avente una dimensione minima di 100 m * 64 
m, si può assimilare la crescita delle superfici artificiali nel territorio di Colle di val d’Elsa pari a 4,71 campi da 
calcio. 
 
 

6.5.2 Attività estrattive 
(PRAER della Regione Toscana) 

Il PRAER (Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui 
recuperabili) definisce specifici indirizzi per la pianificazione comunale, prioritariamente riferiti ai seguenti 
aspetti:  
a) coordinamento delle attività estrattive nei bacini di cave contermini, al fine di assicurare le condizioni di 
sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni interessate;  
b) individuazione delle cave e delle zone di reperimento di materiali ornamentali storici, compatibilmente 
con la tutela delle risorse lapidee e del territorio interessato;  
c) recupero ambientale di cave dismesse in condizioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia 
preventivo impegno alla risistemazione;  
d) modalità di coltivazione e risistemazione ambientale e funzionale. 
L’attività estrattiva comprende il settore dei materiali inerti – industriali e quello degli ornamentali. Nel primo 
settore (inerti), i materiali oggetto di coltivazione nel comune di Colle di Val d’Elsa è il calcare cavernoso.  
Nella cartografia e nelle tabelle seguenti, sono individuate le aree interessate. Le “risorse” rappresentano la 
distribuzione oggettiva dei materiali lapidei di interesse estrattivo; i “giacimenti” individuano sulla base delle 
aree di risorsa quelle depurate dai vincoli ostativi accertati sul territorio. 
 

 
Figura 37 Tabella 10 Allegato A - Aree di Risorsa in provincia di Siena - Estratto 

 

 
Figura 38 Tabella 19 Allegato A - Aree di Giacimento in provincia di Siena - Estratto 
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Figura 39 Materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili – Aree di “Giacimenti” comune di Colle Val d’Elsa 
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Figura 40 Materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili – Aree di “Giacimenti”  
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6.5.3 Siti interessati da bonifica 
(fonti: Annuario dei dati ambientali della provincia di Siena anno 2016; Banca dati SISBON-Sistema Informativo Siti interessati da 
procedimento di BONifica) 

La cartografia a corredo degli strumenti urbanistici deve riportare i siti oggetto di bonifica, ai fini del rispetto 
alle prescrizioni stabilite dall’art. 253 del D. Lgs. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. 25/98. 
La bonifica ed il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e profonde) 
compromessi, talora irreversibilmente, da attività antropiche, è stata posta con forza all'attenzione del Paese 
attraverso l'approvazione di provvedimenti legislativi mirati.  
L'art. 17 del D. Lgs. n. 22/97 (decreto Ronchi) infatti ha posto le basi per affrontare il tema dei siti 
contaminati e della loro bonifica in modo uniforme a livello nazionale, sia dal punto di vista tecnico che 
procedurale, tema che è stato poi ripreso e articolato nel decreto ministeriale attuativo 471/1999. La Regione 
Toscana, che già dal 1993 si era dotata di una propria regolamentazione in materia (legge regionale e piano), 
ha approvato il Piano Regionale delle Bonifiche con D.C.R.T. n. 384 il 21/12/1999, attuando quanto previsto 
dall'art. 22 del decreto Ronchi. 
Il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (parte quarta, titolo V) ha riordinato le disposizioni 
in materia modificando profondamente l’iter procedurale degli interventi di bonifica. Dalla lettura combinata 
della normativa nazionale e regionale, discende la necessità di distinguere, sotto il profilo procedurale, la 
bonifica dei: 

§ siti inquinati inseriti nei piani regionale e provinciali; 
§ siti da bonificare secondo le prescrizioni della normativa vigente (DM 471/1999 e D. Lgs. 152/2006); 
§ siti presenti sul territorio regionale classificati come siti di interesse nazionale. 

L’annuario ambientale 2018 della provincia di Siena riporta, divisi per comuni, superficie e numero di siti 
interessati da procedimento di bonifica. 
 

 

 
Figura 41 Annuario Arpat di dati ambientali della provincia di Siena, 2018 
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Il sistema informatico regionale SISBON riporta puntualmente i siti interessati da bonifica, e permette una 
ricerca su dati anagrafici essenziali, sul motivo di inserimento del sito in banca dati nonché sull'ultimo stato 
iter registrato. La ricerca può essere fatta per mappa (figura seguente) o per elenco (tabella successiva).  

 

  
Figura 42 Mappa con individuazione dei siti di bonifica 
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Figura 43 Dalla banca dati SISBON del Sistema Informativo Regionale Ambientale 

 
I siti interessati dal procedimento di bonifica nel comune di Colle di Val d’Elsa sono 10, dei quali 11 il cui iter 
risulta chiuso. Dei 18 siti, 14 siti sono da bonificare secondo la normativa vigente (DM 471/1999 e D. Lgs. 
152/2006) e 4 sono invece stati inseriti nel PRB (Piano Regionale delle Bonifiche) 384/99 poiché discariche 
autorizzate e industrie chimiche. 
Per effetto della legislazione vigente, in particolare dell’articolo 13 della L.R. 25/98, Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, quando il sito da bonificare sia inserito nel Piano Regionale insiste su di esso “un vincolo 
all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica”. 
 

6.5.4 Rifiuti  
(Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR)) 

Il Comune di Colle Val d’Elsa ricade all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati ATO Toscana Sud; Il Piano interprovinciale di ATO Sud è stato adottato dalle province di 
Arezzo (delibera di consiglio P. Ar 8 del 6/2/2014), Grosseto (Delibera Consiglio P. Gr 7 del 13/2/2014, Siena 
(Delibera Consiglio P. Si 3 del 6/2/2014) e Livorno (Delibera Consiglio P. Li n°15 del 3/2/2014). Il Piano 
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Regionale è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 e costituisce 
riferimento per gli strumenti urbanistici. Come previsto dall’articolo 4 comma 8 della L.R. 25/98 e smi 
nell’ambito degli atti di pianificazione dei Comuni (come disposto specificamente dalla L.R. 1/05) devono 
essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti. Inoltre, la cartografia a corredo degli strumenti 
urbanistici deve riportare i siti oggetto di bonifica, ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall’art. 253 del 
D. Lgs. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. 25/98. 
Secondo i dati a cura di Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR), nel 2018 il Comune di Colle Val d’Elsa la 
produzione complessiva di rifiuti pro-capite annuale è minore rispetto allo stesso valore riferito alla Provincia 
di Siena e alla Regione Toscana. 
 

 
 

Figura 44 Elaborazione dai dati ARRR – risultati Comune Provincia e Regione del 2018 
 
Nell’allegato A al Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB), , “Prevenzione, 
Riciclo e Recupero”, la Regione Toscana alza l’obiettivo di Raccolta Differenziata al 70% del totale dei Rifiuti 
Urbani al 2020 (di cui il 60% da mandare a riciclo), dopo che nel D. Lgs 152/06, all’articolo 205 “Misure per 
incrementare la raccolta differenziata” si stabiliva che ogni ATO avrebbe dovuto assicurare una raccolta 
differenziata pari ad almeno: - 35% entro il 31/12/2006 - 45% entro il 31/12/2008 - 65% entro il 
31/12/2012, mentre Il piano interprovinciale approvato il 6 febbraio 2014 fissa l’obbiettivo della raccolta 
differenziata al 70%. Allo stato attuale, con prestazioni migliori rispetto a regione e provincia, il Comune di 
Colle Val d’Elsa risulta molto al di sotto degli obiettivi fissati per legge. 
Dal 2014 al 2018, si può notare una lieve decrescita di Raccolta Differenziata, il totale di rifiuti pro-capite è 
in lieve diminuzione ma siamo ancora lontani dagli obiettivi prefissati dalla regione. 
 

 
Figura 45 Elaborazione dai dati ARRR – risultati Comune dal 2014 al 2018 

 
Come previsto dall’articolo 4 comma 8 della L.R. 25/98 e smi nell’ambito degli atti di pianificazione dei 
Comuni (come disposto specificamente dalla L.R. 1/05) i nuovi strumenti urbanistici indicheranno le aree per 
la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla localizzazione degli impianti di 
smaltimento e recupero rifiuti. Al momento nel comune di Colle Val d’Elsa è presente un Centro di Raccolta 
che funziona per la raccolta in modalità differenziata dei materiali elencati nella figura seguente: carta, 
imballaggi, pneumatici da utenze domestiche, RAEE, pile, batterie, legno, metallo sfalci, olii e grassi vegetali 
e minerali. 
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2018 SI Colle di Val d'Elsa 21.737 4.926,00 11.146,00 44,20% 226,62 512,77
2017 SI Colle di Val d'Elsa 21.651 4.963,04 11.159,54 44,47% 229,23 515,43
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Figura 46 Dal sito di SEI Servizi Ecologici Integrati Toscana 

 
 

 
 
  



DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS – COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA 

6.5.5 Energia  

6.5.5.1 Obblighi e obiettivi di prestazione e di efficienza energetica 
Le direttive 2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla 
prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, hanno determinato obiettivi e 
relativi obblighi: 
 - per l’efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013, recepimento della Direttiva 2010/31/UE): entro 
31/12/2020 edifici di nuova costruzione dovranno essere progettati “a energia quasi zero” e riqualificazione 
edifici esistenti; 
 - per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 “Burden sharing”: quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 
2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche).   
Per le fonti energetiche rinnovabili, “Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta sanzioni per 
l'ente territoriale. Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti 
di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 bensì sugli 
obiettivi UE al 2030 e al 2050 (così come riportato nell’introduzione al Piano Ambientale ed Energetico 
Regionale 2015).  
Lo strumento urbanistico deve tenere conto dell’impianto normativo di cui alla L 90/2013 e il DM 15/03/2012 
per il risparmio energetico e di cui al DLGS 28/2011 per l’impiego delle energie rinnovabili: 
 a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate 
nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. In applicazione della 
Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 “Applicazione 
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti 
minimi degli edifici”. 
 

 
 
a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova 
costruzione e di ristrutturazioni rilevanti. Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi 
del DLGS 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio, e che la non ottemperanza, anche se motivata, fa 
scattare obblighi sostitutivi più stringenti sull’efficienza energetica (vedi Allegato 3 al DLGS 28/2011). 
Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo 
strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già 
notificati, il cui valore storico-artistico sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo 
strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non 
contemplati dal D.Lgs. 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali 
degli immobili <1000mq. L’ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica 
degli interventi: ad es.  per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici, e il sopracitato 
“diritto al sole”; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e un’installazione corretta sia per 
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l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull’immediato intorno. La 
tabella sottostante riassume le prescrizioni e gli obblighi. 
 

 
 
Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale).  Il piano 
oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l’individuazione delle 
aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l’individuazione 
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delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla LR 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e 
completata dalla D.C.R. 26/10/2011 n. 68.  
Quanto all’esclusione che il PAER indica per impianti termici a biomasse, di seguito si specifica quali aree del 
territorio comunale siano riguardate dall’esclusione: 

1. Siti inseriti lista patrimonio UNESCO e relative buffer zone (così come definiti nella relativa 
decisione del World Heritage Committee)  

2. Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 
del D.Lgs. 42/2004 Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art.136 d.lgs. 
42/2004). 

3. Aree residenziali così come definite dagli strumenti urbanistici comunali. 
4. I centri storici così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali (classificati come zone A 

dagli strumenti urbanistici). 
5.  I centri abitati (come definiti dall' art. 3 del D.Lgs. 285/1992) dei Comuni tenuti all'elaborazione 

ed approvazione dei Piani di azione Comunale (PAC) individuati dalla Giunta Regionale ai sensi 
dell'art. 12, comma 1 della L.R. 9/2010 ed in prima applicazione quelli di cui all'Allegato 4 della 
DGR 1025/2010- Montepulciano non è fra i comuni obbligati a dotarsi di un PAC; 

6. Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) 
7. Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.R. 56/00 (SIC+ZPS+SIR)  
8. Zone umide di Importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar  
9. Parchi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali  
10. Zone vincolate ex art. 142 D.Lgs. 42/04  
11. Aree Agricole D.O.P. (D.O.C. e D.O.C.G.) e I.G.P  

 
Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire 
specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. 
Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni 
di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.  
Lo strumento urbanistico comunale potrà individuare zone in cui concentrare, per le caratteristiche dell’area, 
i grandi e i medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato 
dalla LR 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- Piano paesaggistico. 
 
  



DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS – COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA 

6.5.6 Aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra 
 

 
 
 

L’ Art. 7 della legge regionale 21 marzo 2011 n. 11, regola la “Perimetrazione aree non idonee all'installazione 
di impianti fotovoltaici a terra”. Le aree non idonee sono individuate dall'allegato A, come modificata dalla 
L.R. 56/2011. Le cartografie qui pubblicate rappresentano quelle previste dell'art. 7 commi 1 e 3 della L.R. 
11/2011. Una proposta di perimetrazione di zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è 
storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano 
paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione 
del piano di indirizzo territoriale “PIT” per la disciplina paesaggistica. Le aree a denominazione di origine 
protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui 
all’allegato A. Il territorio è completamente non idoneo.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Legenda

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici: diversa

perimetrazione in aree IGP e DOP (L.R. 11/2011)

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici: aree
agricole di particolare pregio (L.R. 11/2011)
Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici: coni visivi e
panoramici (L.R. 11/2011)

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614

1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572
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 Paesaggio  
6.6.1 Storia 
La civiltà etrusca si sviluppò principalmente nell’attuale Toscana e nell’alto Lazio. A Colle di Val d'Elsa i primi 
reperti etruschi, presenti nel cittadino Museo Archeologico Ranuccio Bandinelli, datano il VII secolo A.C. 
Agricoltori nonché agrimensori e poi urbanisti, metallurghi e quindi temibili guerrieri con le loro armi, artisti 
ma anche mercanti, navigatori, pirati e colonizzatori, gli Etruschi hanno parlato sia con i fatti storici di cui 
sono stati protagonisti in tutto il bacino del Mediterraneo dal IX al I secolo a.C. sia con le mirabili 
testimonianze della loro arte, sia con l´eredità culturale, religiosa e morale che hanno trasmesso, quasi per 
intero, nella civiltà di Roma, contribuendo a strutturarla fin dalle sue origini. 

 

 
Figura 47 Tratta dalla Scheda d’ambito n.17 del PIT-PPR - Contesto territoriale nel periodo protostorico 

Nella sala 14, al secondo piano del Museo Archeologico Ranuccio Bandinelli, è esposto un cranio di una 
giovane donna, il cui scheletro è stato rinvenuto, insieme ad altri sette, in una tomba in località 'Le Porciglia'. 
Gli otto individui erano deposti a coppie tanto da far ipotizzare che fossero uniti da uno stretto vincolo di 
parentela.  
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Figura 48 Tratta dalla Scheda d’ambito n.17 del PIT-PPR - Contesto territoriale nel periodo etrusco 

 
Colle di Val d'Elsa è situata nel cuore della Toscana, in una posizione strategicamente favorevole, vicino alle 
città di Siena, Firenze e Volterra, sul percorso della via Francigena, l'autostrada medioevale dei grandi 
pellegrinaggi dal nord Europa verso Roma. 
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Figura 49Tratta dalla Scheda d’ambito n.17 del PIT-PPR - Contesto territoriale nel periodo medievale 

 
L'abitato si è sviluppato originariamente in tre borghi autonomi, distinti per strutture e configurazione 
planimetrica: il Borgo di Santa Caterina, il Castello di Piticciano e il Piano. 
I primi due insediamenti sono i più antichi, sedi privilegiate dei gruppi egemoni cittadini, e sono posti su uno 
stesso crinale collinare nella direzione Est-Ovest e separati da un ampio vallone, dominano la zona del 
fondovalle dove sorge il terzo "borgo", quello del Piano, più recente per diffusione urbana e da sempre adibito 
alle attività produttive. 
Pur presentando il territorio di Colle grandi ritrovamenti archeologici, risalenti addirittura al IV millennio 
avanti Cristo, i primi documenti, dove si nomina Colle di Val d'Elsa, risalgono al X secolo, ma è dalla fine del 
XII secolo che la cittadina acquistò progressivamente autonomia e identità politica: i primi statuti comunali 
documentati risalgono al 1307. 
Il tessuto urbano occupava, già nel Medioevo, un'area molto ampia che comprendeva, oltre alla parte alta, il 
Piano disposto lungo il tracciato delle antiche gore. 
Quest'ultime sono le canalizzazioni artificiali del fiume Elsa, costruite nel corso dei secoli a partire dai primi 
del 200, con la presenza di numerosi edifici andanti ad acqua, come mulini, cartiere e gualchiere. 
Le gore in questo senso furono quindi un fattore decisivo per l'economica della città, favorendo lo sviluppo 
delle attività industriali. 
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Nella sua storia Colle di Val d'Elsa fu teatro di frequenti episodi bellici. 
La lotta tra Guelfi e Ghibellini, coinvolse a lungo anche Colle, dove il popolo guelfo sin dal 1267 era riuscito a 
cacciare gli avversari; la città gravitava infatti più intorno la guelfa Firenze che non la ghibellina Siena. 
Nel 1268 il Connestabile di Francia Giovanni Britaud ed i numerosi fuoriusciti guelfi da Siena avevano fatto 
di Colle di Val d'Elsa, grazie alla sua posizione avanzata nel territorio senese, il centro di raccolta delle forze 
guelfe; da qui compivano rapide incursioni nel contado di Siena perfino arrivando sotto le mura della città. 
Stante questa insostenibile situazione, il governo di Siena affidò  a  Provenzano Salvani, trionfatore nel 1260 
della battaglia di Montaperti contro i fiorentini, il compito di espugnare la città di Colle. 
Il 15 giugno 1269, il Consiglio Generale di Firenze, riunitosi d'urgenza alla notizia dell'avvicinarsi delle milizie 
ghibelline a Colle, fece bandire che i combattenti di tre sestrieri si trovassero "a candela accesa", ossia all'alba, 
pronti a partire alla volta dell'alleata Colle. 
Dal lato guelfo si trovavano schierati 400 cavalieri francesi del Britaud, 200 fiorentini di Neri de' Bardi e circa 
200 tra colligiani e senesi fuoriusciti, oltre a qualche centinaio di fanti colligiani, tutti comandati dal Britaud.  
Dal lato senese, 1400 cavalieri ed 8.000 fanti al comando di Provenzano Salvani, speravano in una facile 
vittoria, da ottenersi però prima che i rinforzi fiorentini arrivassero in città. 
Lunedì 17 giugno 1269, durante uno spostamento dell'accampamento delle forze senesi dalla Badia di Spugna 
verso probabilmente Gracciano, i guelfi attaccarono di sorpresa l'esercito ghibellino: il combattimento fu 
breve, ma cruento. 
Pochi senesi si opposero con le armi al panico generale che segui all’assalto. I ghibellini lasciarono sul campo 
circa mille morti e 1644 feriti: l'accampamento senese fu distrutto e le loro insegne trascinate per terra, 
mentre lo stesso Provenzano Salvani fu catturato ed ucciso da un fuoriuscito senese, la sua testa fu esposta 
sulle mura di Colle. Finiva così il predominio ghibellino, ottenuto dopo la battaglia di Montaperti, ed iniziava 
quello definitivo della guelfa Firenze. Dante Alighieri, nel canto XIII del Purgatorio, nel secondo girone 
dell'invidia, così per bocca di madonna Sapia riassume la battaglia di Colle: "Eran li cittadin miei presso a Colle 
in campo giunti co' loro avversari, e io pregava Iddio di quel ch'e' volle. Rotti fuor quivi e vòlti ne li amari passi 
di fuga; e veggendo la caccia, letizia presi a tutte altre dispari, ...". 
Un ulteriore momento bellico particolarmente rilevante fu l'assedio alla città, chiave difensiva del territorio 
fiorentino, da parte delle truppe del Duca di Calabria subìto nel 1479: la Valdelsa fu interamente occupata, e 
solo Colle Val d'Elsa, ben fortificata e difesa, rappresentò una spina nel fianco dell’avanzata verso Firenze. 
Nonostante le forze della coalizione fiorentina non potessero opporre molta resistenza, anziché dirigersi verso 
Firenze, le truppe di Alfonso di Calabria e Federico da Montefeltro mossero all’assedio della città. 
L'assedio di Colle fu in pratica l'atto conclusivo della guerra.  
Il 24 settembre il grosso delle truppe di Alfonso di Calabria si stabilì intorno a Colle iniziando l'assedio: il suo 
esercito poteva contare su circa 100 squadre di uomini a cavallo e 5.000 soldati, oltre a grosse bombarde.  
Non potendo inviare altri aiuti Firenze si limitò ad esprimere parole di stima, apprezzamento ed incitamento 
nei confronti dei colligiani, arrivando a concedere, in perpetuo e con tutti i diritti civili e politici, a tutti i cittadini 
nati o che fossero nati a Colle la cittadinanza fiorentina. 
Dopo numerosi assalti, devastazione e perdite cospicue da entrambe la parti, e contro la volontà degli 
abitanti, alcuni emissari, si recarono nel campo nemico per trattare la resa con Alfonso di Calabria e Federico 
da Montefeltro, oltremodo lieti di terminare l'assedio; furono gli assediati a porre le condizioni della resa: il 
mantenimento dell'autonomia amministrativa e giudiziaria, l'incolumità per gli abitanti ed i soldati, 
l'esenzione dal pagamento di ogni tassa per un periodo di 20 anni in considerazione dei danni subiti, la libertà 
di ingresso per i “forestieri” in considerazione delle perdite umane subite. Le condizioni furono tutte accolte e 
l’assedio si concluse visto anche l’arrivo della brutta stagione. 
Nel corso del Cinquecento, Colle di Val d'Elsa gravita ancora nell'orbita fiorentina, acquistando potere 
progressivo, soprattutto grazie alla famiglia dei Medici ed agli illustri colligiani che curarono 
l'amministrazione del Principe; la città, snodo strategico importante nel territorio fiorentino, fu ulteriormente 
fortificata e potenziata dai fiorentini. Dopo la guerra di Siena e la costituzione del Granducato di Toscana, nel 
1592 con la Bolla di Clemente VIII, Colle divenne la sede di una nuova diocesi. Nel XVI secolo con la famiglia 
Usimbardi si apre il nuovo capitolo della storia moderna di Colle di Val d'Elsa. Alle porte dell'era 
contemporanea la produzione cartaria fu soppiantata dalle nuove industrie del ferro e del vetro. 
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Sarà soprattutto la produzione del vetro prima e del cristallo poi, a caratterizzare l'attività industriale di Colle 
di Val d'Elsa che già dall'Ottocento fu definita "la Boemia d'Italia", mentre oggi è diventata vera "Città del 
Cristallo" con il 15% di tutta la produzione mondiale ed oltre il 95% di quella italiana. 
 
 

 
Figura 50 Pianta del Vicariato di Colle Tratta dalla Scheda d’ambito n.17 del PIT-PPR – 

 Contesto territoriale nel periodo medievale 

 
L'epoca dell'industrializzazione coincise a Colle con l'avvento del Socialismo e della pubblicistica legata al 
nuovo clima politico, con l'uscita del giornale "La Martinella". Centro di arte e cultura per tutto il XX secolo, 
oggi Colle di Val d'Elsa si presenta come una ridente città di oltre 20.000 abitanti, con antiche e moderne 
architetture immerse fra le verdi colline bagnate dal fiume Elsa. Fra i personaggi di levatura internazionale 
che qui ebbero i natali, ricordiamo Arnolfo di Cambio, scultore e architetto del Duomo di Firenze, e in tempi 
più moderni "il selvaggio" Mino Maccari e lo scrittore Romano Bilenchi. 
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Figura 51 Tratta dalla Scheda d’ambito n.17 del PIT-PPR – Carta dei caratteri del paesaggio 
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7 Beni paesaggistici 
 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136) 

I beni paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., sono suddivisi in: 
• beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse 

pubblico" (art. 136) costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o 
di singolarità geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, 
i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di 
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze; 

• beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone 
umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie 
e zone archeologiche), parchi e foreste.  

Le cartografie relative, appositamente elaborate, sono allegate.   
 

 
Figura 52 Cartografia vigente relativa ai vincoli di cui all'art.136 del Codice adottata ai sensi della Del C.R. n.32 del 16/06/2009 

 
55 – 1966, ZONA DELL'ABITATO E TERRENO ADIACENTE NEL COMUNE DI COLLE DI VAL DI ELSA 
CODICE REGIONALE: 9052252 
CODICE MINISTERIALE: 90525 
GAZZETTA UFFICIALE: N. 55 DEL 3 MARZO 1966  
MOTIVAZIONE  
[...] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la sua posizione sul dorsale della collina, per 
il suo inconfondibile profilo turrito, per la bellezza delle antiche strade che determinano valori ambientali 
veramente eccezionali, costituisce uno dei luoghi più famosi della provincia di Siena, presentando una 
mirabile fusione della natura con l'opera dell'uomo stratificata da secoli ed offrendo inoltre punti di vista e 
belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo delle sopracitate bellezze nonché dell'ampio 
panorama della campagna e delle colline circostanti; che alla salvaguardia dell'antico centro è strettamente 

153-1973dec
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108-1965dec

108-1965

228-1970dec

228-1970

228-1970

97-1965b

87-197381-1972a

67-1976
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34-1976dec 34-1976dec
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Legenda

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - D. Lgs. 42/2004, art.136
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connessa quella della parte bassa lungo la valle del fiume Elsa che presenta anch'essa rilevanti caratteri di 
valore ambientale e quadro naturale; e che il tutto infine forma un complesso panoramico di singolare 
bellezza godibile da numerosi punti di vista ed in particolare dal percorso della strada Siena – Volterra.  
IDENTIFICAZIONE DELL’AREA VINCOLATA  
Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla piazza antistante la Porta Solis in direzione sud-est 
lungo la strada delle Ripe, fino all’incrocio del fosso Sant'Agostino. Da questo punto, seguendo una linea retta 
in direzione sud, fino a raggiungere le case coloniche del podere Sant'Andrea quindi, in direzione est, 
seguendo sempre una linea retta, fino al podere Paradiso. Da detto podere seguendo la strada omonima fino 
all'incrocio di questa con la via Fontibona. Sempre in direzione est, seguendo una linea retta fino al punto 
d'incrocio della via Martiri della Libertà con la via Maremmana; lungo la via Martiri della Libertà, proseguendo 
poi per la via Leo Franci e per la via Don Minzoni e continuando sull'allineamento di questa ultima strada fino 
alla sponda ovest del fiume Elsa. Da questo punto, in direzione est, seguendo una linea retta fino al bivio 
della strada Siena - Volterra e strada per San Giorgio. Quindi, in direzione nord-ovest lungo la statale per 
Volterra, fino al viale dei Cipressi e seguendo questo, fino al bivio per il podere “Fiorito”. Da tale bivio, 
seguendo una linea retta, sempre in direzione nord-ovest, fino allo spigolo nord dell'edificio denominato 
“Vecchio Bagno”. Da questo punto in direzione ovest seguendo una linea retta che, passando per lo spigolo 
sud dell'edificio denominato “Officina Francolini”, sulla via Gramsci, incontra la strada vicinale di Speretola. 
Seguendo detta strada, verso monte, fino all'incontro del viale della Rimembranza e lungo questo fino alla 
piazza antistante la Porta Solis, punto di partenza.  

  
10-1976, VERSANTE OVEST DELLA MONTAGNOLA SENESE RICADENTE IN COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA  
CODICE REGIONALE: 9052003 
CODICE MINISTERIALE: 90526 
GAZZETTA UFFICIALE: N. 10 DEL 13 GENNAIO 1976  
MOTIVAZIONE  
[...] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un comprensorio collinare 
suggestivo e ricco di testimonianze artistiche e naturali quanto mai notevoli. Il verde dei boschi appare 
sostanzialmente incontaminato nei profili armoniosi dei giochi collinari che nelle alture e nei fondo valle 
includono complessi monumentali anche medioevali e architetture spontanee di altissimo valore ambientale 
determinando infiniti quadri naturali e paesaggistici di elevato contenuto estetico. Anche la cospicua rete 
viaria, dalle dimensioni tradizionali, costituisce di per sé opera d’arte nella natura per l’armonico snodarsi dei 
tracciati e, spesso per i caratteristici muri a secco che delimitano le carreggiate.  
IDENTIFICAZIONE DELL’AREA VINCOLATA  
Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente: a partire dal punto di intersezione dei confini comunali 
di Colle Val d’Elsa - Monteriggioni e Casole d’Elsa si segue verso sud e poi verso ovest il confine comunale 
Colle Val d’Elsa - Casole d’Elsa fino ad intersecare la curva sinuosa ad ovest della strada colonna di 
Montarrenti - Colle Val d’Elsa, equidistante m 200 da detta strada, si segue detta curva verso nord fino ad 
incontrare la strada che da Mensanello conduce sulla strada colonna di Montarrenti - Colle Val d’Elsa, da tale 
punto si traccia una retta in direzione est fino ad incontrare l’intersezione della strada che conduce a 
Campiglioni da località̀ Ponte S. Giulia e il confine comunale Colle Val d’Elsa - Monteriggioni; si segue quindi 
detto confine verso sud fino ad incontrare il primo caposaldo di riferimento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS – COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA 

 Aree tutelate per legge ai sensi del D. Lgs. 42-2004 
 

 
Figura 53  Beni tutelati per legge – territori contermini ai laghi - Dlgs 42-2004 art. 142 lettera b 

 

 
Figura 54  Beni tutelati per legge - Fiumi torrenti e corsi d'acqua - Dlgs 42-2004 art. 142 lettera c 

Legenda

Territori contermini ai laghi - Aree tutelate per legge - Dlgs 42/2004 art.
142 - Lettera "b"

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614
1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572

Legenda

Fiumi torrenti corsi d'acqua - Aree tutelate per legge - Dlgs 42/2004 art.
142 - Lettera "c"

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614
1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572
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Figura 55 Beni tutelati per legge – Terreni coperti da foreste e boschi - Dlgs 42-2004 art. 142 lettera g 

 

 
Figura 56  Beni tutelati per legge – Zone di interesse archeologico - Dlgs 42-2004 art. 142 lettera m 

 

Legenda

Terreni coperti da foreste e boschi - Aree tutelate per legge - Dlgs
42/2004 art. 142 - Lettera "g"

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614
1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572

Legenda

Zone di interesse archeologico - Aree tutelate per legge - Dlgs 42/2004
art. 142 - Lettera "m"

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614
1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572
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 Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice 
 

 
Figura 57 Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice – Geoscopio 

La tabella sotto riporta l’elenco dei beni architettonici riportati all’interno della pagina web “Vincoli in 
rete” (http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login) dalla quale è possibile accedere 
alle precipue informazioni sui beni culturali architettonici e archeologici. Il codice numerico della 
sottostante tabella, non coincide e non è in alcun modo riferibile al codice “ID_bene” riportato invece 
nella tabella presente su Geoscopio. A questo fine sarà necessario un lavoro ulteriore di collegamento fra 
i due database. 
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Legenda

Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Dlgs. 42/2004

FID COD_SBA ID_BENE

1 A_SI0025 90520121133
481 SI0259 90520120563
482 SI0260 90520120564
483 SI0262 90520120565
484 SI0263 90520120566
485 SI0264 90520120567
486 SI0266 90520120568
487 SI0267 90520120569
488 SI0269 90520120570
489 SI0273 90520120571
490 SI0286 90520120573
491 SI0287 90520120574
492 SI0288 90520120575
493 SI0289 90520120576
494 SI0290 90520120577
495 SI0291 90520120578
496 SI0292 90520120579
497 SI0294 90520120581
498 SI0301 90520120582
499 SI0302 90520120583
500 SI0303 90520120584
501 SI0304 90520120585
502 SI0319 90520120589
503 SI0320 90520120590
504 SI0321 90520120591
505 SI0323 90520120593
506 SI0324 90520120594
507 SI0326 90520120595
508 SI0327 90520120596
509 SI0329 90520120597
510 SI0331 90520120599
511 SI0333 90520120600
512 SI0336 90520120601
513 SI0337 90520120602
514 SI0338 90520120603
515 SI0339 90520120604
516 SI0340 90520120605
517 SI0341 90520120606
518 SI0342 90520120607
519 SI0343 90520120608
520 SI0344 90520120609
521 SI0345 90520120610
522 SI0346 90520120611
523 SI0347 90520120612
524 SI0348 90520120613
525 SI0349 90520120614

1023 SI0258 90520120562
1024 SI0318 90520120588
1032 SI1636 90520121389
1035 SI0293 90520120580
1036 SI1649 90520121462
1038 SI1653 90520121466
1470 A_SI0009 90520120598
1510 SI1743 90520121550
1511 SI1639 90520121452
1539 SI1765 90520121574
1540 SI0332 90520121263
1541 SI0317 90520120587
1542 SI0325 90520121264
1543 A_SI0030 90520121137
1544 SI0308 90520121322
1545 SI0322 90520120592
1546 SI0265 90520121259
1547 SI1754 90520121563
1548 SI0296 90520121261
1549 SI0295 90520121260
1550 SI1660 90520121473
1551 SI0306 90520121262
1552 SI0305 90520120586
1553 A_SI0081 90520121408
1554 SI1696 90520121508
1568 SI0285 90520120572



DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS – COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA 

Codice Denominazione Tipo scheda Località Indirizzo Condizione 
Giuridica 

Presenza 
Vincoli Tipo Bene 

478027 PARROCCHIA SAN MARZIALE 
GRACCIANO (abitazione) Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA via san marziale, 1 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

226750 ORATORIO Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

oratorio 

202042 CASTELLO Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

castello 

213476 BADIA A CONEO Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

abbazia 

168413 VIA DEL CASTELLO Architettura   VIA DEL CASTELLO   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

strada 

499601 COMPLESSO IMMOBILIARE 
SANTINOVO EST Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA Santinovo Est 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di non 
interesse 
culturale 

  

452107 Chiesa della Parrocchia dei SS 
Jacopo e Filippo a Quartaia Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
Quartaia Piazza 
Caduti del Lavoro, 1 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

518899 SAN MARZIALE COLLE DI VAL 
D'ELSA (chiesa) Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
località San marziale 
San Marziale, 1 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

466743 eredità Assunta Corti Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

via Usimbardi, via 
Beltramini,via delle 
Casette, vari 

proprietà ente 
pubblico non 
territoriale 

Di non 
interesse 
culturale 

  

410938 palazzina via Porta Vecchia Architettura COLLALTO via della Porta 
Vecchia, 1 

proprietà ente 
pubblico non 
territoriale 

Di non 
interesse 
culturale 

palazzina 

355320 CASA IN VIA GARIBALDI N. 12 Architettura   VIA GARIBALDI, 12   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

275106 EX CARTIERA BURRI Architettura   via Mazzini, 5-9   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

fabbrica 

355368 FABBRICATO IN VIA DEL 
CASTELLO N. 8 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 8   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

191181 COLLE ALTA Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

  

368952 PALAZZO GIUSTI Architettura   Via del Castello   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

355114 CASA Architettura   via del Castello   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

casa 

369182 
PALAZZO LUPARDI POI 
MASSON IN VIA DEL 
CAMPANA 

Architettura   VIA DELLA 
CAMPANA, 17   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

369394 PALAZZO VESCOVILE Architettura   via del Castello, 27   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

palazzo 

355228 CASA IN VIA DEL CASTELLO N. 
49 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

49   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

278103 EDIFICIO GIA' OSPEDALIERO Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

ospedale 

191217 EDIFICIO SCOLASTICO Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 
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355162 CASA IN VIA GARIBALDI N. 44 Architettura   VIA GARIBALDI, 44   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

160308 CAPPELLA DI S. ANNA Architettura CANONICA     
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

cappella 

222329 CONVENTO DEI PP. 
CAPPUCCINI Architettura       

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

convento 

384988 PALAZZO BONINI GIA' 
PELLICCIONI E GIA' BANCHINI Architettura   VIA GRACCO DEL 

SECCO   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

234879 MENSANELLO VILLA E 
ANNESSI Architettura   loc. Mensanello   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

villa 

452090 Parrocchia dei Santi Jacopo e 
Filippo a Quartaia Architettura QUARTAIA 

Località Quartaia 
Piazza Caduti del 
Lavoro, 1 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

524936 BIBBIANO Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA località Bibbiano, x 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di non 
interesse 
culturale 

  

448667 Cattedrale Santi Marziale e 
Alberto Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 

Colle di Val d'Elsa 
Piazza del Duomo, 
s.n.c. 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

448670 Immobile via delle Romite - 
Colle di Val d'Elsa Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
Colle di Val d'Elsa 
Via delle Romite 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

480050 Ex Villa Bertini Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA Viale A. Gramsci, 57 

proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di non 
interesse 
culturale 

villa 

125309 CHIESA E CANONICA DI SAN 
MARTINO A LANO Architettura   loc. Lano   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

271130 TORRE DEL COMUNE (RESTI) Architettura   via del Castello   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

torre 

355261 CASA MUZZI Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

355396 CASA IN VIA GARIBALDI N. 89 Architettura   VIA GARIBALDI, 89   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

369781 PALAZZO DEI PRIORI Architettura   Via del Castello   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

357131 MULINO DI CALCINAIA Architettura   loc. Calcinaia   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

mulino 

275104 CARTIERA DEL MORO IN VIA 
DEI BOTRONI Architettura   VIA DEI BOTRONI   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fabbrica 

287528 PORTA NUOVA Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

portale 

221445 TORRIONE Architettura   via della Porta 
vecchia   

Di interesse 
culturale non 
verificato 

torrione 

369713 PALAZZO BELTRAMINI POI 
DINI Architettura   VIA DEL CASTELLO   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

277452 CANONICA DELLA CHIESA DI 
S. MARIA ASSUNTA Architettura MENSANELLO loc. Mensanello   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

canonica 

355325 CASA IN VIA XX SETTEMBRE 
N. 35 Architettura   VIA XX SETTEMBRE, 

35   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 
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181807 PONTE DI ARNOLFO (RESTI) Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

ponte 

355122 CASA DI LORENZO LIPPI Architettura   via del Castello, 55   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

354940 CASA DEL SECOLO XVI Architettura   VIA DEL CAMPANA, 
4   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

354928 
CASA DEI QUATTRO CANTONI 
CON STEMMA IN PIETRA DEL 
XVII SEC. 

Architettura   VIA GARIBALDI, 89   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

275083 CARTIERA LA BUCA Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fabbrica 

168418 PIAZZA ARNOLFO DI CAMBIO Architettura   PIAZZA ARNOLFO DI 
CAMBIO   

Di interesse 
culturale non 
verificato 

strada 

168407 VIA XX SETTEMBRE Architettura   VIA XX SETTEMBRE   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

strada 

355085 FABBRICATO IN PIAZZA DEL 
DUOMO N. 23 Architettura   PIAZZA DEL 

DUOMO, 23   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

354921 CASA IN VIA XX SETTEMBRE 
N. 53 Architettura   VIA XX SETTEMBRE, 

53   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

369389 EDIFICIO IN VIA DEL 
CASTELLO N. 40 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

40   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

354907 CASA IN VIA GARIBALDI N. 34 Architettura   VIA GARIBALDI, 34   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

396910 BAGNO DELLE CALDANE Architettura LE CALDANE     
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

terme 

355241 FABBRICATO IN VIA DEL 
CASTELLO N. 13 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

13   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

275101 VECCHIA CARTIERA Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fabbrica 

355239 CASA IN VIA DEL CASTELLO 
16 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

16   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

369588 PALAZZO LUPARELLI Architettura   VIA DEL CAMPANA   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

191345 TRACCE DI TORRE 
MEDIEVALE NELLA CASA Architettura QUARTAIA loc. Quartaia   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

168416 VIA DELLE VOLTE Architettura   VIA DELLE VOLTE   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

strada 

231444 TEATRO DEI VARII Architettura   VIA DEL CASTELLO   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

teatro 

275087 CARTIERA LE VENE Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fabbrica 

354883 CASA IN VIA PORTAVECCHIA 
N. 4 Architettura   via Porta Vecchia, 4   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

191219 CASE E PALAZZI Architettura   via Gracco del Secco   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

palazzina 

354877 CASA IN VIA XX SETTEMBRE 
N. 68 Architettura   VIA XX SETTEMBRE, 

68   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 



DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS – COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA 

354873 CASA IN VIA DEL CASTELLO N. 
7 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 7   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

369569 PALAZZO PRETORIO Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

355055 CASA IN VIA GARIBALDI Architettura   VIA GARIBALDI   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

355051 CASA IN VIA DEL CASTELLO N. 
43 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

43   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

271080 CASA - TORRE DI ARNOLFO DI 
CAMBIO Architettura       

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

torre 

369084 PALAZZO ALESSI POI 
SALVETTI Architettura   VIA GRACCO DEL 

SECCO, 5   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

354864 FABBRICATO IN VIA DEL 
CASTELLO N. 9 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 9   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

125284 CHIESA DEL RENAIO Architettura   via di Spugna   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

chiesa 

278112 OSPEDALE DI S.LORENZO Architettura   via Gracco del Secco   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

ospedale 

355040 CASA IN VIA XX SETTEMBRE 
N. 8 10 Architettura   VIA XX SETTEMBRE, 

8, 10   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

275085 CARTIERA IN VIA OBERDAN Architettura   VIA OBERDAN   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fabbrica 

355203 CASA IN VIA XX SETTEMBRE 
N. 70 Architettura   VIA XX SETTEMBRE, 

70   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

355028 CASA IN VIA DELLE ROMITE 
N. 54 Architettura   VIA DELLE ROMITE, 

54   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

318500 CAPANNO DENOMINATO LA 
CAPANNINA Architettura   VIA DI MEZZO, 7   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

capanno 

275099 CARTIERA IN VIA 
MAREMMANA VECCHIA Architettura   VIA MAREMMANA 

VECCHIA   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fabbrica 

355013 CASA IN VIA DELL'AMORE N. 
12 Architettura   via dell'Amore, 12   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

355006 CASA DI AONIO PALEARIO Architettura   VIA XX SETTEMBRE, 
64   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

369524 PALAZZO MASSON Architettura   VIA DEL CASTELLO   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

354823 CASA IN VIA DEL CASTELLO N. 
39 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

39   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

369034 PALAZZO USIMBARDI Architettura   VIA GRACCO DEL 
SECCO   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

271072 CASA - TORRE MOROZZI Architettura   via del Castello, 36   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

torre 

256713 VILLA FAULE DI CERRANO Architettura   loc. Faule   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

villa 

355166 CASA IN VIA XX SETTEMBRE 
N. 36 Architettura   VIA XX SETTEMBRE, 

36   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 



DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS – COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA 

220150 CINTA MURARIA Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

cinta 
muraria 

369323 PALAZZO DEL CAPITANO Architettura   VIA DEL CASTELLO3   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

156102 PODERE LANO Architettura   loc. Lano   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

masseria 

354805 CASA IN VIA XX SETTEMBRE 
N. 34 Architettura   VIA XX SETTEMBRE, 

34   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

256708 VILLA DI CERCIGNANO Architettura CERCIGNANO     
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

villa 

354982 CASA IN VIA DEL CASTELLO N. 
47 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

47   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

354981 CASA IN VIA DEL CASTELLO N. 
18 20 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

18, 20   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

354977 FABBRICATO IN VIA DEL 
CASTELLO N. 11 BIS Architettura   via del Castello, 11 

bis   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

133332 PALAZZO BUONINSEGNI Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

470442 EX PALAZZO DEL POPOLO Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA romite, 12 

proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Verifica di 
interesse 
culturale in 
corso 

palazzo 

369496 PALAZZO DEL MUNICIPIO Architettura   via Campana, 18   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

palazzo 

355152 CASA IN VIA XX SETTEMBRE 
N. 37 Architettura   VIA XX SETTEMBRE, 

37   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

125073 S.MARIA IN CANONICA Architettura   via del Castello   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

354964 CASA IN VIA XX SETTEMBRE 
N. 46 Architettura   VIA XX SETTEMBRE, 

46   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

271093 
TORRE DETTA DEL LIVINI CON 
TABERNACOLO DEL SECOLO 
XIV 

Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

torre 

368994 COSTRUZIONE DEL SECOLO 
XIII Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

51   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

354784 FABBRICATO IN VIA DEL 
CASTELLO N. 15 Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

15   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

229986 PIEVE DI S.IPPOLITO A 
CASSIANO Architettura       

Di interesse 
culturale non 
verificato 

pieve 

191233 PORTA GUELFA Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

  

125203 CHIESA DI S. MARIA A 
SPUGNA Architettura   via di Spugna   

Di interesse 
culturale non 
verificato 

chiesa 

275094 CARTIERA DEL GALEONE Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fabbrica 

354949 CASA DEL SECOLO XVI Architettura   VIA DELLA 
CAMPANA, 13   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

274488 DUOMO Architettura   piazza del Duomo   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

duomo 



DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS – COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA 

354770 CASA IN VIA GARIBALDI N. 42 Architettura   VIA GARIBALDI, 42   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

213130 EX BADIA DI SPUGNA (GIA' 
ABBAZIA S. SALVATORE) Architettura       

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

abbazia 

386664 PALAZZO CAMPANA Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

472564 
Oratorio della Madonna (del 
Rosario?), già della famiglia 
Della Rena 

Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA Loc. Galognano, snc proprietà privata 

Verifica di 
interesse 
culturale in 
corso 

cappella 

507704 Complesso immobiliare 
Piazza Canonica Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
Colle di Val d'Elsa 
Piazza Canonica, 5 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di non 
interesse 
culturale 

  

511469 appartamento località 
Quartaia - Via Aragonesi 29 Architettura QUARTAIA Via degli Aragonesi, 

29 

proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di non 
interesse 
culturale 

  

513695 Casa di Riposo Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

Colle di Val d'Elsa 
Via Martiri della 
Libertà, 15 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di non 
interesse 
culturale 

casa 

498586 EX SCUOLA COLLALTO Architettura COLLALTO collalto , snc 
proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di non 
interesse 
culturale 

  

530880 
PARROCCHIA SANTA MARIA 
ASSUNTA A MENSANELLO 
(APPARTAMENTO) 

Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

LOCALITA 
MENSANELLO, 1A 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di non 
interesse 
culturale 

  

130266 S.PIETRO Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

442062 Parrocchia di Santa Caterina 
d'Alessandria Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
Colle di Val d'Elsa 
Via Gracco del Secco 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

368935 PALAZZO OVE DIMORO' 
GIUSEPPE GIUSTI Architettura   VIA GRACCO DEL 

SECCO, 33   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

369048 PALAZZO IN VIA DEL 
CAMPANA Architettura   VIA DEL CAMPANA   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

484674 Cappella Sabolini o della 
Madonna delle Nevi Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
località Fabbriciano, 
32 bis 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

470446 EX MONASTERO DELLE 
ROMITE Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
VIA DELLE ROMITE , 
11 

proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Verifica di 
interesse 
culturale in 
corso 

monastero 

355219 CASA DEL SECOLO XIII Architettura   VIA DEL CASTELLO, 
45   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

479941 CHIESA DELLA MADONNA 
DEL CARMINE Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 29 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

482990 
PARROCCHIA SANTA MARIA 
ASSUNTA A MENSANELLO 
(CHIESA) 

Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

LOC MENSANELLO, 
1A 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

487559 Chiesa di S. Pietro Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

Via Gracco del 
Secco, 96 

proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

191229 PALAZZI CAPRESI E TOMMASI Architettura   VIA GRACCO DEL 
SECCO   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzina 

467484 Podere Cappellina di 
Fabbriciano Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA Loc. Fabbriciano, 85 proprietà 
persona giuridica 

Di non 
interesse 
culturale 

casale 
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senza scopo di 
lucro 

517960 PALAZZO VESCOVILE COLLE 
DI VAL D'ELSA Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA PIAZZA DUOMO, 4 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

369729 
PALAZZO MATTONE VEZZI 
GIA' PETTINI GIA' RENIERI DI 
SOTTO 

Architettura   PIAZZA DEL 
DUOMO, 23   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

125009 CHIESA DI S. AGOSTINO Architettura   via dei Fossi   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

559141 COMPLESSO IMMOBILIARE 
SANTINOVO OVEST Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA Santinovo Ovest , 
proprietà ente 
religioso 
cattolico 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fattoria 

355116 PALAZZO BELTRAMINI-
PAGANINI Architettura   VIA GARIBALDI, 43   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

156097 PODERE MONTORO Architettura   loc. Montoro   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

masseria 

480211 PODERE FABBIANO DI SOPRA Architettura BORGATELLO Fabbiano di Sopra , 
snc 

proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di non 
interesse 
culturale 

casale 

223329 SEMINARIO VESCOVILE (EX 
CONVENTO) Architettura   via di San Francesco   

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

convento 

355321 FABBRICATO PER LA TORRE 
DEL SECOLO XIII Architettura   VIA DEL CASTELLO, 

62   
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 

125226 S. CATERINA Architettura       
Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

218658 ARCO Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

arco 

428839 EDIFICIO AD USO ABITATIVO 
BORGATELLO Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
Loc. Borgatello Via 
di Borgatello 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di non 
interesse 
culturale 

  

420746 Caserma dei Carabinieri Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA Piazza Arnolfo, 11 

proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

400208 Ex Cartiera Bambi Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

Via Maremmana 
Vecchia, 38-40-42 

proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

484186 casolare località Lano, Colle 
di Val d'Elsa Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA località Lano, 1 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

549456 appartamento colle val d'elsa 
via maremmana nuova Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
via maremmana 
nuova, 1 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di non 
interesse 
culturale 

  

442064 Parrocchia di Santa Caterina 
d'Alessandria Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
Colle di Val d'Elsa 
Via Gracco del Secco 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

452884 Villino Napoleone detto 
Castelletto Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
Viale della 
Rimembranza, 1 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

villino 

485606 
PODERE MONTORO COLLE DI 
VAL D'ELSA (EDIFICIO 
SECONDARIO, SUB 5) 

Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

LOCALITA 
MONTORO, 1 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casale 

443661 Casa dell'Amicizia Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

Colle di Val d'Elsa 
Via del Campana, 35 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casa 
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456739 Parrocchia di Sant' Andrea Le 
Grazie Architettura   Località Le Grazie 

Via Volterrana, 55 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

401641 Teatro del Popolo Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA Via Oberdan, 44 

proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

485600 
PODERE MONTORO COLLE DI 
VAL D'ELSA (EDIFICI 
PRINCIPALI, SUB 2) 

Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

LOCALITA 
MONTORO, 1 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casale 

450590 Cappella di Santa Marta Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

Colle di Val d'Elsa 
Piazza del Duomo 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

  

485603 
PODERE MONTORO COLLE DI 
VAL D'ELSA (EDIFICI 
PRINCIPALI, SUB 3) 

Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

LOCALITA 
MONTORO, 1 

proprietà 
persona giuridica 
senza scopo di 
lucro 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

casale 

441331 porzione del Palazzo dei 
Priori Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA Via del Castello, 35 
proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

708836 CAPPELLA DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE DI FABBRICA Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
fraz. Quartaia loc. 
Fabbrica, 

proprietà ente 
religioso 
cattolico 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

cappella 

223303 VETRERIA (EX CONVENTO 
DEGLI AGOSTINIANI) Architettura   via dei Fossi   

Di interesse 
culturale non 
verificato 

convento 

375568 SANTUARIO DI S.MARIA 
DELLE GRAZIE Architettura       

Di interesse 
culturale non 
verificato 

sacrario 

229151 COLLEGIO DI S.PIETRO Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

collegio 

708793 CHIESA DI SANT'ANDREA A 
STRADA Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
loc. Sant'Andrea loc. 
San'Andrea, 

proprietà ente 
religioso 
cattolico 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

708921 
FONTE DI S. ANTONIO-
COMPLESSO IMMOBILIARE DI 
FABBRICA 

Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

fraz. Quartaia loc. 
Fabbrica, 

proprietà ente 
religioso 
cattolico 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fontanile 

708865 
Convento-scuola delle 
Ancelle del Sacro Cuore di 
Santa Caterina Volpicelli 

Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA Via del Castello, 90 

proprietà ente 
religioso 
cattolico 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

convento 

125212 CHIESA DI S. FRANCESCO Architettura   via di San Francesco   
Di interesse 
culturale non 
verificato 

chiesa 

219248 CHIOSTRO Architettura       
Di interesse 
culturale non 
verificato 

chiostro 

2995998 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
MENSANELLO- VILLA 
SABOLINI ED EX SEMINARIO 

Architettura MENSANELLO Loc. Mensanello , 
proprietà ente 
religioso 
cattolico 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

villa 

2993739 CHIESA DI S. MICHELE 
ARCANGELO A BORGATELLO Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
Loc. Borgatello Via 
di Borgatello, 

proprietà ente 
religioso 
cattolico 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

2993771 CHIESA DEI SANTI NICCOLO' E 
CATERINA A BIBBIANO Architettura BIBBIANO Loc. Bibbiano , 

proprietà ente 
religioso 
cattolico 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

chiesa 

2995994 COMPLESSO IMMOBILIARE 
MENSANELLO- EX FATTORIA Architettura MENSANELLO Loc. Mensanello , 

proprietà ente 
religioso 
cattolico 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fattoria 

2982244 Complesso immobiliare di S. 
Andrea Architettura SANT'ANDREA 

Loc. Sant'Andrea 
strada di 
Sant'Andrea, snc 

proprietà ente 
pubblico non 
territoriale 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

villa 

2987366 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
MENSANELLO-FABBRICATI EX 
ANNESSI DELLA FATTORIA 

Architettura MENSANELLO Loc. Mensanello , 
proprietà ente 
religioso 
cattolico 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

fattoria 

3108487 Ex Stazione Ferroviaria Architettura COLLE DI VAL 
D'ELSA 

Piazza Arnolfo di 
Cambio, snc proprietà privata 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

stazione 
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1629196 PALAZZO VIA GRACCO DEL 
SECCO 125 Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA 
VIA GRACCO DEL 
SECCO , 125 

proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 

1628944 PALAZZO VIA DEL CASTELLO 
25 Architettura COLLE DI VAL 

D'ELSA del castello, 25 
proprietà ente 
pubblico 
territoriale 

Di interesse 
culturale 
dichiarato 

palazzo 
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8 Biodiversità e aree protette 
(fonti: REpertorio NAturalistico TOscano - (RE.NA.TO), Strategia Regionale per la Biodiversità, - PAER Febbraio 2013, Rapporto 
Ambientale Piano Strutturale vigente) 
 

 RENATO e gli habitat del repertorio naturalistico toscano 
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Legenda

Habitat del Repertorio naturalistico Toscano (L.R. n. 30/2015)
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Figura 58 Repertorio naturalistico toscano Habitat, LR 30/2015 
 
 
 
Repertorio naturalistico toscano 
 

 
 

FID Gruppo LOCALITA SPECIE COD_SPECIE ABBONDANZA MINACCIA_S IDONEITA 

3020 Vegetali Pieve Scola 

Centaurea 
paniculata L. 
subsp. carueliana 
(Micheletti) 
Arrigoni 783.273.002 Scarsa Sconosciuta Sconosciuta 

4967 Molluschi 
SS 541, km 9 
(posature) 

Vertigo (Vertilla) 
angustior Jeffreys, 
1830 016.036.0.001.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

4976 Molluschi 

Botro del Coneo 
(posature), Badia a 
Coneo 

Retinella 
olivetorum 
(Gmelin, 1791) 016.083.0.002.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

4967

4976
4977

4987

5007

5021

5710

6953

6957

6969 6970

8027

8033

80398040 80418042

8791 8792 8793

8798
8799

10701

10723

11204

11207

12631

14761

19297

Legenda

Repertorio naturalistico toscano (L.R. n. 30/2015)
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4977 Molluschi Badia a Coneo 

Retinella 
olivetorum 
(Gmelin, 1791) 016.083.0.002.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

4987 Molluschi 
Lago di Sant' 
Antonio 

Unio mancus 
Lamarck, 1819 017.066.0.001.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

5007 Molluschi 
Fiume Elsa, Colle di 
Val d'Elsa 

Unio mancus 
Lamarck, 1819 017.066.0.001.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

5021 Molluschi Colle di Val d'Elsa 

Vertigo (Vertilla) 
angustior Jeffreys, 
1830 016.036.0.001.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

5710 Molluschi 
Fiume Elsa, Colle di 
Val d'Elsa 

Vertigo (Vertilla) 
angustior Jeffreys, 
1830 016.036.0.001.0       

6953 Insetti 
Fabbrica (800 m 
E/SE) 

Lucanus cervus 
(L.) 050.006.0.001.0       

6957 Insetti 
Molin Nuovo, 
Campiglia dei Foci 

Charaxes jasius 
(L.) 089.057.0.001.0       

6969 Insetti Fiume Elsa 

Somatochlora 
meridionalis 
Nielsen 035.026.0.004.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

6970 Insetti Fiume Elsa 

Somatochlora 
meridionalis 
Nielsen 035.026.0.004.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

8027 Insetti 
Villa San Luigi, 300 
m N 

Lucanus cervus 
(L.) 050.006.0.001.0       

8033 Insetti Le Grazie 
Lucanus cervus 
(L.) 050.006.0.001.0       

8039 Pesci 

Fiume Elsa, Ponte 
di Spugna (Colle di 
Val d'Elsa) 

Rutilus rubilio 
(Bonaparte, 1837) 110.083.0.003.0 Scarsa Sconosciuta Media 

8040 Pesci 

Fiume Elsa, Ponte 
di Spugna (Colle di 
Val d'Elsa) 

Telestes 
muticellus 
(Bonaparte, 1837) 110.078.0.004.0 Scarsa Sconosciuta Scarsa 

8041 Pesci 

Fiume Elsa, Ponte 
di Spugna (Colle di 
Val d'Elsa) 

Rutilus rubilio 
(Bonaparte, 1837) 110.083.0.003.0 Scarsa Sconosciuta Media 

8042 Pesci 

Fiume Elsa, Ponte 
di Spugna (Colle di 
Val d'Elsa) 

Telestes 
muticellus 
(Bonaparte, 1837) 110.078.0.004.0 Scarsa Sconosciuta Scarsa 

8791 Anfibi 

Podere 
Colombaione 
(dintorni) Triturus carnifex 110.358.0.002.0       

8792 Anfibi Montegabbro Triturus carnifex 110.358.0.002.0       
8793 Anfibi Podere Fonterna Triturus carnifex 110.358.0.002.0       
8798 Anfibi Boscona Triturus carnifex 110.358.0.002.0       
8799 Anfibi Villa Vico (dintorni) Triturus carnifex 110.358.0.002.0       

10701 Rettili 

Fiume Elsa, 
confluenza della 
sorgente Le 
Caldane Natrix tessellata 110.397.0.003.0       

10723 Rettili 

Fiume Elsa, alla 
confluenza con il 
Botro di 
Montecuccheri Natrix tessellata 110.397.0.003.0       

11204 Mammiferi Gracciano dell'Elsa Eliomys quercinus 110.639.0.001.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

11207 Mammiferi Colle di Val d'Elsa 
Muscardinus 
avellanarius 110.642.0.001.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

12631 Anfibi 

Sentiero Il 
Sentierelsa, fra San 
Marziale e Colle Val 
d'Elsa Triturus carnifex 110.358.0.002.0       

14761 Uccelli 
Comune di Colle di 
val D'Elsa Lanius collurio 110.593.0.001.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

19297 Insetti 
Fiume Elsa, Piano 
della Bufalaia 

Somatochlora 
meridionalis 
Nielsen 035.026.0.004.0 Sconosciuta Sconosciuta Sconosciuta 

 
La  Provincia  di  Siena  è  una  delle  aree  italiane  con  la  massima  biodiversità  e  la distribuzione delle 
Riserve Naturali sul territorio riflette la diversità degli ambienti presenti. Il popolamento  faunistico  è,  di  
conseguenza,  estremamente  vario  e  di  grande  interesse scientifico  e conservazionistico (solo fra i carnivori 
sono presenti tutte le specie dell'Italia centrale, ad eccezione dell'orso).   
 



DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS – COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA 

 Principali emergenze faunistiche nel sottobacino del fiume Elsa 
(Fonte http://www.sienanatura.net/elsa.htm) 
 
Animali dei boschi 
I boschi di cerro, di roverella e di leccio, che vegetano sui rilievi circostanti le città di Colle di Val d’Elsa e 
di Poggibonsi, nonché nella Montagnola Senese e nella Riserva Naturale di Castelvecchio, costituiscono 
l’habitat ideale per numerosi animali.Uno dei più caratteristici frequentatori del bosco è il Cervo 
volante (Lucanus cervus), un grosso coleottero color bruno-scuro, che raggiunge una lunghezza massima di 
circa 8 cm. Il nome cervo volante deriva dal fatto che i maschi possiedono mandibole eccezionalmente 
sviluppate e ramificate, simili nell'aspetto alle corna dei cervi. Gli adulti sono facilmente visibili nelle sere 
d'estate, mentre volano rumorosamente tra le fronde delle querce. Le larve, tozze e biancastre, vivono nel 
legno delle latifoglie e impiegano in media cinque anni, prima di compiere la metamorfosi. 
Molto comuni, al limitare dei boschi e ai margini delle strade campestri, sono i rettili lucertola muraiola 
(Podarcis muralis), ramarro occidentale (Lacerta bilineata) e saettone (Elaphe longissima). Il saettone è un 
serpente tipicamente arboricolo, che si mimetizza tra il fogliame degli alberi grazie alla colorazione verdastra 
della livrea, che lo rende praticamente invisibile.  
Gli uccelli sono rappresentati da numerosissime specie, tra tutte si ricordano: il picchio rosso maggiore 
(Picoides major), il picchio verde (Picus viridis) e il picchio muratore (Sitta europea), presenti esclusivamente 
dove crescono alberi di discrete dimensioni, nelle cui cavità costruiscono il nido; il rigogolo (Oriolus oriolus), 
passeriforme dal caratteristico piumaggio giallo e nero nel maschio e verdastro nella femmina; la capinera 
(Sylvia atricapilla), la cinciallegra (Parus major), la cinciarella (Parus caoeruleus) e il rampichino (Certhia 
brachydactyla), specie ampiamente diffuse in tutti i tipi di bosco. Tra le specie meno comuni si segnala la 
cincia bigia (Parus palustris), un passeriforme abbastanza diffuso come nidificante in provincia di Siena, 
soprattutto nei boschi della Montagnola Senese, ma che altrove in Toscana appare quasi esclusivamente 
limitato alla catena appennnica. Le cipressete della Riserva Naturale di S. Agnese rappresentano l’habitat 
ideale per alcune specie di passeriformi come il verzellino (Serinus serinus), il verdone (Carduelis chloris) e il 
cardellino (Carduelis carduelis), che mostrano una particolare predilezione per i boschi di conifere in ogni 
periodo dell’anno. 
Dalla presenza della vegetazione arborea dipendono specie di mammiferi a costumi arboricoli come i roditori 
scoiattolo (Sciurus vulgaris) e moscardino (Muscardinus avellanarius), quest’ultimo considerato in declino in 
tutta l'Europa per la scomparsa dei boschi maturi. 
 
Animali di incolti e coltivi 
Gli incolti e i coltivi, in particolare quelli su substrato calcareo rinvenibili nella Riserva Naturale di 
Castelvecchio e nella Montagnola Senese, i prati umidi prossimi alle rive del Fiume Elsa e quelli aridi dove il 
bosco è degradato per l’azione dell’uomo, sono frequentati da un diverso contingente di specie. Tra 
gli invertebrati si segnalano numerose specie di insetti, in particolare di farfalle diurne, anche non 
particolarmente frequenti in Italia centrale, quali Cupido alcetas e, soprattutto, Polyommatus hispanus, una 
specie che in Toscana e in provincia di Siena è al limite meridionale della sua distribuzione. 
I rettili più comuni sono entità eminentemente praticole come la lucertola campestre (Podarcis sicula) e la 
luscengola comune (Chalcides chalcides) e serpenti come il biacco (Hierophis viridiflavus): vivace e 
aggressivo, se molestato il biacco si difende soffiando e mordendo, ma essendo sprovvisto di veleno, non è 
affatto pericoloso per l’uomo. 
Gli uccelli più caratteristici del paesaggio agrario della Val d’Elsa sono l’allodola (Alauda arvensis), la ballerina 
bianca (Motacilla alba), la passera mattugia (Passer montanus), il saltimpalo (Saxicola torquata) e la gazza 
(Pica pica); dove sono presenti siepi e cespuglieti, si riproducono l'occhiocotto (Sylvia melanocephala), la 
sterpazzola (Sylvia communis), il canapino (Hippolais polyglotta) e l'averla piccola (Lanius collurio), un 
passeriforme in rarefazione in tutta Europa. Nella Riserva Naturale di Castelvecchio e nella Montagnola 
Senese sono presenti zone dove ai boschi si alternano incolti e coltivi, anche di ridotte dimensioni; tali 
ambienti sono frequentati da numerose specie di uccelli, tra i quali si ricordano la poiana (Buteo buteo) e il 
gheppio (Falco tinnunculus), due dei rapaci più comuni in Italia, il biancone (Circaëtus gallicus), un altro 
rapace al contrario dei primi due decisamente meno frequente e la tottavilla (Lullula arborea), un 
passeriforme simile all’allodola ma, al contrario di questa, meno legato alle colture. Dove sono presenti filari 
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di alberi che crescono ai margini delle aree aperte, nidifica talvolta l’assiolo (Otus scops); si tratta di un rapace 
notturno in diminuzione in tutta Europa e in Toscana, minacciato dalla scomparsa del paesaggio agrario 
tradizionale. 
Due grosse specie di mammiferi frequentano le aree aperte come siti di alimentazione: il Cinghiale (Sus 
scrofa) e il capriolo (Capreolus capreolus). Quest’ultimo in passato non era particolarmente frequente in Val 
d’Elsa, ma negli ultimi decenni appare in progressiva espansione, qui come in tutto il senese e in alcune zone 
come, ad esempio, nella Montagnola Senese e nella Riserva Naturale di Castelvecchio, ha raggiunto densità 
così elevate tali da compromettere, con la sua azione di scavo, l’integrità del sottobosco. 
 
Animali dei corsi d'acqua 
Le rive del Fiume Elsa, del Botro degli Strulli e del Torrente Foci e le loro acque ospitano senz’altro 
la fauna più peculiare della Val d’Elsa e anche quella più ricca di elementi di interesse ai fini della 
conservazione, altrove scomparsi o divenuti rari. Le ragioni di ciò vanno ricercate nella ricchezza di acqua che 
caratterizza tali corsi d’acqua in ogni stagione dell’anno e nella presenza di una vegetazione riparia per lunghi 
tratti rigogliosa e ben conservata. 
Tra gli invertebrati, un certo rilievo assume Theodoxus fluviatilis, un mollusco localizzato in Toscana: vive nei 
corsi d'acqua ben ossigenati, aderendo saldamente alla vegetazione acquatica o alle rocce sommerse. In 
provincia di Siena è decisamente raro e il Fiume Elsa è uno dei pochi che ancora ospitano questa interessante 
specie. Rilevante è anche la presenza di due crostacei: il gamberetto di fiume (Paleomonetes antennarius), 
ampiamente diffuso in Italia, la cui distribuzione in Toscana non è ancora ben conosciuta, e il granchio di 
fiume (Potamon fluviatile), specie in rarefazione in tutto l’areale a causa dell’inquinamento dei corpi idrici e 
delle alterazioni degli alvei fluviali causati dagli interventi antropici. 
Recentemente ha fatto la sua comparsa nelle acque delle antiche terme dei Bagni di San Marziale e nel Fiume 
Elsa il gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii); si tratta di un gambero originario dell’America 
settentrionale, importato e allevato in Europa e in Italia per scopi alimentari e ornamentali. La sua notevole 
adattabilità alle più svariate condizioni ambientali, la resistenza agli agenti inquinanti e patogeni, l’alta 
prolificità unite alle abitudini alimentari onnivore e all’abitudine di scavare tane lungo le rive, lo rendono 
estremamente pericoloso per l’integrità degli ambienti acquatici e della fauna ad essi associata.   
Un’altra specie di rilievo tra gli invertebrati è senza dubbio Sympetrum meridionale, una libellula poco 
frequente in Italia e fortemente localizzata in Toscana; in provincia di Siena è presente soltanto nei dintorni 
di Castellina in Chianti e nel Fiume Elsa, presso Colle di Val d'Elsa.Per ricchezza di fauna ittica il Fiume Elsa è 
forse il corso d’acqua più importante della provincia di Siena. I pesci più comuni sono la rovella (Rutilus 
rubilio), il cavedano (Leuciscus cephalus), il barbo tiberino (Barbus tyberinus) e la carpa (Cyprinus carpio). La 
rovella è una specie endemica dell’Italia peninsulare; essa colonizza tanto il tratto superiore dei corsi d’acqua 
che quelli medio e terminale. Il barbo tiberino predilige acque ossigenate dalla corrente vivace e fondo a 
ciottoli e massi e popola di preferenza i corsi d’acqua di piccole dimensioni, in zone collinari e pedemontane, 
anche se può stabilirsi in corsi d’acqua di maggiori dimensioni. Cavedano e carpa sono due delle specie ittiche 
maggiormente diffuse nelle acque interne della Toscana, entrambe adattabili e capaci di tollerare situazioni 
di degrado degli ambienti acquatici. 
Le pozze laterali al corso dell’Elsa e del Torrente Foci, gli stagni e le raccolte d’acqua utilizzate per irrigare gli 
orti, ospitano interessanti popolazioni di anfibi e di rettili acquatici; tra essi si segnalano la raganella italiana 
(Hyla intermedia), specie eminentemente arboricola, esclusiva della nostra penisola, il tritone crestato 
italiano (Triturus carnifex), un anfibio minacciato in Italia e in Europa e la biscia tassellata (Natrix tessellata). 
Simile alla biscia dal collare (si distingue da questa soprattutto per la mancanza di collare giallastro e per le 
dimensioni minori), è un serpente presente in tutta Italia, isole escluse, ma lungo il versante tirrenico risulta 
scarso e localizzato. In Toscana meridionale è ad oggi conosciuto soltanto per poche località; colonizza 
ambienti acquatici di varia portata, quali laghi, stagni, pozze, paludi e risaie, ma mostra una particolare 
predilezione per le rive ciottolose di fiumi, di torrenti e di ruscelli. È specie particolarmente sensibile alla 
perdita di qualità degli ambienti acquatici. 
Molti uccelli si concentrano lungo il corso dell'Elsa e nei boschetti ripari, che costituiscono gli ambienti 
ornitologicamente più ricchi; qui si rinvengono la Nitticora (Nycticorax nycticorax), la gallinella d'acqua 
(Gallinula chloropus), il martin pescatore (Alcedo atthis), la ballerina gialla (Motacilla cinerea) e l'usignolo di 
fiume (Cettia cetti). La nitticora è la specie più interessante: è presente lungo il corso dell’Elsa da maggio ad 
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ottobre: ciò rende possibile la sua nidificazione nella zona; frequenta ambienti umidi di varia estensione e 
tipologia (fiumi, laghi, stagni, etc.) e nidifica in colonie tra la vegetazione arborea riparia; è minacciata a livello 
europeo dal taglio dei boschi ripari, dall'utilizzo dei pesticidi in agricoltura e dal disturbo antropico presso i 
siti di nidificazione. La gallinella d'acqua è particolarmente frequente lungo tutto il corso dell’Elsa e può 
essere facilmente osservata mentre nuota alla ricerca di cibo. Meno frequente è, invece, il martin pescatore, 
che si riproduce scavando cunicoli profondi sino a un metro nelle pareti sabbiose e argillose lungo il corso del 
fiume; pur essendo ancora abbastanza frequente, è minacciato dall’inquinamento delle acque e dalla 
generalizzata perdita di qualità degli ambienti acquatici. 
 
      

 Flora-vegetazione nel sottobacino del fiume Elsa 
(FONTI http://www.sienanatura.net/elsaflora.htm) 
 
La Val d’Elsa è un’area ricca di aspetti paesaggistici e naturalistici di rilievo; nonostante sia stata popolata fin 
dall’epoca etrusca, ha conservato una flora e una vegetazione caratterizzate da un alto grado di naturalità, 
soprattutto nelle zone lontane dei grandi centri abitati. Interessanti dal punto di vista naturalistico sono il 
comprensorio della Montagnola Senese, le Riserve di Castelvecchio e Sant'Agnese, l’Anpil Fiume Elsa.  
Le unità vegetazionali naturali e seminaturali presenti nella Val d’Elsa sono rappresentate dai seguenti tre 
grandi gruppi fisionomici: 

• le foreste, 
• i prati e le garighe, 
• la vegetazione acquatica. 

 
Le foreste 
Boschi di latifoglie decidue 
La vegetazione forestale decidua è la formazione prevalente in tutta la Val d’Elsa: dai boschi a nord di S. 
Gimignano a Sud verso Monteriggioni; tale formazione si distingue in due diverse tipologie a seconda del tipo 
di substrato: i boschi di roverella (Quercus pubescens) su rocce calcaree ed i boschi di cerro (Quercus cerris), 
su rocce silicee; sono presenti anche aspetti misti o di compenetrazione delle due tipologie. 
I boschi di roverella sono presenti sui suoli derivati da rocce calcaree, calcareo-marnose o argille, e nelle aree 
scoscese e xeriche, dove l’inversione termica e l’umidità invernale rappresentano un fattore limitante per il 
leccio. Nei querceti a roverella sono presenti diverse specie arboree quali l'orniello (Fraxinus ornus), il sorbo 
domestico (Sorbus domestica), l'acero minore (Acer monspessulanum). Tra gli arbusti comuni sono il ginepro 
(Juniperus communis), l'agazzino (Pyracantha coccinea), la ginestra (Spartium junceum), il biancospino 
(Crataegus monogyna), il prugnolo (Prunus spinosa), il sanguinello, il ligustro e i rovi. Lo strato erbaceo è 
dominato da alcune liane, come l'edera (Hedera helix), la vitalba sempreverde (Clematis vitalba), il caprifoglio 
(Lonicera caprifolium), e sono comuni anche il ciclamino primaverile (Cyclamen repandum), l’elleboro di 
Boccone (Helleborus bocconei) e la viola bianca (Viola alba). 
I boschi di cerro (le cerrete) sono, invece, rinvenibili solo nei luoghi più freschi, come gli impluvi e le vallecole, 
dove è presente un suolo eutrofico: ricco e ben areato. La vegetazione si presenta lussureggiante e ben 
stratificata; nel piano superiore prevale il cerro accompagnato dal castagno (Castanea sativa), l’acero 
campestre e talvolta la rovere (Quercus petraea). Tra gli arbusti sono comuni biancospino, rose (Rosa sp. pl.), 
prugnolo, coronilla (Coronilla emerus), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius). Tra le piante erbacee 
dominano specie acidofile come Physospermum cornubiense, un’ombrellifera di grandi dimensioni, 
considerata una specie rara, la verga d’oro (Solidago virgaurea) e varie specie di felci, tra cui la più comune è 
la felce aquilina (Pteridium aquilinum).  
Una tipologia vegetazionale particolare è la presenza di boschi di faggio (Fagus selvatica) e tasso (Taxus 
baccata), nelle strette valli del Botro della Libaia e Botro delle Torri, presso la Riserva Naturale di 
Castelvecchio. Queste entità a 300m di quota sono da considerare dei relitti glaciali, che hanno qui trovato 
le condizioni microclimatiche ideali per poter sopravvivere. 
Boschi di sclerofille sempreverdi 
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Le leccete sono le formazioni forestali dove il leccio (Quercus ilex) è la specie arborea dominante. Questo 
tipo di formazione vegetale si sviluppa nei versanti esposti a Sud e nei crinali, di preferenza su substrati 
calcarei, con suolo modesto e roccia affiorante, come nei dintorni del Monte Maggio e presso lo sperone 
roccioso di Castelvecchio. 
I boschi di leccio si accompagnano di arbusti sia termofili, come il viburno (Vibernus tunus), lo scopo maschio 
(Erica arborea), il corbezzolo (Arbutus unedo), che mesofili come l’orniello (Fraxinus ornus), il ciavardallo 
(Sorbus torminalis), il biancospino. Le erbe sono poco rappresentate per la densa copertura del piano 
superiore. 
Nelle situazioni più degradate, come morfologie molto accidentate o estesi affioramenti di roccia madre, si 
sviluppa una fitocenosi principalmente arbustiva, detta “forteto”, dove il leccio rimane allo stadio arbustivo 
e si accompagna di corbezzolo, lillatro (Phillyrea latifoglia), lentisco (Pistacia lentiscus). Il sottobosco si 
presenta ricco di specie lianose come il caprifoglio sempreverde (Lonicera implexa), la robbia selvatica (Rubia 
peregrina) e la vitalba sempreverde. 
Cipresseta 
Formazione vegetale naturale costituita esclusivamente da cipresso (Cupressus sempervirens), presente 
presso il Bosco di S. Agnese, oggi designato come Riserva Naturale della provincia di Siena. Il cipresso è una 
specie originaria dei paesi mediterranei orientali (Isole Egee), ma introdotta in Italia da millenni e localmente 
spontaneizzata. Nella Riserva di S. Agneseè stata introdotta circa 10 secoli fa e la sua diffusione attuale è da 
attribuire per lo più a riproduzione naturale. Vi si rinvengono esemplari di cipresso sia della 
forma horizontalis (a rami a palchi e divaricati e chioma ampia), sia della forma pyramidalis (a rami eretti 
appressati al tronco e chioma strettamente affusolata). Si tratta di un elemento di grande rilievo del 
paesaggio italiano in generale, e Toscano in particolare. La Riserva è caratterizzata dalla sua massiccia 
presenza; qui la specie si è inserita come componente stabile nella vegetazione naturale, senza sconvolgerne 
la composizione floristica, ma integrandone la struttura e dando vita a un aspetto paesaggistico 
particolarmente interessante. 
Boschi igrofili ripari 
Il Fiume Elsa e il Botro degli Strulli, grazie alla costante portata delle loro acque, alla presenza di sorgenti a 
temperatura elevata e all’alto tenore di ossigeno, presentano tutte le caratteristiche ideali per essere un 
ambiente naturalisticamente ricco. Purtroppo, queste caratteristiche sono utili anche all'uomo e hanno 
favorito l'instaurarsi di molti nuclei abitati lungo le rive dell’Elsa. Parallelamente alla nascita e allo sviluppo 
sociale ed economico di questi centri abitati, soprattutto recentemente, si sono avuti forti fenomeni di 
degradazione, legati alle varie attività umane svolte in prossimità del fiume.  
La vegetazione più caratteristica del fiume è quella riparia, ossia quella delle aree influenzate dalle acque, ma 
non sommerse. Nelle sponde consolidate, costituite da depositi sabbiosi-limosi e dove le inondazioni non 
sono frequenti, troviamo i pioppeti caratterizzati dalla presenza di Popolusalba, P. nigra e alcuni salici (Salix 
purpurea e S. alba); nelle anse basse, periodicamente sommerse, si può talvolta rinvenire l’ontano nero 
(Alnus glutinosa).  
Il bosco ripario dell’Elsa nel complesso si presenta però degradato a causa dell’invasione di alcune specie 
esotiche (Robinia pseudoacacia e Ailanhtus altissima). Numerose sono poi le specie mesofite, che entrano a 
far parte del bosco, come acero campestre (Acer campestre), olmo (Ulmus minor), sambuco nero (Sambucus 
nigra), rovi (Rubus sp. pl.), corniolo, mentre lo strato erbaceo è formato da megaforbie sciafile e nitrofile 
(Arctium lappa, Urtica dioica, Rumex sp. Pl., ecc). 
 
 
PRATI E GARIGHE 
Prati aridi 
Nelle stazioni su calcare affiorante, dove il Querceto a roverella è diradato o assente per cause antropiche, 
sono presenti cenosi prative a dominanza di graminace termo-xerofile, quali Brachypodium 
rupestre e Bromus erectus. Una caratteristica di questi prati è la loro elevata diversità floristica e la presenza 
di alcune piante di un certo interesse fitogeografico, quali ad esempio Silene paradoxa, Linum tenuifolium, 
Polygala flavescens. In situazioni con maggiore umidità edifica, si possono rinvenire in questi prati anche 
varie orchidee, tra le più riconoscibili nella Montagnola Senesetroviamo: Orchis morio, con fiori dal colore 
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violetto al bianco, che fiorisce da aprile a maggio; Hymantoglossum adriaticum, con fiori provvisti di un 
labello allungato e diviso in tre lobi lineari, che fiorisce da maggio a giugno. 
Prati umidi 
Nelle rare aree prossime al Fiume Elsa, prive di vegetazione forestale, sia per cause naturali che antropiche, 
sono presenti lembi di prati mesici, seminaturali a dominanza di Agrostis stolonifera o Agropyron repens, due 
graminacee che costituiscono densi popolamenti su suoli limosi o argillosi, umidi, grazie alla diffusione per 
mezzo di stoloni o rizomi sotterranei. 
Garighe 
In corrispondenza di roccia affiorante, sia lungo le scarpate stradali che in rupi o chiarie nel bosco, si 
sviluppano formazioni vegetali dominate da piccoli arbusti legnosi (camefite), adattati all’aridità, al sole e al 
calore. Questa biocenosi prende il nome di “gariga” e si distingue sulla natura del substrato.  
Le garighe su rocce carbonatiche (Calcari e marne), per esempio della Montagnola Senese o di Bosco di S. 
Agnese, sono caratterizzate dalla presenza di elicriso (Helichrysum italicum), santoreggia (Satureia montana), 
globularia (Globularia puntata) e dalla lavanda (Lavandula latifoglia), una labiata a distribuzione mediterranea 
occidentale, presente solo in Liguria e Toscana centro-settentrionale. 
Le garighe su rocce ultramafiche (serpentini, gabbri e basalti), presenti nei dintorni di Pievescola, a causa 
delle loro caratteristiche fisico-chimiche, sono molto selettive per lo sviluppo delle piante. Qui si ritrovano 
numerosi endemismi serpentinicoli come Alyssum bertoloni: crucifera dal fiore giallo con l’eccezionale 
capacità di accumulare nichel, Armeria denticulata, Thymus acicularis var ophioliticus, e varie specie legate 
ad ambienti rocciosi come Festuca inops, Sedum rupestre, Koeleria spendens. 
 
VEGETAZIONE ACQUATICA 
Vegetazione acquatica radicante 
Lungo le sponde del Fiume Elsa e dei torrenti Staggia e Foci, a contatto con i boschi o i prati umidi, sono 
rinvenibili alcune tipologie di vegetazione formate da piante che vivono in parte sommerse e in parte emerse 
(specie elofitiche). Tra questi da segnalare i popolamenti a menta acquatica (Menta aquatica), Nasturtium 
officinalis, Veronica anagallis-acquatica, Apium nodiflorum; in alcune piccole aree, con fondo melmoso di 
acque basse, è presente la cannuccia di palude (Phragmites australis). 
Un aspetto particolare di vegetazione acquatica è localizzato nel canale del Botro degli Strulli-Onci: si tratta 
di cenosi a dominanza di una ciperacea di grandi dimensioni, Scirpus lacustris, la cui forma fluitans è 
caratteristica, nell’area centro-europea, di acque limpide e correnti. Un secondo tipo di vegetazione, qui 
interessante, è costituto dalle comunità di muschi calcarizzanti delle sorgenti idrotermali e che sono state 
incluse nellaDirettiva 92/43 CEE come habitat di interesse comunitario. Queste formazioni sono costituite da 
muschi ed alghe che, sottraendo anidride carbonica, favoriscono la precipitazione del carbonato di calcio, 
presente nelle acque idrotermali dal quale vengono incrostate, contribuendo alla formazione del travertino, 
che per questo è una roccia di origine biogena. Questi aspetti vegetazionali sono ascrivibili con buona 
probabilità al Cratoneurion e sono stati osservati soltanto in piccole aree, attualmente soggette a una forte 
e distruttiva attività umana. 
Vegetazione acquatica sommersa 
La vegetazione sommersa è costituita perlopiù da popolamenti di alghe e talvolta, specialmente in canali, 
anse e altri ambienti con acque lente, da popolamenti mono o paucispecifici di fanerogame. Tra queste ultime 
sono interessanti, presso la gora del Mulino di Calcinaia, i popolamenti di Potamogeton pectinatus, 
un’idrofita radicante un tempo comune, ma oggi in rarefazione. 
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 Aree protette 

Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con Rete Natura 2000 si intende l'insieme dei 
territori protetti costituito da aree di particolare pregio naturalistico quali le Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) ovvero i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Tale rete si estende anche alle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE. 
La Rete Natura 2000 costituisce di fatto lo strumento a livello europeo attraverso il quale preservare le specie 
di flora e fauna, minacciate o in pericolo di estinzione, e gli ambienti naturali che le ospitano. 
In attuazione delle Direttive europee e della normativa nazionale di recepimento, la Regione Toscana ha 
emanato la Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (abrogata e sostituita dalla LR 30/2015 – Norme per la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale), e dato avvio ad 
un'articolata politica di tutela della biodiversità. Con questa legge la Toscana ha definito la propria rete 
ecologica regionale composta dall'insieme dei Sic, delle Zps e di ulteriori aree tutelate chiamate Sir (Siti di 
interesse regionale). Queste ultime aree, non comprese nella rete Natura 2000, sono state individuate dalla 
Regione con lo scopo di ampliare il quadro d'azione comunitario tutelando anche habitat e specie animali e 
vegetali non contemplati, fra quelli da tutelare previsti dalle citate direttive comunitarie. Dal giugno 2015 per 
tali aree, ai sensi dell'art.116 della LR 30/2015, è stata avviata dai competenti uffici regionali, una specifica 
ricognizione volta a verificare la loro potenziale ascrivibilità ad una delle tipologie di area protetta previste 
dall'attuale normativa regionale (SIC, ZPS, Riserva regionale). 
 

 
Figura 59 Individuazione cartografica delle aree protette 

 
Nell’area è presente il SIR IT5180003 – Montagnola Senese per il quale è stato realizzato il Piano di gestione. 
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Siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale Natura2000 (L.R. 30/2015)
Siti di importanza regionale (L.R. 30/2015)
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9 INDIVIDUAZIONE DI AREE SENSIBILI E DI ELEMENTI DI CRITICITÀ 
 

 Criticità rilevate dal Piano Paesaggistico regionale 
(FONTI Scheda d’ambito di paesaggio n° 9 – Val d’Elsa) 

Le principali criticità dell’ambito sono legate ai processi di artificializzazione e urbanizzazione delle pianure 
alluvionali che hanno formato conurbazioni lineari residenziali/produttive - lungo la via Francigena di valle e 
lungo la diramazione per Colle Valdelsa Il continuum urbanizzato, costituito prevalentemente da edilizia 
residenziale di scarsa qualità, aree produttive e infrastrutture, tende a occludere i varchi residui e 
compromette le relazioni ecologiche, territoriali e visuali tra la Valdelsa e i sistemi collinari circostanti. Dal 
punto di vista idrogeologico, ne conseguono criticità analoghe a quelle della bassa valle dell’Arno, con un 
diffuso rischio di esondazione.  
Nel fondovalle si concentrano anche le aree produttive, - talvolta di medie dimensioni, spesso piccole e 
frammentate - in insediamenti non sempre funzionali e di bassa qualità paesaggistica, tendenti, nei casi di 
maggiore concentrazione, alla saldatura. In alcuni casi, la localizzazione di insediamenti produttivi ha 
interessato contesti fluviali particolarmente sensibili o ad alto rischio idraulico e idrogeologico con la 
riduzione e alterazione delle fasce ripariali, un abbassamento del livello di qualità delle acque e l’incremento 
del rischio di esondazione.  
Le infrastrutture viarie dei tratti di fondovalle, oltre a rap- presentare barriere ecologiche difficilmente 
valicabili (soprattutto nel tratto Poggibonsi-Colle Val d’Elsa per la concomitanza della superstrada FI-SI, di 
importanti assi stradali provinciali e regionali e di linee ferroviarie), hanno, per for- za di cose, contribuito ad 
accentuare la separazione fisica, funzionale e territoriale tra gli ambiti collinari e vallivi, all’in- terno di un 
complessivo indebolimento dei collegamenti trasversali storici. 
In area collinare e pedecollinare vi sono stati anche impor- tanti fenomeni di sviluppo insediativo attorno ai 
centri abitati storici, con alterazione delle morfologie insediative originali e dei loro profili. Si riscontrano 
inoltre problematiche connesse alla riconversione residenziale degli insediamenti rurali storici della collina, 
che hanno spesso comportato ristrutturazioni improprie, con frazionamenti e demolizioni/ricostruzioni dei 
manufatti tipici del sistema mezzadrile e delle ville. In molti casi la riconversione residenziale ha compor- tato 
la netta separazione tra manufatti e terreni circostanti, generando così una ulteriore compromissione delle 
relazioni storiche tra insediamento e paesaggio rurale collinare. L’espansione e la ristrutturazione delle 
colture viticole su appezzamenti di grande dimensione hanno in alcuni casi aumentato il rischio di erosione, 
a causa di alcune caratteristiche dei suoli, in particolare l’elevato contenuto di sabbia fine e molto fine, con 
un potenziale aumento della velocità di corrivazione delle acque. Inevitabile, ma mitigabile, la perdita di 
biodiversità che si associa alla perdita di ambienti agricoli tradizionali nel sistema delle colline plioceniche. 
Altre criticità riguardano il patrimonio forestale e sono legate alla intensa ripresa dei prelievi di legname 
dell’ultimo ventennio. In alcuni settori dell’ambito, in particolare nella Montagnola Senese, sono presenti 
anche fenomeni di abbandono degli agroecosistemi, con processi di ricolonizzazione arbustiva e perdita di 
habitat agricoli e pascolivi, quest’ultimi particolarmente negativi per le praterie calcaree interne alla Riserva 
di Castelvecchio.  
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Figura 60 Tratto dalla Scheda d'Ambito n.17 -PIT-PPR 
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 Valutazioni delle criticità 
In questa fase viene effettuata una prima analisi ad ampio raggio delle questioni ambientali, 
socioeconomiche e territoriali che formano il contesto del Piano. L’obiettivo è dunque quello di definire il 
quadro dello stato dell’ambiente a livello comunale. In particolare, in questa fase vengono definiti quali sono 
i temi e le questioni ambientali con cui il piano in qualche modo interagisce ed il livello di approfondimento 
con il quale occorre trattarle. Di seguito si propone un elenco riassuntivo dei principali temi e questioni 
ambientali sui quali il Piano potrebbe avere effetti, l’elenco è stato definito tenendo conto dei temi 
ambientali elencati nell’allegato VI f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
In particolare, per il territorio di Colle sarà importante valutare l’aspetto dell’approvvigionamento idrico e 
depurazione delle acque, i rifiuti, l’inquinamento acustico ed elettromagnetico assumono un peso 
importante nelle trasformazioni del territorio comunale, e, ultimo ma non per importanza, la mobilità. 
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 Prescrizioni per gli strumenti urbanistici 
9.3.1 Aria 
Per i comuni che non hanno l’obbligo di dotarsi di PAC (Piani di Azione Comunale) perché i livelli degli 
inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell’aria, come nel caso di Colle Val d’Elsa, occorrerà garantire 
che nelle trasformazioni del territorio vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità 
dell’aria e dell’ambiente, oltre a recepire l’esclusione che il PAER indica in alcune aree per impianti termici 
che utilizzano biomasse. 
 

9.3.2 Acqua 
Per la risorsa acqua gli strumenti urbanistici dovranno: 

• individuare le zone di accertata sofferenza idrica, ove non possono essere previsti incrementi di 
volumetrie o trasformazioni d’uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di 
approvvigionamento idrico; 

• prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di 
fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura 
e di depurazione; 

• prevedere nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, 
la realizzazione di reti duali; 

• imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera; 
• prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da 

quella idro potabili; 
• stabilire condizioni per l’uso irriguo di acque provenienti da fitodepurazione (D.M. 185 del 

12/6/2003), 
• nel caso di attività edili, evitare interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, di 

eseguire opere di fondazione impedendo eventuali infiltrazioni in falda, e di provvedere con opere 
alternative alla sospensione temporanea di erogazione dell’acqua causate dai lavori stessi.  
 

9.3.3 Energia 

Lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo che dura anni ed effetti sul territorio permanenti, 
deve necessariamente rapportarsi con costi ambientali ed economici crescenti in un sistema energetico fatto 
di centrali alimentate da fonti fossili lontane dai luoghi di consumo dell’energia prodotta, con una urgente 
necessità di contrarre le emissioni di gas climalteranti. Ne consegue “la necessità di abbattere i consumi e di 
moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili”, assumendo negli 
strumenti di pianificazione gli obiettivi di dettaglio che le Direttive Europee e i relativi recepimenti legislativi 
nazionali e regionali hanno prodotto; 
Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione 
emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha individuato la Strategia 
UE 2030:  
- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);  
- al 2030 almeno il 27% dei consumi energetici da rinnovabili;  
- al 2030 (obiettivo indicativo) almeno il 27% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali.  
Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission 
COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico. 
“Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, 
con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi 
del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.” 
Questi contenuti sono ben rappresentati dagli obiettivi del PAER 2015, in cui la lotta ai cambiamenti climatici 
si articola nel contrasto e nell’adattamento: il contrasto che si sviluppa con il ricorso alle energie rinnovabili, 
all’economia circolare e alla messa a disposizione dei dati ambientali per le scelte consapevoli dei cittadini, 
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mentre l’adattamento si sviluppa con interventi a difesa delle risorse, della biodiversità e della messa in 
sicurezza degli edifici contro i sismi. 
 

 
Figura 61 Tratto dall'introduzione al PAER 2015: Il PAER in una pagina 

 
Gli strumenti urbanistici dovranno prevedere: 
a) Meccanismi per l’edilizia sostenibile;  
b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche. 
a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate 
nel recepimento della DIR  2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. 
a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS  28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova 
costruzione e di ristrutturazioni rilevanti. 
b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.  Incentivi statali su Fotovoltaico e altre 
fonti rinnovabili. 
b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. 
b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un 
edificio. 
 

9.3.4 Rumore 

Il comune di Colle Val d’Elsa, ai sensi degli articoli 17, 19 o 25 della legge regionale 65/2014, deve adeguare i 
propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dell’articolo 7 della legge 89/98, che così recita: 
1.  I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica 
entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 5 comma 5, lettera b). 
2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n.65/2014, sia avviato 
successivamente all’adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso. 
2 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della L.447/1995, i comuni adeguano i 
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di 
controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 
dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”. 
Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt.  13 e 14 del Regolamento di attuazione della 
legge regionale 89/98 approvato con DPGR n.  2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento. 

9.3.5 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Per questa componente, sono tre le tematiche che lo strumento deve affrontare:  
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1) Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza-fasce di rispetto elettrodotti, sottostazioni e cabine di 
trasformazione, per cui stabilire la fascia bidimensionale (Dpa, “Distanza di prima approssimazione”), di 
garanzia di rispetto dell’obiettivo di qualità all’esterno della stessa (DM 29/05/2008, DPCM 08/07/2003); “è 
fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, fornite ai 
comuni dai gestori degli impianti” 
2) Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza-localizzazione degli impianti di radiocomunicazione; la 
legge regionale 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” prevede la 
pianificazione comunale dell’installazione degli impianti per la telefonia cellulare, attraverso un Programma 
comunale degli impianti, definito attraverso un programma di sviluppo della rete dei gestori e delle aree 
individuate come idonee dal piano operativo (art 9 comma 1 lettera b della LR 49/2011). 
3) Radioattività ambientale-gas radon, che pur non vedendo Colle val d’Elsa fra i comuni indicati nella DGR 
1019/2012 come quelli a maggior rischio, sottolinea come sia importante prevedere misure idonee alla 
protezione dal radon in fase di nuova costruzione o di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano 
in modo significativo le parti dell’edificio a contatto con il terreno, con opportuni sistemi di areazione 
(scannafossi e vespai). 

9.3.6 Rifiuti 

Come previsto dall’articolo 4 comma 8 della L.R. 25/98 e smi nell’ambito degli atti di pianificazione dei 
Comuni (come disposto specificamente dalla L.R. 1/05) devono essere indicate le aree per la raccolta 
differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e 
recupero rifiuti. Inoltre, la cartografia a corredo degli strumenti urbanistici deve riportare i siti oggetto di 
bonifica, ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall’art. 253 del D. Lgs. 152/2006 e dell’articolo 13 della 
L.R. 25/98. 
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10 PRESUMIBILI IMPATTI DEL PIANO 
 

 Sostenibilità degli obiettivi del PS  
 

Gli obiettivi del PS sono stati elencati ed illustrati nel paragrafo 2.1. Questi obiettivi, nelle Tabelle successive, 
sono messi in relazione con le componenti e i tematismi antropici e ambientali, stabilendo da subito le 
connessioni con esse. Si prevede che gli obiettivi di PS sopra descritti andranno ad interessare tutte le risorse 
elencate, in una entità che sarà funzione delle azioni di trasformazione previste, a loro volta declinazione 
degli obiettivi contenuti nell’Avvio del procedimento. La Valutazione dovrà misurare in che modo gli obiettivi 
avranno impatto, se l’avranno, sulle componenti elencate, e quali mitigazioni mettere in atto. 
 
 

 

Componenti e 
tematismi antropici

Invariante 
PIT-PPR e 
obiettivi 
specifici 

del PS

Obiettivi PS
Sostenibilità socio-economica

Terza 
Invariante

il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali; 

Quarta 
Invariante

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;

Quarta 
Invariante

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;

Quarta 
Invariante

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;

Quarta 
Invariante

la valorizzazione delle locali produzioni agricole di qualità, con azioni che promuovano le
filiere locali e i metodi di produzione più sostenibili.

Obiettivo 
specifico 

del PS

la ricerca di una maggior connessione con le frazioni, sia quelle ormai legate al capoluogo
sia quelle geograficamente più lontane;

Obiettivo 
specifico 

del PS
l’organizzazione della rete viaria al fine di renderla più strutturata e leggibile;

Obiettivo 
specifico 

del PS
la tutela degli utenti deboli affinché possano muoversi in una città più connessa e sicura.

Mobilità

Economia



DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS – COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA 

 

Componenti e 
tematismi ambientali

Invariante 
PIT-PPR e 
obiettivi 
specifici 

del PS

Obiettivi PS
Sostenibilità ambientale

Aria ed emissioni in 
atmosfera

Terza 
Invariante

lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi 
reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi;

Prima 
Invariante

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;

Prima 
Invariante

la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del 
paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime; 

Seconda 
Invariante

 il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi 
forestali e degli ambienti fluviali;

Prima 
Invariante

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; 

Prima 
Invariante

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; 

Prima 
Invariante

il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività 
estrattive e degli interventi di ripristino. 

Suolo /Biodiversità
Seconda 

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

Suolo /Paesaggio
Terza 

Invariante

la valorizzazione delle ci<à 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;

Suolo /Paesaggio
Obiettivo 
specifico 

del PS

 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;

Seconda 
Invariante

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

Seconda 
Invariante

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

Seconda 
Invariante

la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.

Obiettivo 
specifico 

del PS

la valorizzazione del Parco fluviale del Fiume Elsa e il mantenimento ed ampliamento della
continuità e qualità dei suoi ecosistemi sulla gestione forestale naturalistica, con
particolare riguardo ai boschi di maggiore maturità e alle fasce ripariali.

Terza 
Invariante

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. 

Terza 
Invariante

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

Terza 
Invariante

la riqualificazione dei margini ci<à-campagna con la conseguente definizione dei confini
dell’urbanizzato, e la promozione dell'agricoltura periurbana multifunzionale come
strumento per migliorare gli standard urbani;

Terza 
Invariante

il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e
montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 

Terza 
Invariante

il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete
diffusa dei sistemi territoriali policentrici; 

Acque

Suolo

Natura, Biodiversità e 
Paesaggio
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11 DESCRIZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE 
 
In questa fase si procede all’identificazione e descrizione dei metodi che verranno usati nella:  

a) delimitazione degli ambiti interessati dall’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica 
esistente e proposta, 

b) stima degli effetti ambientali dovuti all’attuazione del piano. 
c) costruzione, valutazione e selezione delle alternative. Le diverse scelte di piano (obiettivi specifici e 

azioni) saranno valutate rispetto allo scenario di riferimento (scenario zero). Rispetto a 
quest’ultimo sarà verificata la reale necessità ed efficacia delle scelte di Piano nel ridurre i rischi e 
nello sfruttare le opportunità presenti nel territorio considerato. 

I modelli di valutazione presenti in letteratura sono numerosi e ciascuno presenta le sue peculiarità.  
In sintesi, le tecniche di stima degli effetti ambientali tra le più conosciute sono:  

1. caso per caso non formalizzate;  
2. sovrapposizione di carte tematiche;  
3. liste e matrici di impatto;  
4. grafi e matrici coassiali causa/effetto; 
5. analisi a multicriteri. 

L’analisi a multicriteri è la metodologia prescelta per il futuro Rapporto Ambientale, in cui lo strumento 
centrale è rappresentato dalla matrice di valutazione ovvero una matrice in cui compaiono alternative 
(colonne) e criteri di valutazione (righe) e i cui elementi sono costituiti da indicatori di stima delle 
performance delle alternative rispetto a ciascun criterio. Tali indicatori di stima avranno una descrizione 
qualitativa (giudizi verbali e simboli di più immediata lettura). 
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12 MONITORAGGIO 
 

 I riferimenti metodologici per il monitoraggio VAS in Italia  
La proposta metodologica relativa al monitoraggio VAS contenuta nei documenti elaborati nell’ambito del 
Tavolo VAS attivato presso il MATTM, considera il monitoraggio ambientale di un piano o programma come 
una fase del più ampio processo di VAS. Concepito anche come elemento di supporto alle decisioni, esso 
deve essere strutturato e progettato sin dalla fase di redazione del Rapporto Ambientale e gestito durante 
l’intero periodo di attuazione del piano. Tale visione scaturisce dalla consapevolezza che il monitoraggio nella 
VAS sia funzionale alla verifica della capacità di piani e programmi (di seguito p/p) di fornire, attraverso 
l’attuazione, il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, nonché ad 
identificare eventuali necessità di riorientamento delle decisioni qualora si verifichino situazioni 
problematiche inattese. Secondo tale approccio metodologico, il monitoraggio può essere descritto come un 
processo a tre fasi: 
analisi: nell’ambito di questa prima fase vengono acquisiti i dati e le informazioni necessari a quantificare e 
popolare gli indicatori. Si procede in questo modo al controllo degli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del p/p e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale 
posti, tramite la misurazione degli scostamenti rispetto ai target prefissati;  
diagnosi: alla luce dei risultati dell’analisi, questa seconda fase consiste nell’identificazione e nella descrizione 
delle cause degli eventuali scostamenti registrati rispetto alle aspettative, ascrivibili sia a cambiamenti 
intervenuti sul contesto ambientale che a problemi nell’attuazione del p/p;  
terapia: individua se e quali azioni di ri-orientamento del p/p sia necessario intraprendere (possono 
riguardare obiettivi, azioni, condizioni per l’attuazione, tempi di attuazione, ecc) per renderlo coerente con 
gli obiettivi di sostenibilità fissati. 
Affinché il sistema di monitoraggio si configuri come il processo sopra descritto, è necessario che:  

• sia inteso come strumento di supporto alle decisioni per il quale è necessario progettare una parte 
tecnica (indicatori e loro funzionamento) e una parte gestionale, attraverso l’individuazione di 
soggetti da coinvolgere e regole e strumenti per il loro coinvolgimento (governance del 
monitoraggio);  
• segua l’attuazione del piano, durante l’intero arco di validità, verificandone gli esiti in termini di 
effetti indotti sul territorio e di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità posti;  
• venga data adeguata comunicazione in merito alle” modalità di svolgimento del monitoraggio, dei 
risultati e delle eventuali misure correttive adottate” attraverso i siti web dell’autorità competente e 
dell’autorità procedente e delle Agenzie interessate (art. 18 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.). 
 

 Organizzazione del monitoraggio 

Al fine del monitoraggio, saranno definite: 
• le fonti di reperimento dei dati per il singolo indicatore; 
• le modalità di aggiornamento e di redazione della relativa reportistica periodica; 
• le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di mitigazione e/o intraprendere 

azioni correttive; 
• le risorse, i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del piano monitoraggio stesso, rispetto alle 

quali il RA a una futura valutazione sulla base delle disponibilità previste dagli strumenti finanziari 
dell’Amministrazione Comunale e dall’organizzazione strutturale dell’Ente. 
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RISORSE INDICATORI

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

NATURA E 
BIODIVERSITA'

PAESAGGIO

ACQUA

ENERGIA

ARIA

RIFIUTI

RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI

ACQUA
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13 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
L’ Art. 9 della LR 10/2010 prevede che sia garantita l’informazione e la partecipazione del pubblico in modo 
da assicurare l’intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi utili ai fini 
dell’elaborazione del Piano.  L’Art. 36 della LR 65/2014 promuove e sostiene l’informazione e la 
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati al governo del territorio. Il comma 3 del suddetto 
articolo recita che “I risultati dell’attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’abito dei 
procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti 
degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, secondo le determinazioni emotivamente assunte 
dall’amministrazione procedente”.  
A seguito della deliberazione dell’Avvio del procedimento si terrà un incontro pubblico che sarà finalizzato 
all’illustrazione del presente documento e per definire alcuni criteri con cui si sono esaminati i contributi 
pervenuti. Durante la riunione pubblica di presentazione dell'Avvio del procedimento si presenterà anche un 
programma di dettaglio delle attività di informazione e partecipazione che l'Amministrazione intende 
attivare. 
Le attività di ascolto e di comunicazione si potranno avvalere, oltre che dei tradizionali strumenti di 
informazione (locandine, articoli su quotidiani...) del sito web istituzionale, in modo che ciascuno possa 
ottenere costantemente informazioni sul PS e sullo stato di avanzamento del lavoro, scaricando i documenti 
via via prodotti, mentre saranno attivati tutti i canali (anche con un apposito indirizzo e-mail) per raccogliere 
contributi e segnalazioni su temi e problemi. Tutte le iniziative saranno adeguatamente e tempestivamente 
pubblicizzate.  
Nella seconda fase, entrando nel vivo dell’elaborazione del PS, per affrontare in dettaglio le tematiche 
specifiche emerse anche dai contributi e a seguito degli approfondimenti conoscitivi, potranno essere 
organizzati anche specifici focus group, cioè tavoli ad invito, con un numero limitato di partecipanti, in 
particolare per i temi che coinvolgono operatori economici e sociali. Saranno anche organizzati incontri con 
la popolazione nei centri principali, in modo da rendere partecipi gli abitanti sia nella conoscenza del processo 
in atto che nella definizione dei suoi contenuti. Infine, si procederà all’incontro di presentazione del progetto 
e del report di sintesi degli incontri partecipativi.  
Una finale ma non per questo meno importante fase di comunicazione poi sarà svolta dopo l’adozione, 
durante la fase delle osservazioni, non solo per esplicitare e rendere meglio comprensibili a tutti i contenuti 
del PS, ma anche per razionalizzare e rendere più dirette e pertinenti le osservazioni dei privati.  
 


