Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del
territorio” e della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto
ambientale (VIA)”

Piano Operativo e contestuale Variante parziale
al Piano Strutturale
Comune di Sovicille

Valutazione di Incidenza
Maggio 2018

ambiente sc –Firenze, Via di Soffiano, 15 - tel. 055-7399056 – Carrara, Via Frassina 21 – Tel. 0585-855624

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale Variante parziale al Piano Strutturale –
VALUTAZIONE D’INCIDENZA

GRUPPO DI LAVORO
Responsabile del procedimento
Ing. Rosanna Pallini, Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Urbanistica e Lavori Pubblici del
Comune di Sovicille

Autorità Procedente in materia di VAS
Consiglio Comunale

Autorità Competente in materia di VAS
Struttura Operativa esistente presso l’Ufficio Tecnico U.O. Patrimonio Ambiente e Cave e
nella Commissione interna di supporto in materia di VIA, VAS

Redazione della documentazione
relativa alla Procedura di VAS

Redazione del Regolamento
Urbanistico

Coordinamento tecnico

Gruppo di lavoro

Ing. Franco Rocchi

Roberto Vezzosi - Capogruppo

Stefania Rizzotti - ldp studio
Gruppo di lavoro
Dott. Mariagrazia Equizi

Giulio Romano

Ing. Claudia Naldi
Ing. Roberta De Nardo
Ing. Francesca Particelli

Ing. Francesca Tamburini
Dott. Ing. Andrea Battistini

Alberto Tomei, per le Indagini
geologiche

Monica Coletta, per gli Aspetti
agronomici e paesaggistici

Luca Gentili e ldp progetti gis s.r.l., per il
Sistema Informativo Territoriale

Pag. 2 di 81

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale Variante parziale al Piano Strutturale –
VALUTAZIONE D’INCIDENZA

Sommario
PREMESSA .................................................................................................................................................................... 4
1

2

3

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO ED ASPETTI METODOLOGICI ............................................................ 4
1.1

Conservazione e tutela degli habitat e delle specie .............................................................................. 4

1.2

La Valutazione d’Incidenza (VINCA) .................................................................................................... 5

1.3

Aspetti metodologici: la procedura di analisi adottata ....................................................................... 8

ANALISI DEGLI OBIETTIVI E DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE AL PS E CONTESTUALE PO...... 10
2.1

Definizione delle criticità rilevate nel territorio comunale ............................................................... 10

2.2

Obiettivi, strategie ed azioni della Variante parziale al PS ............................................................... 14

2.3

Obiettivi, strategie ed azioni del PO .................................................................................................... 16

2.4

Aree soggette a trasformazione ............................................................................................................ 23

DESCRIZIONE DEI SITI DI IMPORTANZA REGIONALE..................................................................................... 43
3.1
3.1.1

Alta Val di Merse (IT5190006) ............................................................................................................................ 45

3.1.2

Montagnola Senese (IT5190003) ......................................................................................................................... 48

3.2

4

5

Descrizione generale dei siti.................................................................................................................. 43

Descrizione specifica dei siti ................................................................................................................. 51

3.2.1

Habitat di interesse .............................................................................................................................................. 51

3.2.2

Flora di interesse .................................................................................................................................................. 54

3.2.3

Fauna di interesse................................................................................................................................................. 56

LE MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI .......................................................................................................... 66
4.1.1

Alta Val di Merse (IT5190006) ............................................................................................................................ 66

4.1.2

Montagnola Senese (IT5190003) ......................................................................................................................... 68

INCIDENZA DELLA VARIANTE PARZIALE AL PS E DEL PO .............................................................................. 70
5.1

Metodologia individuata ....................................................................................................................... 70

5.2

Incidenza sul sito Alta Val di Merse .................................................................................................... 71

5.3

Incidenza sul sito Montagnola Senese ................................................................................................. 73

6

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE................................................................................................. 76

7

VALUTAZIONE DI SINTESI ................................................................................................................................. 80

Pag. 3 di 81

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale Variante parziale al Piano Strutturale –
VALUTAZIONE D’INCIDENZA

Premessa
La Valutazione d’Incidenza (VINCA), introdotta dall’art. 6 della Direttiva Habitat, costituisce lo
strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto
equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio.
Essa ha lo scopo di fornire gli strumenti per valutare le possibili incidenze significative che un Piano può
avere su un sito (o proposto sito) della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani
e progetti, e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
La presente relazione è redatta al fine di valutare le possibili incidenze che l’attuazione della Variante
parziale al Piano Strutturale e contestuale Piano Operativo del Comune di Sovicille potrebbe generare
sui due Siti Natura 2000 presenti nel territorio:
− SIC IT5190006 “Alta Val di Merse” e SIR n. 92;
−

SIC IT5190003 “Montagnola Senese” e SIR n. 89.

1 Quadro di riferimento normativo ed aspetti metodologici
1.1 Conservazione e tutela degli habitat e delle specie
La Convenzione internazionale sulla biodiversità siglata a Rio de Janeiro nel 1992 afferma la "biodiversità"
(variabilità fra gli organismi viventi di tutte le specie comprese in un ecosistema e variabilità degli
ecosistemi presenti in un'area, di tipo terrestre ed acquatico) come valore di carattere internazionale.
L'Italia ha ratificato l'adesione all'accordo con L. n. 124 del 14 febbraio 1994.
Punto di riferimento principale per quanto concerne la salvaguardia e la gestione sostenibile della
biodiversità, dalla Convenzione di Rio de Janeiro sono nate la Direttiva 79/409/CEE (e s.m.i.) concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, nota come direttiva “Uccelli”, e la Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.),
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (nota
come direttiva “Habitat”).
La prima, introduce indicazioni riguardanti la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato
selvatico nel territorio europeo; la seconda prevede che gli Stati Membri individuino sul proprio territorio
aree che ospitano specie animali e vegetali e habitat la cui conservazione è considerata una priorità di
rilievo europeo (elencate in allegato alla norma comunitaria).
Nel dettaglio, il contenuto innovativo della Direttiva "Habitat" risiede nel coniugare esigenze di
conservazione della biodiversità con esigenze economiche, sociali e culturali e le peculiarità territoriali,
regionali e locali. L'intento perseguito è cioè quello di favorire l'integrazione della tutela di habitat e
specie animali e vegetali con le attività delle popolazioni che insistono nelle aree che fanno parte della
rete ecologia europea "Natura 2000" in qualità di "Zone speciali di conservazione".
La direttiva "Habitat" è stata recepita nel nostro ordinamento interno con D.P.R. n. 357 del 8/09/97,
modificato e integrato con D.P.R. n. 120 del 12/03/03, approvato a seguito di procedura di infrazione
comunitaria giusto a causa dell'insufficiente attuazione delle previsioni della norma comunitaria in
materia di valutazione d'incidenza.
Preme sottolineare che il D.P.R. 357/97 (e s.m.i.) integra altresì la disciplina delle Zone di Protezione
Speciali (ZPS), ai sensi della direttiva "Uccelli", includendo le stesse all'interno della Rete Natura 2000,
perciò assoggettandole alle medesime misure di conservazione e di tutela, fra cui la valutazione di
incidenza.

Pag. 4 di 81

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale Variante parziale al Piano Strutturale –
VALUTAZIONE D’INCIDENZA

In ambito nazionale, l'identificazione delle aree pSIC ha ricevuto un grande impulso principalmente
grazie al “Progetto Bioitaly”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e cofinanziato dal programma LIFE
Natura 1994, la cui realizzazione sul territorio è stata portata avanti dalle Regioni nel periodo 1995 - 1997.
Il progetto ha consentito la perimetrazione su scala nazionale di svariati ambiti di conservazione e tutela
di habitat naturali, specie animali e specie vegetali quali:
− “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC), ai sensi della Direttiva “Habitat” (Dir. 92/43/CEE);
− “Zone di Protezione Speciale” (ZPS), ai sensi della Direttiva “Uccelli” (Dir. 79/409/CEE);
− “Siti di Interesse Nazionale” (SIN) e “Siti di Interesse Regionale” (SIR).
Nel loro complesso, tali siti costituiscono altrettanti nodi delle Rete europea “Natura 2000”.
La Toscana ha approvato i siti individuati nel progetto con D.C.R. 10 novembre 1998, n. 342.
Con L.R. 56/2000 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della
fauna selvatiche", è stata quindi data attuazione al D.P.R. 357/97 (e s.m.i.) e, conseguentemente, alle due
direttive di riferimento.
AD oggi la L.R. 56/2000 risulta abrogata e sostituita dalla LR 19 marzo 2015 n. 30 “Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”.

1.2 La Valutazione d’Incidenza (VINCA)
Su piano giuridico la Valutazione di Incidenza è stata introdotta dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.
Stante la portata della disciplina, la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea (DG XI) ha
promosso un documento tecnico sull'argomento1, redatto con l'intento di fornire uno strumento
metodologico facoltativo per l'esecuzione, o la revisione, delle valutazioni a norma dell'Art. 6, comm. 3 e
4 della Direttiva Habitat, necessarie ogniqualvolta un progetto sia passibile di avere effetti rilevanti su un
sito della Rete Natura 2000.
La guida europea, che, letta nel contesto delle direttive e della legislazione nazionale vigente, si basa sui
suggerimenti contenuti nel documento interpretativo della Commissione "La gestione dei siti della Rete
Natura 2000: Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE", costituisce il
riferimento per l'interpretazione dei concetti fondamentali menzionati nella direttiva stessa.
In ogni caso, si tratta uno strumento affatto vincolante e versatile, in quanto, nel rispetto del principio di
sussidiarietà, l'ultima parola spetta sempre ai singoli Stati membri, incaricati di definire gli iter
procedurali che discendono dalla direttiva, mentre la responsabilità per le decisioni da prendere nel
quadro delle valutazioni dell'Art. 6, comm. 3 e 4, spetta alle autorità competenti degli Stati membri.
Il punto di partenza per la definizione della guida europea è rappresentato dal contenuto della Direttiva
Habitat che all'Art. 6, comm. 3 e 4 stabilisce quanto segue:
− Com. 3: “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul
sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o
progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e,
se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.”

1 "Assessment

of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article
6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC", European Commission, Environment DG, November 2001.
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−

Com. 4: “Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni
misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo
Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia
un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte
soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a
conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione,
altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".

Dalla lettura dell'Art. 6, comm. 3 e 4 della direttiva appare evidente come la disciplina della materia sia
interamente informata al principio di precauzione, l'applicazione del quale vuole che gli obiettivi di
conservazione dei Siti Natura 2000 prevalgano comunque.
A livello nazionale, la Valutazione di Incidenza di piani e progetti è normata dal D.P.R. 357/97 (e s.m.i.),
dove l'Art. 5, com. 3 afferma che:
"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso,
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio
volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi
possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale
di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.".
Su piano regionale, la Toscana aveva disciplinato le modalità di conservazione e tutela degli habitat
naturali attraverso la L.R. n. 56/2000 con cui, tra l’altro, riconosceva i cosiddetti “Siti di Importanza
Regionale (SIR)”, all’interno dei quali riconduceva anche i SIC.
Detta norma è stata ad oggi totalmente abrogata con la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” (BURT n. 14,
parte prima del 25/03/2015), in vigore a far data dal 9 aprile 2015 che ridisegna, all’interno di un quadro
unitario, la disciplina delle aree protette in Toscana, dell’insieme delle misure e degli istituti dedicati alla
loro valorizzazione conservazione e tutela, della composizione, organizzazione e funzione degli organi
competenti.
Nello specifico la Valutazione di Incidenza a livello regionale è disciplinata dagli Artt. 87, 88, 89, 90 e 91
della L.R. 30/2015 e s.m.i.
In merito alla Valutazione di Incidenza di Piani e Programmi si deve far capo all’Art. 87 della LR
30/2015, secondo il quale:
“1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali
agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla
gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano
suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’ art. 5 del
D.P.R. 357/1997 , apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo.
2. La valutazione d’incidenza di cui al com.1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo,
entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dello studio d’incidenza da parte della struttura individuata per
l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla
valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma
decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza
contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute
sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.
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3. La Regione è autorità competente per la valutazione d'incidenza:
a) sugli atti di pianificazione e programmazione regionale;
b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle
parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel
territorio di una Riserva statale non compresa in un Parco nazionale.
4. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al com. 3, let. a), che interessano, anche parzialmente, o
possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette nazionali, nonché per
quelli di cui al medesimo comma, let. b), l'ente gestore delle stesse è comunque sentito dalla Regione ai sensi dell'art.
5, com. 7, del D.P.R. 357/1997.
5. La Provincia o la Città metropolitana, è autorità competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di
pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui al com. 3, limitatamente alle parti che interessano o
possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio. Le funzioni relative
alla valutazione d'incidenza di competenza provinciale o della città metropolitana non possono essere delegate ad
altri enti.
6. L'Ente Parco regionale e l’Ente Parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti
di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al com. 3, limitatamente alle
parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e
nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'art. 69.
7. Nel caso di atti pianificazione e programmazione interprovinciali, o di atti di pianificazione e programmazione che
interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti parzialmente in una o
più aree protette regionali o nazionali, la valutazione d'incidenza è effettuata d'intesa tra tutte le autorità
competenti, come individuate dal presente articolo. In caso di mancata intesa entro il termine di cui al com. 2, la
valutazione d'incidenza è effettuata dalla Regione.
8. Nei casi di cui all’art. 73 ter della LR 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione
ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di
incidenza), la valutazione d’incidenza di atti di pianificazione e programmazione, è effettuata
nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le procedure previste
dal medesimo articolo.
9. Con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione come disciplinati dal presente articolo, si applicano
le disposizioni di cui all’art. 5, comm. 9 e 10, del D.P.R. 357/1997. In tali casi la comunicazione di cui all’art. 5,
com. 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.
10. E’ fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello
Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate
alla difesa.
11. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte aree protette nazionali, è comunque
sentito l’Ente gestore, ai sensi dell’art. 5, com. 7, del D.P.R. 357/1997”.

L’Art. 89 della LR 30/2015 definisce le modalità di presentazione ed i contenuti minimi dello Studio di
incidenza, nello specifico:
“1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi, il proponente presenta un apposito studio
di incidenza all’autorità competente come individuata ai sensi dell’art. 87, con la seguente documentazione:
a) proposta di piano o programma;
b) studio avente i contenuti dell’allegato G del D.P.R. 357/1997, e conforme alle linee guida di cui
all’art. 91, com. 1, let. a).
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2. (…).
3. Il procedimento di valutazione d’incidenza si conclude con provvedimento espresso e precede l’atto che
approva il piano o il programma o che autorizza il progetto o l’intervento a cui si riferisce”.
Inoltre, all’Art. 91 si afferma che:
“1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all’allegato G del
D.P.R. 357/1997:
a) adotta linee guida ed indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l’effettuazione della valutazione di
incidenza di cui agli art. 87 e 88, e per l’individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le
specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;
b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all’art. 74, individua indirizzi, criteri ed
eventuali procedure semplificate per l’effettuazione della valutazione di incidenza di progetti ed interventi di cui
all’art. 88;
c) con deliberazione, definisce altresì, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete
Natura 2000, ulteriori casi di esclusione o modalità di effettuazione semplificata della valutazione di incidenza, in
armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione”.

1.3 Aspetti metodologici: la procedura di analisi adottata
I più recenti riferimenti metodologici per la realizzazione degli studi di incidenza sono ben delineati nel
documento “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura
2000 - Guida metodologica alle indicazioni dell’art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat” (Commissione
Europea, DG Ambiente, 2002).
In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i procedimenti di valutazione
d’incidenza. Di seguito viene illustrato tale modello di organizzazione di uno studio di incidenza come
recentemente descritto da Maggiore (2004).

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle informazioni e ai
risultati ottenuti. Ogni conclusione raggiunta durante la procedura progressiva di valutazione deve
essere motivata e documentata.
Sulla base dei riferimenti normativi comunitari e nazionali nell'ambito del presente studio si applicano le
seguenti definizioni:
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-

Incidenza significativa - si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre
effetti sull'integrità di un sito Natura 2000, su una specie di flora o fauna o su un habitat; la
determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del
sito.

-

Incidenza negativa - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente
su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, su una specie di flora o
fauna o su un habitat, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

-

Incidenza positiva - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente
su un sito Natura 2000, arrecando effetti positivi sull'integrità del sito, su una specie di flora o
fauna o su un habitat nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

-

Integrità di un sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso
di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di
habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato".

L’analisi della compatibilità dei contenuti degli Atti Integrativi e della potenziale incidenza, con le specie,
gli habitat, e l'integrità complessiva dei siti è stata effettuata tramite una iniziale raccolta della
documentazione disponibile per i SIR/SIC.
In particolare sono state consultate le schede descrittive del sito, contenute nell’archivio Natura 2000, le
informazioni interne alle Norme tecniche, di cui alla Del.G.R. 644/04, ed è stata inoltre consultata la
letteratura esistente riguardante l’area in esame e le zone limitrofe.
L’aggiornamento dei dati contenuti nell’archivio Natura 2000 è stato effettuato anche attraverso la
consultazione delle segnalazioni contenute nel Repertorio Naturalistico Toscano (progetto RENATO;
Sposimo e Castelli, 2005; Università di Firenze e Museo di Storia Naturale, 2003) e mediante integrazioni
personali.
A livello di aree interessate dagli Atti Integrativi è stata utilizzata la carta dell’uso del suolo (scala
1:10.000) appositamente elaborata nel quadro conoscitivo del PS.
Al fine di verificare il condizionamento dell’uso del suolo nel Piano di Rosia, attraversato dal denso
reticolo idrografico minore (Rosia, Serpenna, Rigo, ecc.), sulla qualità delle acque del Fiume Merse è stato
utilizzato lo studio effettuato nell’ambito dell’Incidenza del PS (rilevamento dello stato attuale della
qualità biologica IBE del tratto di Fiume Merse a monte e a valle della confluenza dei torrenti Serpenna e
Rosia).
La relazione in oggetto contiene gli elementi necessari ad individuare e valutare le possibili incidenza
sugli habitat e sulle specie - di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (e loro succ. modifiche) e di cui
alla L.R. 56/2000 e succ. modif. - per la cui tutela i siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione dei medesimi. Inoltre sono indicate le eventuali misure previste per rendere compatibili le
soluzioni che il progetto assume, comprese le mitigazioni e/o le compensazioni.
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2 Analisi degli obiettivi e dei contenuti della Variante parziale al PS e
contestuale PO
Il presente capitolo si sofferma sui principali obiettivi posti alla base del PO e contestuale Variante
parziale al PS oggetto di VAS.

2.1 Definizione delle criticità rilevate nel territorio comunale
Le strategie territoriali che il PS individua derivano dalla necessità di governare i processi in atto
indirizzandoli verso una riorganizzazione che sia coerente con le relazioni d’area vasta e considerando le
specifiche vocazioni del territorio di Sovicille.
Il ritorno all’abitare in campagna, ha portato a Sovicille nuovi residenti accrescendo sensibilmente la
popolazione nell’ultimo decennio. Tale fatto rispecchia l’esigenza di trovare una più elevata qualità
dell’abitare, ma le forme nelle quali si esplica, soprattutto nella fase più recente, e le pratiche che porta
con sé, completamente differenti nella maggioranza dei casi da quelle per le quali l’insediamento è nato,
hanno determinato una “criticità diffusa” legata alla mancanza o all’insufficienza delle infrastrutture,
alla difficoltà di fornire servizi, all’interferenza con l’ambiente “naturale”, evidenziando alcune
contraddizioni non secondarie ad esempio tra “abbandono e riuso. “
La popolazione, alla ricerca di diverse e migliori condizioni ambientali, introduce naturalmente anche
nuove richieste e modi di abitare non propriamente tradizionali; i mutamenti degli stili di vita,
l’introduzione di modelli più urbani nelle relazioni sociali, l’entrare in gioco di fattori sempre più
individuali, potrebbero rischiare di mettere in crisi quei modi di fare e di utilizzare il territorio a cui
siamo abituati. Questi fenomeni sono ulteriormente accentuati da quanto avviene sotto il profilo
demografico, dove comunque si rispecchiano le dinamiche in atto.
I centri di tradizionale insediamento del territorio in analisi mostrano una tendenza al ritorno di
popolazione, così come nelle case sparse che costituiscono ancora la terza realtà insediativa del Comune.
Da ciò nasce, quindi, la necessità di garantire l’adeguamento del territorio agricolo anche in relazione ai
nuovi modi di vivere e di fruire il territorio, visto il rilievo che assumono le presenze turistiche, facendo
in modo di ottenere un effettivo miglioramento nelle condizioni dell’abitare rispettando e tutelando un
patrimonio territoriale riconosciuto di grande qualità.
Inoltre l’evoluzione dell’attività agricola ha determinato nel territorio rurale in analisi da un lato
l’abbandono delle tradizionali pratiche agricole con conseguente espansione della vegetazione
spontanea sulle isole coltivate immerse nel bosco, e dall’altra la realizzazione di colture specializzate di
grande estensione, inserite all’interno di tessuti monocolturali, associati a oliveti o a seminativi.
Tali impianti in accordo con quanto segnalato dal PIT “possono produrre semplificazione paesaggistica qualora
vengano realizzati con la rimozione di consistenti parti della rete della viabilità minore e della vegetazione di corredo
della maglia agraria senza provvedere a un adeguato ripristino di tali elementi. “
Possono sussistere, per di più, rischi erosivi, dovuti all’eliminazione di sistemi di contenimento dei
versanti e all’assenza di sistemi alternativi di interruzione delle pendenze.
Il territorio del Comune di Sovicille è uno dei più estesi della Provincia di Siena e, anche grazie alla
rilevanza territoriale delle aree boscate, non presenta interventi tali da modificare in misura significativa
la sua struttura che è rimasta praticamente integra da centinaia di anni per buona parte della sua
estensione. Si rilevano tendenze da cui deriva la necessità di approfondire il tema delle opportunità e
fragilità del territorio rurale, ovvero verifica della sussistenza di risorse fragili, sia perché sottostimate
(opportunità), sia perché suscettibili di detrimento in risposta a eventuali pressioni (fragilità).
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Per il PS le UTOE sono gli ambiti urbani di riferimento, entro i quali si definisce l’entità delle
trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili, e possono altresì essere considerate come quella parte di
territorio all’interno della quale, entro una certa scala, i problemi territoriali che si producono devono
trovare soluzione. Tuttavia l’urbanizzazione moderna e contemporanea a carattere prevalentemente
residenziale si è sviluppata sostanzialmente a partire da nuclei e centri di antica formazione,
appoggiandosi ad una trama viaria preesistente, che in molti casi si dimostra oggi ovviamente
inadeguata a rispondere ai flussi di traffico correnti, senza che si siano previste alternative.
Per quanto riguarda la viabilità, già il PS vigente segnalava l’insufficienza di parcheggi, soprattutto in
prossimità dei maggiori centri urbani di Sovicille e San Rocco a Pilli ed intensi flussi di traffico viario
lungo le strade provinciali, composto in quota significativa da mezzi pesanti.
Allo stesso tempo i quartieri recenti non riescono quasi mai a creare un ambiente di vita che regga il
confronto con la “città storica” anche se poi quest’ultima è veramente riconosciuta come tale soltanto
dove raggiunge un elevato grado di eccellenza e di autonomia, mentre i piccoli centri antichi restano
comunque svantaggiati.
Criticità di un certo peso è rappresentata anche dalla crescente pressione turistica, con le relative
trasformazioni indotte quali nuove volumetrie ricettive (campi da golf, campeggi, agriturismi ecc.) non
sempre adeguatamente contestualizzati.
Sotto il profilo più specificatamente ambientale, la tutela dei Siti di Importanza Comunitaria e Regionale
è inserita strutturalmente nelle NTA del PS, attraverso l’indicazione degli elementi di criticità interni ai
siti e le relative misure di conservazione, suddivise in obiettivi di conservazione e indicazioni specifiche.
Inoltre, aspetto rilevante, oggetto di disposizioni specifiche delle NTA è la tutela e la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente, in particolare degli edifici ad elevato interesse storico- archeologico e degli
elementi di pregio.
Nell’ambito della Montagnola Senese rilevante risulta, poi, la criticità legata alle attività estrattive
marmifere e ai relativi impianti di lavorazione, con vasti fronti di cava, strade di arroccamento e
discariche di cava. Tali presenze risultano significative anche nelle aree di pertinenza fluviale (cave di
inerti), con presenza di siti estrattivi anche in aree di elevato interesse naturalistico e paesaggistico (ad
esempio la cava di Brenna sulle sponde del Fiume Merse). Diviene, dunque, un’azione prioritaria
garantire la salvaguardia del suolo e delle risorse sotterranee da potenziali contaminazioni legate
all’attività estrattiva.
Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, infine, il Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell’Appennino
Settentrionale segnala, come confermato dalle indagini condotte per la formazione dei piani in esame, la
sussistenza di rischio idraulico legato a zone ad elevata pericolosità idraulica.
Infine gli elettrodotti aerei sono fattori di criticità paesaggistica e visuale, con effetti di fuori scala
difficilmente mitigabili quando sono inseriti nel paesaggio collinare dalla forte impronta storica.
Tutto quanto sopra premesso, si riassumono nella tabella seguente le principali criticità ambientali
emerse durante le fasi preliminari di indagini, alla luce delle quali sono stati individuati obiettivi e
strategie volte al superamento delle stesse. Tali criticità risultano per la maggior parte individuate dalla
pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), che
riporta per l’Ambito delle Colline Senesi la mappa di sintesi delle criticità, riportata in Figura.
Nei riquadri sovrapposti si possono cogliere, rispettivamente, la legenda dei principali elementi di
contesto (in alto) e la legenda dei principali elementi di criticità “potenziali” (in basso).
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Tabella 1. Quadro delle criticità/sensibilità ambientali
Componenti ambientali

Criticità/sensibilità
Abbandono delle attività agricole tradizionali

Demografia ed aspetti socio economici
Crescita insediativa disordinata

Turismo

Stagionalizzazione e crescita della pressione turistica

Insufficienza di aree destinate a parcheggi
Sistema insediativo
Strutture insediative non omogenee

Sistema infrastrutturale e reti
tecnologiche

Intensi flussi di traffico di attraversamento

Scarsità di dotazione idrica
Acque superficiali e sotterranee

Rischio di inquinamento delle risorse sotterrane per contaminazioni da
attività estrattiva
Rischio idraulico
Consumo di suolo

Suolo e sottosuolo

Aree di degrado geofisico
Rischio erosivo
SIC Alta Val di Merse (IT5190006)

Natura, biodiversità
SIC Montagnola Senese (IT5190003)
Evoluzione del terreno agrario non controllata
Paesaggio e patrimonio archeologico

Semplificazione paesaggistica e del grado di connettività ecologica
Patrimonio edilizio esistente ad elementi di pregio da tutelare
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Figura 1. Criticità ambientali
Fonte: PIT- Scheda n.14 d’Ambito Paesaggio Colline di Siena
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2.2 Obiettivi, strategie ed azioni della Variante parziale al PS
La Variante in esame nasce dalla rilettura del PS, effettuata in occasione dell’elaborazione del primo
Regolamento Urbanistico (ora Piano operativo) e dal monitoraggio degli interventi realizzati, che hanno
evidenziato forte attività di recupero e il territorio rurale, non prevista nel vigente PS.
Pertanto, la Variante è stata elaborata ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 59 del 21 maggio 1980,
includendo:
-

-

la classificazione dei singoli immobili, complessi edilizi isolati o aree, sulla base di parametri
riferiti ai caratteri architettonici e urbanistici, al grado di testimonianza storica, al valore culturale
espressivo ed ambientale ed alla tipologia;
le destinazioni d'uso eventualmente incompatibili con i caratteri di cui al precedente alinea,
tenuto conto anche delle utilizzazioni in atto e delle esigenze del recupero;
gli interventi ammissibili ai sensi dell’art. 2 della stessa legge;
le modalità di attuazione degli interventi, le unità minime degli interventi stessi o i criteri per 1a
loro successiva individuazione, le tecnologie;
i parametri per gli standards edilizi e tipologici, igienico-funzionali e tecnologici.

In riferimento alle criticità rilevate, già nel Documento Preliminare, si evidenziava che le quantità messe
in gioco dal PS per l’attività di recupero erano state consumate in quota significativa e pertanto era
necessario riformulare i parametri e le quantità, con l’obiettivo di assicurare realmente la tutela del
patrimonio edilizio esistente di valore storico documentale e di pregio architettonico e paesaggistico e
di consentire la riqualificazione di contesti in condizioni di degrado e causa di impatti ambientali
negativi, anche attraverso la disciplina degli usi, sia per le funzioni agricole, attività connesse ed
integrative, sia per altre funzioni compatibili e sostenibili.
Inoltre, contestualmente al ridimensionamento, la pianificazione in esame propone una revisione del
dimensionamento residenziale previsto nell’ UTOE 4 (Volte Basse), che erroneamente non riportava le
quantità previste dal PRG vigente relative al Piano di Lottizzazione già convenzionato, come evidenziato
da monitoraggi degli interventi avviati successivamente all’Avvio e all’adozione del PS. Inoltre, sono
state escluse le quantità attribuite alla ristrutturazione urbanistica in assenza di cambio d’uso nel caso
delle aree produttive di Bellaria, Pian dei Mori e La Macchia.
Un’altra criticità del PS vigente rilevata già in sede di Preliminare, è relativa alle destinazioni d’uso
compatibili con il patrimonio edilizio esistente da recuperare, poiché il PS vigente ammette, oltre alla
residenza, soltanto medie strutture di vendita, attività direzionali e servizi, mentre sono escluse altre
funzioni che potrebbero invece sostenere il presidio del territorio e valorizzare le risorse presenti, come
ad esempio le attività turistico-ricettive e alcune tipologie di artigianato compatibili con la campagna.
Tale aspetto deriva, inoltre, dall’adeguamento al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Siena, approvato successivamente all’approvazione del vigente piano strutturale (revisione
generale approvata a fine 2011).
Infine, la variante al PS in esame introduce gli adeguamenti del caso per la disciplina delle problematiche
geologica, idrauliche e sismiche, in conformità alla pianificazione di settore (PAI Ombrone ed Arno,
PGRA Ombrone ed Arno, approvato a marzo del 2016, che sostituisce a tutti gli effetti per ciò che
riguarda la pericolosità da alluvione il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico).
In sede di Variante, l’insieme delle indagini di carattere geologico ed idraulico costituiscono, pertanto
aggiornamento del quadro conoscitivo del PS relativamente agli aspetti di pericolosità geologica,
idraulica e sismica.

Pag. 14 di 81

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale Variante parziale al Piano Strutturale –
VALUTAZIONE D’INCIDENZA

La Variante, poi, elimina anche quelle disposizioni riferite a localizzazioni specifiche che non sono
pertinenti al livello strutturale, considerando anche che il PS non ha valenza conformativa della disciplina
dell’uso del suolo e che “la localizzazione e il dimensionamento delle singole previsioni edificatorie sono
affidati in via esclusiva al regolamento urbanistico, al quale il piano strutturale riserva una pluralità di
opzioni pianificatorie”.
E, ancora per quanto riguarda previsioni specificamente localizzate, si è ritenuto opportuno in sede di
variante non confermare l’ipotesi di un nuovo tratto stradale di collegamento diretto con l’aeroporto dalla
Provinciale n. 73 Senese Aretina a nord di Rosia, conseguentemente eliminando la necessità di una fascia
di salvaguardia in corrispondenza del corridoio infrastrutturale individuato.
Invece, si è ritenuto opportuno ammettere un minimo margine di flessibilità dell’individuazione delle
UTOE e conseguentemente del territorio urbanizzato, ammettendo adeguamenti dei perimetri delle
UTOE (art.21 NTA del PS), ad esclusione della UTOE 7 Aeroporto di Ampugnano, conseguenti all’uso di
basi cartografiche a scala maggiore o sulla base di conoscenze di dettaglio ed ulteriori approfondimenti
svolti nella redazione del Piano Operativo.
Tutto quanto sopra premesso, si riassumono nella tabella seguente gli obiettivi specifici della variante al
PS, che saranno oggetto di valutazione di coerenza con la pianificazione di settore, cui sono associate le
classi di effetto.
Tabella 2.Obiettivi specifici Variante PS
Componente ambientale

Obiettivi della Variante

Strategie

Classi di effetto

Consentire l’introduzione

Ridimensionamento delle

 Paesaggistico

di funzioni volte a

funzioni d'uso per il

sostenere il presidio del

terreno rurale

al PS
Territorio rurale

 Territoriale

territorio e valorizzare le

 Economico

risorse presenti

 Sociale
 Salute umana

Patrimonio edilizio esistente

Assicurare la tutela del
patrimonio edilizio
esistente di valore storico
documentale nonché di

Recupero edilizio, riuso,
riqualificazione di tutto il
patrimonio

edilizio

esistente

pregio architettonico e

 Territoriale
 Economico
 Sociale

paesaggistico

Patrimonio edilizio esistente

 Paesaggistico

 Salute umana

Riqualificare contesti in

Valorizzazione

Paesaggistico

stato di degrado

dell'economia rurale e

attraverso la disciplina di

montana, attraverso il

 Territoriale

usi sia per le funzioni

consolidamento del ruolo

 Economico

agricole, attività connesse

multifunzionale svolto

 Sociale

ed integrative, sia per le

dall'attività agricola,

funzioni compatibili e

anche integrata con le

sostenibili

altre funzioni e settori

 Salute umana

produttivi con la tutela e
coerenti con la
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valorizzazione delle
risorse del territorio
Suolo/Territorio rurale

Adeguamento della

Gestione sostenibile del

 Paesaggistico

disciplina del PS alla

territorio e delle risorse

 Territoriale

Disciplina aree estrattive

 Economico

pianificazione di settore
(PTCP/PAERP)

 Sociale
 Salute umana
Acque

Adeguamento della

Disciplina

disciplina del PS alla

problematiche geologiche,

pianificazione di settore

delle

Paesaggistico
 Territoriale

idrauliche e sismiche

(PGRA Ombrone ed Arno,

 Economico

PAI)

 Sociale
 Salute umana

UTOE/Mobilità

Valorizzazione e tutela del

Riorganizzazione del

sistema insediativo

sistema insediativo e

Paesaggistico
 Territoriale

riqualifica dei centri
urbani

 Economico

Integrazione sistema di

Sociale

mobilità

 Salute umana

2.3 Obiettivi, strategie ed azioni del PO
Sulla base del PS e della Variante allo stesso, è stata definita la pianificazione operativa.
Gli obiettivi generali che l’Amministrazione Comunale si è data per la formazione del Piano Operativo
sono così sintetizzabili:
-

-

-

riqualificare i centri urbani, avviando una reale conversione delle caratteristiche di centri spesso
nati come agglomerati lungo strada senza ruolo ed identità, con interventi che abbiano un alto
grado di fattibilità nel breve periodo e traccino in indirizzo chiaro per il lungo periodo,
intervenendo su viabilità e traffico, verde pubblico e spazi urbani di relazione; per i centri storici
promuovere la riqualificazione incentivando residenza e servizi connessi;
incoraggiare e stimolare il recupero edilizio, il riuso, la riqualificazione di tutto il patrimonio
edilizio esistente, sotto il profilo energetico e sismico, sia quello recente sia quello antico e di
valore, non solo per limitare il consumo di suolo ma anche per riattivare economie di livello
qualitativo più elevato; il binomio paesaggio e patrimonio edilizio storico esistente è inscindibile
ma non può essere affidato solo a criteri estetici o tipologici ma anche alle caratteristiche dei
materiali originali e tradizionali e ai nuovi elementi tecnologici utili a rinnovare efficienza e
funzionalità;
favorire il reinserimento di impresa e residenza nel territorio rurale affidando ad essi il ruolo di
custodia del territorio stesso; il sistema agricolo si va diversificando nelle cosiddette “aree interne
fragili” dove la motivazione produttivo-commerciale viene progressivamente sostituita da
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-

-

-

economie integrative e di autoconsumo, anche non professionali, ma significative per superfici ed
unità;
mettere in sicurezza idrogeologica il territorio, avendo nel presidio dei cittadini un caposaldo
imprescindibili a fronte della sempre minore di disponibilità di investimento pubblico ma anche
con interventi mirati in aree urbanizzate oggi a rischio, preservando l’integrità delle sponde e la
funzionalità ecologica de corsi d’acqua e promuovendo le norme dei piani di gestione delle aree
protette;
perseguire una nuova visione del sistema infrastrutturale, superando ipotesi di trasporto veloce e
opzioni (quale quella legata all’aeroporto di Ampugnano) non percorribili, favorendo invece
forme di mobilità lenta di tipo turistico ed i numerosi tracciati viari secondari che raggiungono
siti di alto interesse diffusi sul territorio, in grado di dare agevole accesso a risorse economiche
per valorizzare il reale patrimonio di attrazione e competizione di Sovicille;
assumere la partecipazione e la condivisione come strumento e criterio fondamentale per le scelte
progettuali.

Avendo come orizzonte il perseguimento di questi obiettivi, il Piano Operativo è stato elaborato
sviluppando due aspetti principali, tra loro sinergici: la definizione delle strategie specifiche in
riferimento a luoghi e situazioni puntuali, e l’individuazione delle regole per il governo delle parti con
caratteristiche omogenee e ricorrenti.
In generale nelle aree urbane le regole attengono prevalentemente alla disciplina per gli interventi e gli
usi del patrimonio edilizio esistente, con l’obiettivo primario di favorire il recupero e promuovere
l’adeguamento dei fabbricati non molto recenti, per i quali appare opportuno intervenire, soprattutto per
migliorarne l’efficienza energetica. Sono quindi ammessi quegli interventi che possono migliorare le
prestazioni degli edifici, dove carenti, ed integrare la dotazione di spazi accessori e di supporto all’uso
residenziale, evitando però che ciò si traduca in una ulteriore indiscriminata saturazione delle aree.
Norme di tutela più stringenti sono, invece, previste per gli edifici ed i complessi di particolare pregio o
di valore storico documentale. Le destinazioni d’uso sono regolamentate in riferimento alla tipologia
insediativa ed alla posizione, anche rispetto alle dotazioni presenti nell’intorno: differenti usi implicano
diverse dotazioni in termini di spazi pubblici e di spazi pertinenziali, soprattutto per la sosta.
Gli interventi previsti da tale livello di pianificazione, tengono conto, inoltre, di quanto stabilito in sede di
copianificazione, convocata ai sensi ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014 a primavera del 2015 e tenuta in
data 05/10/2016, ed in particolare della previsione a San Rocco a Pilli:
-

di una pista di atletica leggera in prossimità degli impianti sportivi (campo da calcio e palestra)
esistenti;
di una nuova strada, che da sud in corrispondenza di via di Castello, collega i quartieri
residenziali, (distribuiti ora da via Giovanni da Verrazzano) per alleggerire il traffico cittadino
che vede tutti i più recenti insediamenti insistere sulla rotatoria di via Perugini/via Grossetana a
nord della frazione.

La disciplina del territorio aperto è, invece, principalmente riferita alla caratterizzazione delle parti che lo
compongono, articolate a partire dalla suddivisione in sistemi del Piano Strutturale, ed alla differente
attitudine a sostenere eventuali interventi determinata dalla presenza di elementi di particolare pregio e/o
di fattori di particolare criticità e/o fragilità; ciò comporta una specifica declinazione delle norme che
governano in primo luogo la costruzione di nuovi edifici e manufatti rurali. Per quanto riguarda il
patrimonio edilizio esistente oltre alla disciplina per gli edifici con destinazione agricola, per quelli che
non hanno destinazione agricola e per quelli che mutano la destinazione d’uso agricola, il Piano
Operativo fornisce indicazioni e prescrizioni puntuali e specifiche per i complessi e manufatti di rilevante
valore architettonico o documentale.
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Il Piano Operativo ha validità a tempo indeterminato, per quanto riguarda la gestione degli insediamenti
esistenti, mentre le previsioni relative alla disciplina delle trasformazioni urbanistiche degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, è dimensionata per cinque anni a partire dall’efficacia
del Piano Operativo. Queste previsioni ed i conseguenti eventuali vincoli preordinati all’esproprio
perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio, non siano stati approvati i relativi Piani
Attuativi o i progetti esecutivi; ove il Piano Operativo preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa
privata, la perdita di efficacia si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa
convenzione ovvero i titolari non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del
Comune.
Infine, nell’ultima parte il Piano Operativo individua le aree soggette a vincolo espropriativo cioè quelle
necessarie per la realizzazione di nuove opere pubbliche previste dal Piano Operativo che non sono già di
proprietà pubblica e che non sono collegate ad altri interventi nelle Aree di trasformazione.
Nello specifico si tratta di alcuni parcheggi pubblici - a servizio del borgo di Torri e per la scuola di
Carpineto – e di interventi sulla viabilità - lungo la S.S. n. 73 Senese Aretina, in corrispondenza degli
accessi alle Volte Basse, a San Rocco a Pilli e alla Macchia.
Tutto quanto sopra premesso, si delineano di seguito gli obiettivi specifici del Piano Operativo, che
saranno oggetto di coerenza con la pianificazione territoriale vigente e di valutazione per ogni
componente ambientale.
Tabella 3. Obiettivi specifici PO
Componente ambientale

Mobilità

Obiettivi PO

Azioni

Classi di effetto

Accorgimenti e misure per

 Paesaggistico

Integrazione sistema di

l’alleggerimento dei

 Territoriale

mobilità

volumi di traffico nei
centri abitati, favorendo la

 Economico

mobilità ciclabile e

 Sociale

pedonale

 Salute umana

Individuazione delle
categorie di intervento
ammissibili sugli edifici e
le aree di pertinenza sulla
base della ricognizione
effettuata sul territorio per
Riqualifica centri urbani

 Paesaggistico

conservazione e gli usi in

 Territoriale

atto.

 Economico

patrimonio edilizio

Tutela degli insediamenti

esistente

di pregio attraverso una

 Sociale

Recupero, edilizio, riuso,
Patrimonio edilizio esistente

appurare lo stato di

riqualificazione di tutto il

disciplina che ne consenta

 Salute umana

il riuso e l’uso
contemporaneo nel
rispetto dei valori
riconosciuti.
Regolamentazione delle
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sistemazioni degli spazi
aperti di pertinenza e
degli interventi
pertinenziali in genere e
adeguati al superamento
delle barriere
architettoniche (manufatti
accessori, volumi tecnici
etc), oltre che delle
possibilità di
frazionamento delle unità
immobiliari.
Ridimensionamento delle
funzioni d'uso per il
terreno rurale

di nuova edificazioni,

Valorizzazione

ristrutturazioni e cambi

dell'economia rurale e

d’uso

 Paesaggistico

Interventi di

 Territoriale

miglioramento fondiario

 Economico

montana, attraverso il
consolidamento del ruolo
Territorio rurale

Previsione dii interventi

multifunzionale svolto
dall'attività agricola,
anche integrata con le
altre funzioni e settori

per la tutela e la
valorizzazione paesisticoambientale

 Sociale
 Salute umana

produttivi con la tutela e
coerenti con la
valorizzazione delle
risorse del territorio
Definizione di condizioni
di fattibilità geologica,
idraulica, sismica e relativi
interventi da attuare in
coerenza con la
pianificazione di settore

Suolo

Salvaguardia alveo

Paesaggistico

Sicurezza idrogeologica il

fluviale, ecosistemi, fasce

 Territoriale

territorio e tutela del

ripariali, aree di naturale

territorio

espansione e relative zone

 Economico

umide

 Sociale

Salvaguardia reticolo dei

 Salute umana

Disciplina aree estrattive

fossi principali di scolo
Minimizzazione
impermeabilizzazione del
suolo
Definizione di prescrizioni
specifiche per l’attività
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estrattiva (Schede delle
cave in adeguamento al
P.A.E.R.P. di Sienaallegate al PO)
Interventi per la riduzione
dell’uso dei combustibili

Sostenibilità ambientale

negli edifici

Paesaggistico

Disposizioni per la qualità

 Territoriale

Gestione sostenibile del

e la tutela ambientale dei

territorio e delle risorse

progetti (tecniche

 Economico

bioclimatiche, impianti

 Sociale

vegetazionali per
miglioramento qualità

 Salute umana

aria, sistemi di raccolta e
trattamento AMD)
Incentivare la permanenza
ed il consolidamento della

Paesaggistico

presenza residenziale
insieme alle funzioni

Nuovi insediamenti a

compatibili con il ruolo

destinazione residenziale

centrale, anche a supporto

o mista

 Territoriale
 Economico

della fruizione turistica,

 Sociale

nel rispetto degli elementi

 Salute umana

costituitivi e del valore
storico-architettonico
riorganizzazione
UTOE 1 Sovicille

Mobilità e traffico
veicolare

dell'assetto viario e
individuazione di un
nuovo tratto di strada di

Paesaggistico
 Territoriale
 Economico
 Sociale

collegamento interno Le
Mandrie-PEEP



Salute umana

Paesaggistico
Valorizzazione centro

implementazione della

antico e qualificazione

dotazione di verde e

degli spazi

parcheggi pubblici

 Territoriale
 Economico
 Sociale
 Salute umana

Interventi di recupero o di
riconversione,
UTO 2 Rosia

Riorganizzazione del
insediamento esistente

incremento di spazi e
attrezzature pubbliche;
Nuove edificazione

Paesaggistico
 Territoriale
 Economico
 Sociale
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prevalentemente

 Salute umana

residenziale

Paesaggistico
Completamento e
UTOE 3 Bellaria

potenziamento
dell’insediamento
esistente a uso produttivo

Nuove edificazioni ed
interventi di

 Territoriale

ristrutturazioni e

 Economico

sostituzione edilizia ad

Sociale

uso produttivo

 Salute umana
nuova edificazione
residenziale di
Riorganizzazione del
insediamento esistente

completamento ed

Paesaggistico
 Territoriale

implementazione di

 Economico

parcheggi pubblici e spazi

 Sociale

aperti di interesse
collettivo

 Salute umana

UTOE 4 Volte Basse
Paesaggistico
implementazione di
Mobilità e traffico

parcheggi pubblici

veicolare

riorganizzazione
dell'assetto viario

 Territoriale
 Economico
 Sociale
 Salute umana

Interventi di
completamento
Riqualificazione
UTOE 5 Pian dei Mori

dell’insediamento

dell’insediamento

produttivo e terziario,

 Economico

Implementazione della

 Sociale

pubblici.
Interventi di
completamento
Riqualificazione
dell’insediamento
produttivo

dell’insediamento
produttivo,
Implementazione della

 Salute umana

Paesaggistico
 Territoriale
 Economico

dotazione di spazi

 Sociale

pubblici e della viabilità

 Salute umana

interna di accesso

UTOE 8 San Rocco a Pilli

 Territoriale

produttivo e terziario,

dotazione di spazi

UTOE 6 La Macchia

Paesaggistico

Potenziamento del

Interventi di nuova

Paesaggistico

sistema insediativo,

edificazione residenziale

rafforzamento

 Territoriale

di completamento, di

e miglioramento della rete

ristrutturazione

 Economico
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degli spazi pubblici

urbanistica,
implementazione di
dotazioni di spazi pubblici

 Sociale
 Salute umana

(verde pubblico,
parcheggi, percorsi
pedonali, realizzazione di
impianto sportivo)
Paesaggistico

Riorganizzazione rete
viaria locale

Individuazione di nuovi
tracciati stradali di
collegamento

 Territoriale
 Economico
 Sociale
 Salute umana

Interventi nuova
edificazione residenziale
UTOE 9 Carpineto

Riorganizzazione del
insediamento esistente

di completamento ed

 Territoriale

implementazione di

 Economico

parcheggi pubblici e spazi

 Sociale

aperti di interesse
collettivo

Completamento delle

UTOE 10 Bagnaia

Paesaggistico

Completamento e

strutture di supporto

 Salute umana

Paesaggistico
 Territoriale

potenziamento

all'insediamento turistico

dell’insediamento

ricettivo e sportivo

esistente

(campo da golf) della

 Sociale

tenuta

 Salute umana

 Economico
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2.4 Aree soggette a trasformazione
Il Piano Operativo disciplina le aree soggette a trasformazione e prevede la realizzazione di interventi da
eseguire con le seguenti modalità:
−
−
−

Permessi convenzionati;
Piani Attuativi;
Aree sottoposte a esproprio.

Tali interventi sono ammessi nel rispetto della classificazione di cui alle NTA del PO (art. da 20 a 23), in
attuazione di quanto previsto dalla Lr. 7 febbraio 2017, n. 3 “Disposizioni per il recupero del patrimonio
edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014.”
Tali interventi sono ammessi nel rispetto delle classi, come definite dalle NTA del PO (art. da 20 a 23).
L’analisi degli interventi pianificati in termini di vincolistica e conseguente prescrizioni, viene effettuata
nell’appendice al presente documento.
Di seguito sono, invece, riportati l’inquadramento cartografico e la valutazione dei potenziali effetti che
gli stessi possono determinare sulle matrici ambientali, eseguita mediante la stessa metodologia utilizzata
per la valutazione degli effetti degli obiettivi/azioni di Piano.
Dall’analisi degli interventi pianificati all’interno del Piano Operativo comunale, quelli di seguito elencati
risultano realizzati fuori UTOE all’interno delle aree protette a mezzo di permesso convenzionato:
a)

Nuove edificazioni per uso residenziale:
o SIR 89 Montagnola Senese: lungo la Strada Provinciale della Montagnola Senese n.52. Ancaiano, in via Molli - Tegoia,
o SIR 92 Alta Val di Merse: in via dei Ponti/dell'Alta Merse – Brenna.

b)

Sostituzione edilizia, ad uso residenziale all’interno del SIR 92 Alta Val di Merse a Brenna
rispettivamente in: Località Mulino del Pero, con realizzazione di percorso pubblico e spazi
pedonali pubblici per l'accesso e l’affaccio alla Gora e al Mulino, e in via dei Ponti/ via dell'Alta
Merse.

c)

Nuove unità per servizi culturali, sociali e ricreativi: in via Valli, presso strada Provinciale della
Montagnola Senese n.52. - Ancaiano (SIR 89 Montagnola Senese).

d) Ampliamento edificio esistente per campeggio lungo Strada Provinciale della Montagnola Senese
n.52 (SIR 89 Montagnola Senese).
Inoltre, il PO prevede esproprio per opere di pubblico interesse per i seguenti interventi e ricadenti in
aree protette:
-

Tratto Stradale tra Via della Parrocchia e via della Murata (SIR 89 Montagnola Senese),

-

Parcheggio via C. Costa a servizio del Borgo di Torri (SIR 92 Alta Val di Merse)

-

Parcheggio pubblico a Simigliano (SIR 89 Montagnola Senese),

-

Depuratore a servizio dell’abitato di Brenna e di quello di Orgia (SIR 92 Alta Val di Merse).

Di seguito si riporta l’inquadramento cartografico, le principali caratteristiche degli interventi, le
pericolosità, la classificazione acustica e l’eventuale presenza di aree protette e reti ecologiche nei territori
interessati.
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PROGETTO VIA VALLI, S.P. DELLA MONTAGNOLA SENESE N. 52 AD ANCAIANO
Figura 2. Aree di Trasformazione Fuori UTOE SIR 89 Montagnola Senese – Ancaiano – IC01 e IC02
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Tabella 4. Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso – IC01

IC01
Area Intervento (mq)
5.220
SUL massima (mq)
200
Numero Alloggi massimo
0
Numero Piani massimo
2
Rapporto di Copertura Massimo
FUORI UTOE – SIR89 MONTAGNOLA SENESE
Destinazione d’uso: Attrezzature di servizio pubbliche – Servizi culturali, sociali e ricreativi
Permesso
Modalità di Attuazione
convenzionato
Interventi previsti – NUOVA EDIFICAZIONE
1. Sistemazione a verde attrezzato di uso pubblico della parete ovest dell’area per una superficie minima di 550 mq.
Principali Prescrizioni di interesse:
1. L’intervento comprende la sistemazione dell’area di pertinenza, con dotazione di spazi di sosta a servizio del circolo.
2. Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti caratteristici agricoli.
3. Dovranno essere mantenute le visuali evitando barriere visive fuori scala in rapporto alla connotazione rurale del contesto.
4. Per l’edificio di antico impianto esistente sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo a.

Tabella 5. Valutazione localizzativa per il Progetto – IC01
PROGETTO IC01 – VIA VALLI, S.P. DELLA MONTAGNOLA SENESE N. 52 AD ANCAIANO
Tematiche
Aspetti territoriali
Pericolosità idraulica

Classe I 1

Pericolosità geologica

Classe G 2

Pericolosità sismica

Classe S 3

Classificazione
(da PCCA)

Classe 3

acustica

Valutazione

Vincolistica presente nell’area
Vincoli
paesaggistici,
archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

Immobili di notevole interesse (art. 136 Codice)
Vulnerabilità acquiferi alta – aree sensibili di classe 1 (norme di tutela degli
acquiferi)

Valutazione paesaggistica complessiva
Paesaggio agrario al limite dell'edificato, con connotazione agricola prevalente e presenza di alcuni segni paesaggistici della
struttura agraria tradizionale - presenza di elementi lineari di connessione verdi
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PROGETTO INTERNO S.P. DELLA MONTAGNOLA SENESE N. 52 AD ANCAIANO
Tabella 6. Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso – IC02

IC02
Area Intervento (mq)
SUL massima (mq)
Numero Alloggi massimo
Numero Piani massimo
Rapporto di Copertura Massimo
FUORI UTOE – SIR89 MONTAGNOLA SENESE
Destinazione d’uso: Residenza

2.596
500
6
2
0,3

Permesso
convenzionato

Modalità di Attuazione
Interventi previsti – NUOVA EDIFICAZIONE
1.
2.

Adeguamento della strada di accesso.
Realizzazione di parcheggio pubblico per una superficie minima di 300 mq nell’area antistante la Chiesa di San Bartolomeo e
pavimentazione di via della Chiesa.
Principali Prescrizioni di interesse:
1. I paramenti esterni dovranno essere realizzati in materiali tradizionali (murature in pietra locale e ricorsi di mattoni).
2. La viabilità di progetto sarà realizzata in pavimentazione di tipo “cemento architettonico”.
3. Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti caratteristici agricoli e gli
elementi di connessione legati al bosco.

Tabella 7. Valutazione localizzativa per il Progetto – IC02
PROGETTO IC02 – INTERNO S.P. DELLA MONTAGNOLA SENESE N. 52 AD ANCAIANO
Tematiche
Aspetti territoriali
Pericolosità idraulica

Classe I 1

Pericolosità geologica

Classe G 2

Pericolosità sismica

Classe S 3

Classificazione acustica (da PCCA)

Classe 3

Valutazione

Vincolistica presente nell’area
Vincoli paesaggistici, archeologici e/o
beni tutelati
Aree protette, Rete Natura 2000, Riserve,
Reti ecologiche

Immobili di notevole interesse (art. 136 Codice)

Vulnerabilità acquiferi medio-alta – aree sensibili di classe 2 (norme
di tutela degli acquiferi)
Valutazione paesaggistica complessiva
Area collegata a corridoi ecologici e elementi naturali ad alta funzione di interconnessione naturale
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PROGETTO INTERNO VIA MOLLI A TEGOIA
Figura 3. Aree di Trasformazione Fuori UTOE SIR 89 Montagnola Senese – Tegoia – IC03
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Tabella 8. Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso – IC03

IC03
Area Intervento (mq)
SUL massima (mq)
Numero Alloggi massimo
Numero Piani massimo
Rapporto di Copertura Massimo
FUORI UTOE – SIR89 MONTAGNOLA SENESE
Destinazione d’uso: Residenza

2.686
500
6
2
0,3

Permesso
convenzionato

Modalità di Attuazione
Interventi previsti – NUOVA EDIFICAZIONE
1.

Realizzazione e cessione gratuita al Comune di parcheggio pubblico per una superficie minima di 400 mq e di verde pubblico
attrezzato per una superficie minima di 350 mq.
Principali Prescrizioni di interesse:
1. Il parcheggio pubblico sarà realizzato nella parte ovest, più direttamente accessibile dalla viabilità principale del nucleo.
2. Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i segni paesaggitici residui e curata
una progressiva scansione verso le aree agricole circostanti.

Tabella 9. Valutazione localizzativa per il Progetto – IC03
PROGETTO IC03 – INTERNO VIA MOLLI A TEGOIA
Tematiche
Aspetti territoriali
Pericolosità idraulica

Classe I 1

Pericolosità geologica

Classe G 2

Pericolosità sismica

Classe S 3

Classificazione
(da PCCA)

Classe 6

acustica

Valutazione

Vincolistica presente nell’area
Vincoli
paesaggistici,
archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

Immobili di notevole interesse (art. 136 Codice)
Vulnerabilità acquiferi alta e medio-alta – aree sensibili di classe 1 e 2 (norme di
tutela degli acquiferi)

Valutazione paesaggistica complessiva
Paesaggio agrario di confine con l'edificato che conserva in parte la connotazione agricola con presenza di alcuni segni paesaggistici
della struttura agraria tradizionale e in parte risulta in progressivo stato di abbandono
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PROGETTO PROVINCIALE DELLA MONTAGNOLA SENESE N. 52
Figura 4 - Aree di Trasformazione Fuori UTOE SIR 89 Montagnola Senese IC04
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Tabella 10. Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso – IC04

IC04
Area Intervento (mq)
SUL massima (mq)
Numero Alloggi massimo
Numero Piani massimo
Rapporto di Copertura Massimo
FUORI UTOE – SIR89 MONTAGNOLA SENESE
Destinazione d’uso: Attività turistico-ricettive - campeggio

79.320
760
0
2
-

Permesso
convenzionato

Modalità di Attuazione
Interventi previsti – AMPLIAMENTO
INSEDIAMENTO ESISTENTE

DI

1.

Sistemazione e rifacimento del percorso che da via Idilio dell’Era porta al campeggio per una lunghezza minima di 450 ml; il tracciato
dovrà essere realizzato con pietrisco stabilizzato, evitando comunque l’uso di asfalto o di altri prodotti impermeabilizzanti; è inoltre da
prevedersi la realizzazione di canalette per raccolta e convogliamento delle acque meteoriche secondo tecniche di ingegneria
naturalistica.
2. Realizzazione e cessione al Comune di parcheggio pubblico per una superficie minima di 610 mq da collocarsi in prossimità
all’ingresso del campeggio.
Principali Prescrizioni di interesse:
1. I nuovi volumi dovranno essere realizzati in prossimità dei volumi esistenti ed in stretta relazione funzionale con essi; le nuove
volumetrie potranno essere integrate con la realizzazione di una piscina scoperta di superficie massima di 500 mq da realizzarsi
secondo le prescrizioni dell’art. 107 delle presenti norme; le nuove aree a parcheggio dovranno essere realizzate in aree pianeggianti,
senza prevedere l’abbattimento di alberature, e collocate in maniera tale da presentare il minor impatto visivo possibile.
2. Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti caratteristici agricoli e gli
elementi di connessione legati al bosco. Nella sistemazione di piazzole e altre strutture accessorie dovrà essere evitata l’introduzione di
specie aliene al contesto e valorizzato l’uso di specie arboree e arbustive tipiche del luogo e della tradizione rurale.

Tabella 11. Valutazione localizzativa per il Progetto – IC04
PROGETTO IC04 – PROVINCIALE DELLA MONTAGNOLA SENESE N. 52
Tematiche
Aspetti territoriali
Pericolosità idraulica

Classe I 1/I 2/I 3

Pericolosità geologica

Classe G 2

Pericolosità sismica

Classe S 3

Classificazione
(da PCCA)

Classe 3

acustica

Valutazione

Vincolistica presente nell’area
Vincoli
paesaggistici,
archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

Immobili di notevole interesse (art. 136 Codice)
Vulnerabilità acquiferi alta e medio-alta – aree sensibili di classe 1 e 2 (norme di
tutela degli acquiferi)

Valutazione paesaggistica complessiva
Paesaggio agrario con un ottimo livello di naturalità, presenza di boschi e corridoi ecologici
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PROGETTO LOCALITA’ MULINO DEL PERO A BRENNA
Figura 5. Aree di Trasformazione Fuori UTOE SIR 92 Alta Val di Merse – Brenna – IC05 – 06 - 07
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Tabella 12. Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso – IC05

IC05
Area Intervento (mq)
SUL massima (mq)

1.424
460

Numero Alloggi massimo

5

Numero Piani massimo
Rapporto di Copertura Massimo
FUORI UTOE – SIR92 ALTA VAL DI MERSE
Destinazione d’uso: Residenza

2
0,3

Permesso
convenzionato

Modalità di Attuazione
Interventi
EDILIZIA

previsti

–

SOSTITUZIONE

1.
2.

Ripristino della scarpata e muri a retta delimitanti la gora.
Realizzazione di percorso pubblico e spazi pedonali pubblici pavimentati per una superficie minima di 150 mq per l’accesso e l’affaccio
alla gora ed al mulino.
3. Realizzazione e cessione al Comune di verde pubblico attrezzato per una superficie minima di 400 mq.
Principali Prescrizioni di interesse:
1. La progettazione dei nuovi volumi dovrà tenere conto del rapporto visivo con la struttura della Gora e del Mulino del Pero; è richiesta
la verifica del corretto inserimento paesaggistico dell’intervento anche con simulazioni foto-realistiche in fase di progetto.

Tabella 13. Valutazione localizzativa per il Progetto – IC05
PROGETTO IC05 – LOCALITA’ MULINO DEL PERO A BRENNA
Tematiche
Aspetti territoriali
Pericolosità idraulica

Classe I 1/I 2

Pericolosità geologica

Classe G 2

Pericolosità sismica

Classe S 3

Classificazione
(da PCCA)

Classe 3

acustica

Valutazione

Vincolistica presente nell’area
Vincoli
paesaggistici,
archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

Vulnerabilità acquiferi alta e medio-alta – aree sensibili di classe 1 e 2 (norme di
tutela degli acquiferi)
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PROGETTO VIA DEI PONTI, VIA DELL’ALTA MERSE A BRENNA
Tabella 14. Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso – IC06

IC06
Area Intervento (mq)
SUL massima (mq)
Numero Alloggi massimo
Numero Piani massimo
Rapporto di Copertura Massimo
FUORI UTOE – SIR92 ALTA VAL DI MERSE
Destinazione d’uso: Residenza

968
240
3
2
0,3

Permesso
convenzionato

Modalità di Attuazione
Interventi previsti – NUOVA EDIFICAZIONE

1. Realizzazione di marciapiede lungo la via dell’Alta Merse per una lunghezza minima di 50 ml
2. Realizzazione e cessione al Comune di parcheggio pubblico per una superficie minima di 160 mq.
Principali Prescrizioni di interesse:
-

Tabella 15. Valutazione localizzativa per il Progetto – IC06
PROGETTO IC06 – VIA DEI PONTI, VIA DELL’ALTA MERSE A BRENNA
Tematiche
Aspetti territoriali
Pericolosità idraulica

Classe I 1

Pericolosità geologica

Classe G 2

Pericolosità sismica

Classe S 3

Classificazione
(da PCCA)

Classe 3

acustica

Valutazione

Vincolistica presente nell’area
Vincoli
paesaggistici,
archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

Vulnerabilità acquiferi medio-alta – aree sensibili di classe 2 (norme di tutela
degli acquiferi)
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PROGETTO VIA DEI PONTI, VIA DELL’ALTA MERSE A BRENNA
Tabella 16. Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso – IC07

IC07
Area Intervento (mq)
SUL massima (mq)
Numero Alloggi massimo
Numero Piani massimo
Rapporto di Copertura Massimo
FUORI UTOE – SIR92 ALTA VAL DI MERSE
Destinazione d’uso: Residenza

1.023
360
4
2
0,3

Permesso
convenzionato

Modalità di Attuazione
Interventi
EDILIZIA

previsti

–

SOSTITUZIONE

1. Realizzazione di marciapiede lungo la via dell’Alta Merse per una lunghezza minima di 50 ml.
2. Realizzazione e cessione al Comune di parcheggio pubblico per una superficie minima di 200 mq.
Principali Prescrizioni di interesse:
-

Tabella 17. Valutazione localizzativa per il Progetto – IC07
PROGETTO IC07 – VIA DEI PONTI, VIA DELL’ALTA MERSE A BRENNA
Tematiche
Aspetti territoriali
Pericolosità idraulica

Classe I 1

Pericolosità geologica

Classe G 3

Pericolosità sismica

Classe S 3

Classificazione
(da PCCA)

Classe 3

acustica

Valutazione

Vincolistica presente nell’area
Vincoli
paesaggistici,
archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

Vulnerabilità acquiferi alta e medio-alta – aree sensibili di classe 1 e 2 (norme di
tutela degli acquiferi)
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TRATTO STRADALE TRA VIA DELLA PARROCCHIA E VIA DELLA MURATA (AE 02.01)

AE02.01

Tabella 18. Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso

AE02.01
Riferimenti catastali
foglio 91, particelle 39, 1152 e 1153 (tutte in parte);
Fuori UTOE - SIR 89 Montagnola Senese/ROSIA
Modalità di Attuazione
Esproprio per opere di interesse pubblico
Interventi previsti –
Strada di collegamento alternativo per il centro antico di Rosia
Principali Prescrizioni di interesse:
Rispetto disposizioni art. 38 per la tutela degli acquiferi

Tabella XLVI. Valutazione localizzativa per il Progetto
AE02.01
Tematiche
Aspetti territoriali
Pericolosità idraulica

Valutazione

aree sensibili di classe 1

Pericolosità geologica
Pericolosità sismica
Classificazione acustica (da
PCCA)

Classe 3

Vincoli

Immobili di notevole interesse (art. 136 Codice)

Vincolistica presente nell’area
paesaggistici,
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archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

AE02.01
Tematiche
Soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052231, D.M. 05/01/1976 G.U. 34-1976dec)

Valutazione

Sito di Importanza Regionale 89 Montagnola Senese

Valutazione paesaggistica complessiva
Paesaggio agrario di confine con il contesto urbano, con progressiva perdita della caratterizzazione agricola.
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PARCHEGGIO VIA C.COSTA A SERVIZIO DEL BORGO DI TORRI (AE 03.01)
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Tabella 19 Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso

AE03.01
Riferimenti catastali
Foglio 106, particella 180, 225 (entrambe in parte);
SIR-pSIC 92 Alta Val di Merse/UTOE 3 TORRI
BELLARIA
Modalità di Attuazione
Esproprio per opere di interesse pubblico
Interventi previsti – PARCHEGGIO A RASO A SERVIZIO DEL BORGO DI TORRI
Principali Prescrizioni di interesse:
Soluzione a basso impatto paesaggistico, conservando per quanto possibile le alberature esistenti o integrandole con altre tipiche dei luoghi; -

Tabella XLVI. Valutazione localizzativa per il Progetto
AE03.01
Tematiche
Aspetti territoriali

Valutazione

Pericolosità idraulica
Pericolosità geologica
Pericolosità sismica
Classificazione acustica (da
PCCA)

Classe 3
Vincolistica presente nell’area

Vincoli
paesaggistici,
archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

Immobili di notevole interesse (art. 136 Codice)
Soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052231, D.M. 05/01/1976 G.U. 34-1976dec)

SIR-pSIC 92 Alta Val di Merse

Valutazione paesaggistica complessiva
Paesaggio agrario di confine con il contesto urbano, con progressiva perdita della caratterizzazione agricola.
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PARCHEGGIO PUBBLICO A SIMIGLIANO (AE 01)

Tabella 20 Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso

AE01
Riferimenti catastali
Foglio 24, particella 157 (in parte);
Fuori UTOE - SIR 89 Montagnola Senese
Modalità di Attuazione
Esproprio per opere di interesse pubblico
Interventi previsti – PARCHEGGIO PUBBLICO
Principali Prescrizioni di interesse:
Per il parcheggio si dovrà prevedere una soluzione a basso impatto paesaggistico, con alberature tipiche dei luoghi e pavimentazione semipermeabile

Tabella XLVI. Valutazione localizzativa per il Progetto

Pericolosità idraulica

AE01
Tematiche
Aspetti territoriali
Vulnerabilità acquiferi medio-alta – aree sensibili di classe 2 (norme di tutela degli
acquiferi)

Valutazione

Pericolosità geologica
Pericolosità sismica
Classificazione acustica (da
PCCA)

Classe 3
Vincolistica presente nell’area

Pag. 39 di 81

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale Variante parziale al Piano Strutturale –
VALUTAZIONE D’INCIDENZA

AE01
Tematiche
Vincoli
paesaggistici,
archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

Valutazione

Immobili di notevole interesse (art. 136 Codice)
Soggetti a vincolo paesaggistico (Id 9052231, D.M. 05/01/1976 G.U. 34-1976dec)
Sito di Importanza Regionale 89 Montagnola Senese

DEPURATORE A SERVIZIO DELL’ABITATO DI BRENNA

Tabella 21. Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso

AE02
Riferimenti catastali
Fuori UTOE - SIR 92 Alta Val di Merse
Modalità di Attuazione
Interventi previsti – Depuratore
Principali Prescrizioni di interesse:

foglio 134, particelle 42 e 12 (entrambe in parte);
Esproprio per opere di interesse pubblico

Tabella XLVI. Valutazione localizzativa per il Progetto
AE02
Tematiche
Aspetti territoriali
Pericolosità idraulica

Valutazione

Vulnerabilità acquiferi medio-alta – aree sensibili di classe 2 (norme di tutela
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AE02
Tematiche

Valutazione

degli acquiferi)
Pericolosità geologica
Pericolosità sismica
Classificazione
(da PCCA)

acustica

Classe 3
Vincolistica presente nell’area

Vincoli
paesaggistici,
archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

Immobili di notevole interesse (art. 136 Codice)

SIR 92 Alta Val di Merse

DEPURATORE A SERVIZIO DELL’ABITATO DI ORGIA

Tabella 22. Principali quantità previste per le diverse destinazioni d’uso

AE03
Riferimenti catastali
Fuori UTOE - SIR 92 Alta Val di Merse
Modalità di Attuazione
Interventi previsti – Depuratore

foglio 144, particella 45 (in parte);
Esproprio per opere di interesse pubblico
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Tabella XLVI. Valutazione localizzativa per il Progetto
AE03
Tematiche
Aspetti territoriali

Valutazione

Pericolosità idraulica
Pericolosità geologica
Pericolosità sismica
Classificazione
(da PCCA)

acustica

Classe 3
Vincolistica presente nell’area

Vincoli
paesaggistici,
archeologici
e/o
beni
tutelati
Aree protette, Rete Natura
2000,
Riserve,
Reti
ecologiche

Immobili di notevole interesse (art. 136 Codice)

Sito di Importanza Regionale 92 Alta Val di Merse
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3 Descrizione dei Siti di Importanza Regionale
3.1 Descrizione generale dei siti
Riguardo alle aree di tutela ambientale all’interno del Comune di Sovicille sono presenti due Siti
appartenenti alla Rete Natura 2000, denominati come:
-

SIC Alta Val di Merse (IT5190006) e SIR n.92;
SIC Montagnola Senese (IT5190003) e SIR n. 89.

In relazione agli stessi, la Provincia di Siena con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del
23/06/2015 ha adottato i Piani di gestione, i relativi rapporti ambientali e le sintesi non tecniche.
Nei SIC gli interventi che determinano piani o progetti devono ordinariamente essere sottoposti a studio
di incidenza.
I Siti si estendono per una superficie complessiva di circa 90 kmq, pari a circa il 62,5% del territorio
comunale. Inoltre il Sito dell’Alta Val Merse è classificato come Riserva Naturale Provinciale, ai sensi
della L. 394/91 e L.R. 49/95, istituita con Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 e 127 del 1996;
l’estensione della riserva nel territorio comunale è pari a circa 3.000 mq, con una superficie complessiva
di 2.000 ha, rappresentando la maggiore delle undici Riserve Naturali della Provincia di Siena.
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Figura 6. Siti Natura 2000 e Riserva naturale nel Comune di Sovicille

Fonte: Tavola n. 5/M del Quadro conoscitivo del PS
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3.1.1 Alta Val di Merse (IT5190006)
l SIC Alta Val di Merse si trova nella parte centro-occidentale della Provincia di Siena ed interessa
parzialmente i Comuni di Chiusdino, Sovicille e Monticiano, dove si sviluppa in senso nord-sud per una
lunghezza di circa 16 km. Il SIC 92 si sviluppa nella parte sud-ovest del comune di Sovicille occupando il
26% della superficie comunale. La parte ad ovest, costituita dalla dorsale dall’alta val di Merse, quasi
esclusivamente ricoperta dal bosco, si estende dal Monte Acuto fino alle piane alluvionali del fiume
Merse e del torrente Rosia (Brenna, Orgia e Rosia).
Il Sito si estende per circa 9.500 ettari, in parte interno alla Riserva Naturale “Alto Merse”, interessando
parte dell’alto bacino del Fiume Merse.
La parte collinare è scarsamente popolata mentre la
fascia pedecollinare che guarda la piana di Rosia è
caratterizzata dalla presenza di borghi rurali storici
come Torri, Stigliano, Montestigliano, Brenna e Orgia.
Il paesaggio vegetale risulta caratterizzato da un
sistema di rilievi collinari con una matrice forestale a
dominanza di latifoglie (cerrete, castagneti e
secondariamente querceti a roverella), leccete,
sugherete, stadi di degradazione arbustiva e
rimboschimenti di conifere.
Di elevato interesse risultano le formazioni arboree ed
arbustive ripariali, così come le aree aperte ove si
localizzano praterie secondarie ed arbusteti.
L’importanza del sito è legata ai suoi elevati livelli di
naturalità, con una estesa copertura forestale, alla
presenza di ecosistemi fluviali di medio corso in buono
stato di conservazione, e di habitat e specie animali e
vegetali rare o di interesse conservazionistico; i corsi
d'acqua ospitano popolazioni di specie ittiche
caratteristiche del distretto ittiogeografico tosco-laziale.
Tra gli habitat la principale emergenza è legata alle
formazioni ripariali, alle brughiere xeriche e alle rare cenosi xerotermofile a Buxus sempervirens.
Di elevato interesse risulta la presenza di popolamenti autoctoni di ittiofauna, la presenza di rapaci
nidificanti nelle aree forestali, quali il biancone, mentre i bassi livelli di disturbo antropico consentono la
presenza del gatto selvatico e costituiscono aree potenzialmente idonee alla presenza del lupo2.
Le principali criticità del SIC, come meglio verrà definito da specifico Studio di Incidenza, riguardano il
sistema boscato, in particolare:
-

2

la gestione selvicolturale,
i rimboschimenti di conifere,
il rischio di incendi,
la scomparsa delle brughiere,
la perdita di aree aperte per opere di rimboschimento o ricolonizzazione spontanea dei coltivi
abbandonati,

Studio di Incidenza del Piano Strutturale comunale. Giugno 2007.
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-

il carico eccessivo degli ungulati selvatici e la riduzione della vegetazione ripariale.

Il piano di gestione individua obiettivi specifici e azioni di breve, medio e lungo termine che orientano le
attività produttive, agricole e selvicolturali di cui dovranno tenere conto eventuali interventi. Di seguito
tali obiettivi ed azioni vengono riportati in forma tabellare.
Tabella 23. Obiettivi e azioni SIC 92 (estratto dal Piano di Gestione del SIC 92)
Obiettivo specifico

Azioni

Tutela e ripristino della funzionalità degli ecosistemi

Tutela e ripristino della funzionalità degli ecosistemi

fluviali e del reticolo idrico in generale.

fluviali e del reticolo idrico in generale.

Valorizzazione

del

ruolo

dell'agricoltura

per

la

conservazione del sito attraverso una filiera di qualità.

AZIONE 5 - Indirizzi per le aree agricole in terreni
privati.
AZIONE 6 - Indirizzi per le aree agricole in terreni
pubblici.

Tutela e incremento dei livelli di naturalità e maturità

AZIONE 7 - Indirizzi per la pianificazione e la gestione

degli ecosistemi forestali.

delle superfici forestali comprese nel demanio regionale
e statale e nella proprietà provinciale.
AZIONE 8 - Promozione della pianificazione forestale
nelle

proprietà

private

e

adeguamento

della

pianificazione esistente su basi naturalistiche.
AZIONE 9 - Indirizzi per la gestione forestale nella
proprietà privata.
AZIONE 10 - Gestione delle sugherete (habitat 9330).
AZIONE 11 - Indirizzi generali per l’aumento della
biodiversità strutturale degli habitat forestali e per
l’applicazione di pratiche di utilizzo forestale coerenti
con le necessità di tutela.
AZIONE 12 - Indirizzi per le pratiche di esbosco.
AZIONE 13

- Prevenzione e riduzione del rischio

incendi
Riduzione

dell'impatto

sulla

fauna

legato

alle

infrastrutture e alle aree estrattive.

AZIONE 14 - Indirizzi per gli assi stradali e le reti
elettriche a media e alta tensione.
AZIONE 15 - Indirizzi per le attività estrattive.

Riduzione dell'impatto sulla fauna legata ai manufatti

AZIONE 16 - Indirizzi per interventi negli edifici.

umani dovuto al disturbo durante interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria
Contenimento della diffusione di specie alloctone o

AZIONE 17 - Prevenzione della diffusione di specie

problematiche

alloctone vegetali negli ambienti forestali.

genetico.

e

dei

fenomeni

di

inquinamento

AZIONE 18 - Indirizzi per la pesca.
AZIONE 19 –Indirizzi per la gestione faunistico
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venatoria.
Tutela dell'eterogeneità del mosaico ambientale.

AZIONE 20 - Conservazione e recupero degli elementi
di diversità del paesaggio agroforestale e dei siti
riproduttivi degli anfibi.
AZIONE 21 - Conservazione dell’habitat “Formazioni
stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii
rocciosi (Berberidion p.p.)” (habitat 5110) e delle
stazioni di bosso.
AZIONE 22 - Indirizzi per la tutela e la fruizione degli
ambienti ipogei

Tutela e conservazione del lupo

AZIONE 23 – Diminuzione del conflitto tra il lupo e le
comunità locali.

Aumento della vigilanza

AZIONE 24 – Incremento delle attività di vigilanza e
controllo nel SIC.

Il PO come già indicato per il SIC 89, può agire solo favorendo un’agricoltura più compatibile con i valori
naturalistici dell’area. Riteniamo che il PO, nelle norme del territorio rurale, sia coerente con gli obiettivi
di tutela e conservazione ponendo le premesse per una gestione sostenibile che gli Enti dovranno attuare
e nel caso facilitare.
La Riserva naturale Alto Merse
La Riserva naturale Alto Merse lambisce il confine sud ovest del comune rappresentando un’area
marginale di alta qualità naturalistica dimostrata dalla compresenza del SIC della Val di Merse.
La Riserva è stata istituita con la LR dell’11 aprile 1995 n. 49, ha un proprio Regolamento di Gestione e
qualsiasi intervento deve essere autorizzato dall’Ente Gestore.
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Figura 7. Individuazione della Riserva Naturale Alto Merse nel territorio comunale di Sovicille

3.1.2 Montagnola Senese (IT5190003)
Il SIC Montagnola Senese è il più esteso dei siti della Rete Natura 2000 del territorio provinciale e si
colloca nel settore centro occidentale della provincia, estendendosi nei Comuni di Siena, Casole d'Elsa,
Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni e Sovicille. Rispetto al territorio comunale di Sovicille il SIC si estende
nella parte nord-ovest e comprende i rilievi della Montagnola (Poggio ai Legni - 666 m, Poggio Pescinale 638 m, Poggio Scopeto - 584 m, Poggio alla Pigna - 595 m) a sud fino al torrente Rosia che definisce il
confine con il SIC Alta Val di Merse. Occupa il 39% della superficie comunale ed è caratterizzato un
elevato tasso di boscosità. La continuità della copertura boscata con i limitrofi SIC (Val di Farma, Alta Val
di Merse) forma un nodo forestale molto importante nella Rete Ecologica Toscana.
Il SIC è caratterizzato da una bassa densità abitativa, da insediamenti sparsi e di piccole dimensioni e da
borghi storici come Ancaiano, Simignano, Tegoia e Tonni. Il sito comprende un numero molto elevato di
beni storico-architettonici, suddivisi tra edifici religiosi, borghi medievali, incastellamenti, fattorie,
appoderamenti, sottoposti a vincolo monumentali ai sensi degli artt. 10-11 del D. lgs. 42/2004 e BSA art.
13.14 della disciplina del PTC della provincia di Siena.
Il sito si estende su una superficie complessiva di 13.747 ettari, prevalentemente occupato da ecosistemi
forestali stabili con boschi di leccio, boschi misti di latifoglie e sclerofille e castagneti che costituiscono
quasi l’80% della copertura vegetale. Nell’area risultano, inoltre, appezzamenti sparsi di colture agricole
tradizionali, piccoli impianti di conifere, aree a pascolo e numerosi bacini estrattivi di materiale lapideo
produzione di inerti e polveri di marmo, completano il paesaggio del sito.
Tali cave, in parte attiva e in parte non attive, che rappresentano degli ambienti adatti a numerose specie
di interesse comunitario, costituiscono una rilevante criticità del SIC.
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Caratteristici risultano i fenomeni carsici con formazione di numerose cavità naturali, habitat ideale per
importanti specie di invertebrati; nella porzione orientale del Sito gli affioramenti ofiolitici presentano
habitat di gariga e macchia con tipiche specie serpentinofite ed endemiche (ad esempio Euphorbia
nicaeensis ssp. prostrata e Thymus acicularis var. ophioliticus).
Oltre alle estese coperture forestali si evidenzia la presenza di un paesaggio agrario tradizionale
caratterizzato da “insule” coltivate interne al bosco che possono essere limitate a piccole superfici
relittuali o di maggior estensione. Gli agroecosistemi prevalenti sono rappresentati da seminativi
estensivi anche arborati, prati, prati- pascolo, oliveti e vigneti.
Gli agroecosistemi sono distribuiti diffusamente e sono rappresentati prevalentemente da seminativi
intensivi di pianura nella zona nord- est del SIC (circa il 10% del sito) e in misura minore da seminativi
estensivi (circa il 5%), da oliveti (circa il 3%) e da vigneti (circa il 1%). Le coltivazioni agricole sono per lo
più concentrate nei terreni di pianura ai bordi del sito, con una netta prevalenza dei seminativi intensivi
(1.334 ettari) e estensivi (682 ettari).
Anche la coltura dell’olivo è ben rappresentata, soprattutto nelle colline della parte centro-settentrionale
del SIC, con complessivi 407 ettari. Minori estensioni sono occupate da vigneti (187 ettari). Interessante,
anche dal punto di vista naturalistico, la presenza di 215 ettari di prati e prati-pascolo, suddivisi in piccoli
appezzamenti spesso a mosaico con il bosco.
Tra gli habitat non forestali emerge la presenza delle formazioni di ginepro Juniperus communis su lande o
prati, le formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrato calcareo (Festuco
Brometalia) e le garighe su ofioliti; sono inoltre presenti tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o
seminaturale, che costituiscono habitat in forte diminuzione a causa dei continui interventi di
regimazione idrica.
Per quanto riguarda l’avifauna, da segnalare la
presenza di predatori specializzati come Biancone
Circaetus gallicus e Sparviere Accipiter nisus e di
predatori notturni come l’Assiolo Otus scops; tra i
passeriformi legati alle zone aperte, sono segnalate due
specie nidificanti, Tottavilla Lullula arborea e Averla
piccola Lanius collurio; una terza specie, Gheppio Falco
tinnunculus, ugualmente minacciata a livello europeo,
utilizza i coltivi e le altre zone aperte come territorio di
caccia.
La mammalofauna comprende numerose specie di
rilevanza internazionale: tra i Chirotteri sono presenti
tre specie del Genere Rhinolophus, il Rinolofo minore
Rinolophus hipposideros, il Rinolofo maggiore R.
ferrumequinum e il Rinolofo euriale R. euryale; sono
inoltre presenti due specie del genere Myotis, il
Vespertilio di Capaccini M. capaccinii e il Vespertilio
maggiore M. myotis.
Tra gli Anfibi si segnalano specie endemiche come il
Triturus carnifex, nonché alcune specie endemiche di
invertebrati: i Gasteropodi Oxychilus uziellii, Retinella
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olivetorum e Solatopupa juliana, e l’Insetto Curculionide Troglorhynchus latirostris3.
Per informazioni di maggior dettaglio e al fine di evitare duplicazione degli elaborati, si rimanda alla
consultazione dello Studio di Incidenza.
Considerando la tipologia di ecosistema, il piano di gestione del SIC ha un indirizzo prevalentemente
forestale per il ruolo che ha il bosco in questo sito ed individua specifici obiettivi ed azioni di breve,
medio e lungo termine che orientano le attività produttive, agricole e selvicolturali di cui dovranno tenere
conto eventuali interventi realizzati; tali obiettivi ed azioni vengono riportati nella tabella seguente.

Tabella 24. Obiettivi e azioni SIC 89 (estratto dal Piano di Gestione del SIC 89)
Obiettivo specifico
Valorizzazione

del

Azioni

ruolo dell'agricoltura

e

della

zootecnia per la conservazione del sito attraverso una
filiera di qualità.

AZIONE 1 - Indirizzi per le aree agricole in terreni
privati.
AZIONE 2 - Indirizzi per le aree agricole in terreni
pubblici

Tutela e incremento dei livelli di naturalità e maturità

AZIONE 3 - Indirizzi per la pianificazione e la gestione

degli ecosistemi forestali

delle superfici forestali comprese nelle proprietà
pubbliche.
AZIONE 4 - Promozione della pianificazione forestale
nelle

proprietà

private

e

adeguamento

della

pianificazione esistente su basi naturalistiche. AZIONE
5 - Indirizzi per la gestione forestale nella proprietà
privata.
AZIONE 6 - Indirizzi generali per l’aumento della
biodiversità strutturale degli habitat forestali e per
l’applicazione di pratiche di utilizzo forestale coerenti
con le necessità di tutela.
AZIONE 7 - Indirizzi per le pratiche di esbosco.
AZIONE 8 - Prevenzione e riduzione del rischio
incendi.
Tutela

e

recupero

dell'eterogeneità

del

mosaico

ambientale

AZIONE 9 - Conservazione e recupero degli elementi
di

diversità

mosaico

ambientale.

del

paesaggio

agroforestale e dei siti riproduttivi degli anfibi.
AZIONE 10 - Tutela del reticolo idraulico del sito.
Conservazione degli ambienti ipogei e dei popolamenti

AZIONE 12 - Indirizzi per la tutela e la fruizione degli

di chirotteri.

ambienti ipogei.
AZIONE 13 - Indirizzi per le attività estrattive.

3

Studio di Incidenza del Piano Strutturale comunale. Giugno 2007.
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Contenimento della diffusione di specie alloctone o

AZIONE 14 - Prevenzione della diffusione di specie

problematiche

alloctone vegetali negli ambienti forestali. AZIONE 15 -

e

dei

fenomeni

di

inquinamento

genetico.

Indirizzi per la pesca.
AZIONE 16 - Indirizzi per la gestione faunistico
venatoria.

Riduzione dell'impatto sulla fauna degli interventi di

AZIONE 17 - Indirizzi per interventi negli edifici

manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici e
nei manufatti in genere.
Riduzione

dell'impatto

sulla

fauna

legato

alle

AZIONE 18 - Indirizzi per gli assi stradali e le reti

infrastrutture.

elettriche a media e alta tensione

Tutela e conservazione del lupo

AZIONE 19 – Diminuzione del conflitto tra il lupo e le
comunità locali.

Aumento della vigilanza.

AZIONE 20 – Incremento delle attività di vigilanza e
controllo nel SIC

Tutto quanto sopra premesso, si riconoscono come elementi critici legati a questo SIC, come verrà meglio
descritto in ambito di Valutazione d’incidenza:
-

-

-

Le criticità, intese fattori di disturbo che interessano specie e habitat del SIC, legate all’ambiente
forestale (incendi, tipo di gestione selvicolturale, rimboschimenti, esbosco, taglio vegetazione
riparia);
Le criticità legate all’ambiente agricolo, che riguardano l’abbandono delle coltivazioni, la
riduzione delle attività agro-pastorali tradizionali, l’utilizzo di pesticidi ed erbicidi e
l’eliminazione degli elementi di diversificazione del paesaggio
Le cave e i geositi, per i quali si rimanda al paragrafo 4.2.8.1.

Le norme del PO sono ispirate alla promozione delle attività agricole anche di tipo tradizionale e non
intensiva che possono rispondere alle azioni 1 e 2 del primo obiettivo. Indirettamente tali norme
rispondono anche agli obiettivi 9, 10, 14 e 16 mentre non è nella possibilità del PO agire sulla
pianificazione e gestione forestale. Sugli obiettivi di tutela in genere il PO può solo agire creando le
premesse per una gestione sostenibile che gli Enti dovranno poi facilitare. Gli interventi edilizi e di
trasformazione ricadenti nel SIC devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza.

3.2 Descrizione specifica dei siti
3.2.1 Habitat di interesse
I siti in oggetto si caratterizzano per la presenza di numerosi habitat di interesse regionale e comunitario
(complessivamente 8 habitat), con una particolare estensione delle tipologie forestali, quali “Boschi
mesofili a dominanza di Quercus ilex con Ostrya carpinifolia e /o Acer sppl.”, ai “Boschi a dominanza di
castagno” e ai “Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o P.nigra”. La notevole
estensione dell’habitat a Quercus ilex (circa il 40% del sito della Montagnola Senese secondo i dati della
Scheda Natura 2000) deve però essere rivista criticamente in considerazione della natura non conforme

Pag. 51 di 81

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale Variante parziale al Piano Strutturale –
VALUTAZIONE D’INCIDENZA

alle caratteristiche dell’habitat di interesse caratterizzato da leccete mesofile miste con latifoglie. Solo una
quota parte di tali formazioni è riconducibile all’habitat in oggetto.
Gli habitat non forestali rivestono un notevole interesse, non solo floristico/vegetazionale ma anche
faunistico. È il caso dei “Pendii rocciosi calcarei con formazioni stabili xerotermofile di Buxus
sempervirens”, presenti in stazioni puntuali nel SIR Alta valle del Merse (1%), degli “Arbusteti radi a
dominanza di Juniperus communis su lande o prati calcarei” e delle “Praterie aride seminaturali e facies
arbustive dei substrati calcarei (Festuco-Brometea)”.
Le “Garighe a Euphorbia spinosa su substrato serpentinoso” rappresentano l’unico habitat
esclusivamente di interesse regionale presente nell’area, ed in particolare nel sito della Montagnola
Senese.
Tabella 25. Habitat di interesse regionale o comunitario presenti nei siti e relativa copertura percentuale

Di seguito viene fornito un inquadramento generale di ciascun habitat al fine di una migliore
comprensione delle caratteristiche floristiche, fisionomiche e della rarità di tali tipologie vegetazionali.

Lande e brughiere dei substrati silicei o decalcificati del piano collinare e montano.
I suoli poco evoluti ed acidi, interessati da fenomeni di degradazione della vegetazione arborea e da
incendi, ospitano formazioni arbustive di specie acidofile quali calluneti, ginestreti a Cytisus scoparius,
felceti a Pteridium aquilinum, ericeti a Erica scoparia, spesso con specie della macchia mediterranea. Tra
le altre specie sono presenti Genista pilosa, Tuberaria lignosa, Potentilla erecta, Cistus salvifolius e
Molinia arundinacea.
Frequentemente tali arbusteti risultano in mosaico con le pinete a Pinus pinaster. Habitat presente nel sito
Ata Val di Merse su una limitata estensione.
Pendii rocciosi calcarei con formazioni stabili xerotermofile di Buxus sempervirens.
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In Toscana l’habitat è segnalato in due soli siti, in Val di Merse (SIR Alto Merse in Comune di Sovicille SI) e lungo il Fosso Lanzo (nella porzione grossetana del SIR Basso Merse), ed ha carattere relittuale. Si
tratta di un habitat di particolare interesse e rarità ove Buxus sempervirens rappresenta un'entità relitta
della flora arctoterziaria.

Arbusteti radi a dominanza di Juniperus communis su lande o prati calcarei.
Si tratta di ginepreti a Juniperus communis sviluppati, assieme ad altri arbusti quali Prunus spinosa,
Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Rosa canina, Clematis vitalba, su aree un tempo coltivate, quale
stadio intermedio di un naturale processo dinamico indirizzato verso la ricolonizzazione forestale delle
aree abbandonate.
Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei substrati calcarei (Festuco-Brometea)*
Habitat segnalato su superfici assai ridotte in entrambi i siti. Si tratta di formazioni vegetali prative, di
tipo secondario, a dominanza di graminacee cespitose quali Brachypodium rupestre e Festuca sp.pl.
Rappresentano piccoli nuclei soggetti a pascolamento o si localizzano in mosaico con gli stadi di
ricolonizzazione arbustiva di ex pascoli, ad esempio con Juniperus communis.

Boschi ripari mediterranei a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o P.nigra.
Tipico habitat ripariale, risulta presente nel SIR Alta Val di Merse ove rappresenta uno degli elementi più
rappresentativi. Risulta costituito da vegetazione arborea ripariale con salici (Salix alba) e pioppi (P. alba
e P. nigra) oltre a Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Acer campestre, Ulmus minor, Corylus avellana e
sottobosco con Rubus caesius, Euonimus europaeus, Ranunculus lanuginosus, Eupatorium cannabinum,
Brachypodium sylvaticum e Carex pendula.

Boschi a dominanza di castagno
Habitat ampiamente presente nei SIR Alto Merse (15%) e Montagnola Senese (13%) su suoli acidi e nelle
esposizioni settentrionali o comunque fresche.
Si tratta di boschi con dominanza di Castanea sativa, o con castagno e Quercus cerris, Fraxinus ornus e
Quercus ilex talora con presenza di Quercus petraea. Nelle condizioni più fresche possono essere presenti
anche Ilex aquifolium e Carpinus betulus. Tra le tipiche specie del sottobosco sono presenti Avenella
flexuosa, Physospermum cornubiense, Pteridium aquilinum, Teucrium scorodonia e Hieracium
murorum.

Boschi mesofili a dominanza di Quercus ilex con Ostrya carpinifolia e /o Acer sppl.
Habitat ampiamente segnalato in tutti i siti con coperture variabile tra il 7 e il 40%. Si tratta di leccete
mesofile con presenza di latifoglie, quali Fraxinus ornus, Quercus pubescens. Q. cerris, Sorbus domestica,
S. torminalis a costituire una tipologia vagetazionale abbastanza comune in Toscana.

Garighe a Euphorbia spinosa su substrato serpentinoso.
Habitat non segnalato nella scheda Natura 2000 ma indicato nelle Misure di Conservazione relative al sito
della Montagnola Senese. Tale tipologia indica le formazioni erbacee e le garighe su ofioliti caratterizzate
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da specie rare quali Alyssum bertolonii, Thymus acicularis var. ofioliticus, Centaurea aplolepa ssp.
caureliana, Euphorbia nicaeensis ssp. prostrata e Plantago holosteum.

Tabella 26. Habitat di interesse regionale o comunitario presenti nei siti: valutazione critica

Gran parte degli habitat presentano una eccellente o buona rappresentatività nei siti in oggetto, ciò vale
anche per la valutazione globale dei siti ove prevalgono le valutazioni di livello “buono”. Relativamente
alla superficie relativa degli habitat rispetto all’areale totale nazionale si tratta prevalentemente di classi B
e C, risultando assenti habitat esclusivi dei siti.

3.2.2 Flora di interesse
I due siti in oggetto, pur in assenza di specie di interesse comunitario, si caratterizzano per la presenza di
popolamenti floristici di elevato interesse conservazionistico.
Sono infatti presenti 48 specie di interesse regionale, inserite cioè nell'allegato A3 della L.R. 56/2000, e
altre 10 specie segnalate in quanto indicate nella scheda Natura 2000, inserite nella lista di attenzione del
progetto RENATO, o perché inserite nell'allegato C della L.R. 56/2000 o in quanto importanti alla scala
locale.
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Sul totale delle 58 specie di interesse regionale, di seguito indicate, 39 non risultano segnalate nelle schede
Natura 2000 dei due siti ma costituiscono una integrazione derivante dalla consultazione della banca dati
RENATO (Università di Firenze e Museo di Storia Naturale, 2003) e della bibliografia del settore.
Tra le specie di maggiore interesse sono da segnalare le stazioni del raro Buxus sempervirens, e le
numerose specie endemiche dei substrati ofiolitici, quali ad esempio Euphorbia nicaeensis ssp. prostrata,
Stachys recta ssp. recta var. serpentinii, Thymus striatus var. ophioliticus e Centaurea aplolepa ssp.
caureliana.

Tabella 27. Specie di flora di interesse comunitario e regionale presenti nei siti
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Oltre alle specie di flora di interesse regionale o comunitario sono state individuate altre 17 specie
comunque di interesse conservazionistico, di seguito elencate.
Tabella 28. Altre specie importanti di flora presenti nei SIR

3.2.3 Fauna di interesse
Dai dati derivanti dalla Scheda Natura 2000 e dall’esame di numerose fonti edite ed inedite emerge che la
fauna di interesse conservazionistico che caratterizza i due siti “Alta Val di Merse” e “Montagnola
Senese” si compone di 79 specie, di cui 69 di interesse soltanto regionale (ai sensi dell’ All. A2 della LR.
56/2000) e 34 di interesse anche comunitario (All. II Direttiva 92/43/CEE; All. I Direttiva 79/409/CEE e
succ. mod.). Il notevole numero di specie lo si deve alla coesistenza all’interno dei siti di una grande
varietà di ambienti, ma soprattutto all’elevato grado di naturalità che caratterizza il Fiume Merse e gran
parte dei suoi affluenti (in particolare il Torrente Gonna). Anche la presenza di estese e indisturbate aree
forestali (sia sulla Montagnola che nell’alta Val di Merse) costituisce uno degli elementi più importanti
per la sopravvivenza di specie molto sensibili al disturbo antropico e per questo altrove assenti.
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Fra queste, sicuramente da considerare risultano i rapaci diurni che fanno di queste aree una delle più
rilevanti dell’intera Regione Toscana, soprattutto per specie come Circaetus gallicus (biancone) e Milvus
migrans (nibbio bruno).
Le numerose emergenze faunistiche presenti sono suddivisibili in quattro ambiti ecologici distinguibili:
quello forestale, caratterizzato dalla presenza di habitat diffusi su vasti comprensori e in alcuni casi molto
ben conservati; quello fluviale che, come già detto, presenta tratti assolutamente intatti, quello delle aree
aperte, assai ridotto come estensione e costituito da residue aree pascolate o coltivate in modo per lo più
tradizionale, ricco di elementi naturali quali siepi e alberature e, infine, quello delle grotte e degli
ambienti ipogei della Montagnola, molto importanti per la Chirotterofauna.
L’ittiofauna del sito “Alta Val di Merse” assume rilevanza regionale, per la presenza di ben 8 specie di
interesse regionale, di cui 7 anche comunitario. Lo stato delle popolazioni ittiche all’interno del sito è
variabile a seconda della specie e dei tratti fluviali considerati, in virtù delle diverse caratteristiche
ecologiche e dei livelli di alterazione chimico-fisica delle acque.
Anche in questo caso, per approfondimenti e considerazioni in merito alla distribuzione delle specie
all’interno del sito si rimanda all’analisi eseguita sulla qualità delle acque del Fiume Merse.
Per quanto concerne i grandi rapaci diurni merita evidenziare il fatto che il territorio necessario al
sostentamento dei popolamenti riproduttivi sia molto ampio al punto da uscire dai confini dei due SIR.
Nella generalità dei casi, le specie in questione necessitano di spazi aperti (seminativi, prati da sfalcio,
pascoli, incolti e arbusteti) per la caccia delle loro prede.
Tali ambienti si concentrano soprattutto al di fuori dei SIR (Piana di Rosia, Piana alluvionale della Merse,
Pian di Feccia) e la conservazione di questi risulta vitale per la loro sopravvivenza.
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Tabella 29. Specie di fauna di interesse comunitario o regionale
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Tabella 30. Altre specie importanti di fauna presenti nei siti
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Tabella 31. Rapporto tra specie di fauna di interesse ed habitat
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4 Le misure di conservazione dei siti
4.1.1 Alta Val di Merse (IT5190006)

SITO DI IMPORTANZA REGIONALE n. 92 Alta Val di Merse
Tipo sito

Anche pSIC

Estensione

9.490,69 ha

Presenza di aree protette

Sito in parte compreso nella Riserva Naturale Provinciale “Alto Merse” e nella Riserva
Statale “Tocchi”.

Altri strumenti di tutela

-

Tipologia ambientale prevalente

Rilievi collinari con prevalenza di copertura forestale: cerrete (con presenza più o meno
abbondante di roverella e/o di rovere), castagneti, leccete e relativi stadi di degradazione,
rimboschimenti di conifere. Superfici significative sono occupate da aree agricole

Altre
tipologie
rilevanti

Ecosistemi fluviali con vegetazione ripariale arborea e arbustiva; praterie secondarie e
arbusteti.

ambientali

Principali emergenze

HABITAT
Brughiere xeriche.
Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o P.nigra.
SPECIE VEGETALI
Versanti rocciosi con formazioni stabili xerotermofile di Buxus sempervirens.
SPECIE ANIMALI
(AII) Austropotamobius pallipes (gambero di fiume, Crostacei).
(AII*) Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria (Insetti, Lepidotteri).
(AI) Circaetus gallicus (biancone, Uccelli) – Nidificante, ben rappresentato.
Felis silvestris (gatto selvatico, Mammiferi).
(AII) Lutra lutra (lontra, Mammiferi) – Probabilmente estinta

Altre emergenze

Zona a elevata naturalità; gran parte dell’area forestale è scarsamente soggetta a disturbo
antropico.
Ecosistemi fluviali di medio corso in buono stato di conservazione.

Principali elementi di criticità
interni al sito

Incendi
Gestione selvicolturale non sempre adeguata rispetto agli obiettivi di conservazione.
Rimboschimenti di conifere, con diffusione spontanea del pino marittimo nei boschi
degradati e negli ambienti aperti.
Scomparsa delle brughiere, per progressiva chiusura delle pinete di pino marittimo e per
cessazione dei tagli delle “scope” a fini produttivi.
Eccessivo carico di pascolo nei recinti di allevamento di ungulati selvatici e, in generale,
eccessiva presenza di cinghiali.
Inquinamento delle acque, in gran parte imputabile alle discariche di miniera.
Presenza di specie alloctone di pesci.
Carico turistico elevato nei mesi estivi (balneazione).
Realizzazione di elettrodotti ad alta tensione.
Riduzione della vegetazione ripariale a opera delle attività agricole.
Presenza di siti estrattivi abbandonati

Pag. 66 di 81

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale Variante parziale al Piano Strutturale –
VALUTAZIONE D’INCIDENZA

SITO DI IMPORTANZA REGIONALE n. 92 Alta Val di Merse
Principali elementi di criticità
esterni al sito

Perdita di aree aperte per opere di rimboschimento o ricolonizzazione spontanea dei
coltivi abbandonati.
Presenza di siti estrattivi.

PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE
Principali
conservazione

obiettivi

di

a) Tutela/riqualificazione degli ecosistemi fluviali e dei relativi popolamenti faunistici (EE).
b) Tutela dell’eterogeneità del mosaico ambientale e salvaguardia degli stadi pionieri e
intermedi delle successioni (E).
c) Tutela delle specie animali di maggiore interesse conservazionistico e ricostituzione di
popolazioni vitali di lontra (E).
d) Mantenimento della continuità delle estese e ininterrotte cenosi forestali, tutela e
incremento dei livelli di naturalità e maturità (M).
E) Incremento della diffusione di rovere e progressiva sostituzione del pino marittimo con
latifoglie autoctone (M).

Indicazioni per le misure di
conservazione

Applicazione del piano di gestione (cfr. oltre) al territorio delle riserve (EE).
Misure gestionali e/o normative per il risanamento/bonifica di eventuali fonti di
inquinamento delle acque (discariche di miniere, scarichi civili, ecc.) (E).
Limitazione degli interventi di gestione idraulica in alveo a quelli strettamente necessari,
per motivi di sicurezza, e definizione di un protocollo tecnico per l’esecuzione di tali
interventi (valido anche per gli altri SIR con importanti tratti fluviali) (E).
Misure gestionali o contrattuali per riqualificazione/ampliamento delle fasce ripariali (M).
Misure gestionali o contrattuali per l’avviamento di interventi selvicolturali di
miglioramento ecologico dei soprassuoli artificiali (M).
Misure contrattuali per la cessazione delle pratiche agricole in aree esondabili, da
“restituire” progressivamente alla competenza fluviale (B).
Controllo degli scarichi di rifiuti solidi in alveo (B).

Necessità di Piano di Gestione
specifico del sito

La Provincia di Siena ha elaborato il Piano di Gestione della Riserva Alto Merse che, fra gli
obiettivi di gestione, indica tutti i sopra elencati obiettivi di conservazione del sito. Tale
strumento può utilmente essere utilizzato come riferimento anche per le aree esterne alla
riserva.

Necessità di piani di settore

Non sembra urgente la necessità di piani d’azione per il sito
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4.1.2 Montagnola Senese (IT5190003)

SITO DI IMPORTANZA REGIONALE n. 92 Alta Val di Merse
Tipo sito

Anche pSIC

Estensione

13.747,75 ha

Presenza di aree protette

Sito non compreso nel sistema delle aree protette.

Altri strumenti di tutela

-

Tipologia ambientale prevalente

Rilievo collinare quasi del tutto occupato da ambienti forestali: boschi di leccio e forteti,
boschi di latifoglie termofile (roverella e cerro) e mesofile (castagneti cedui e da frutto).

Altre
tipologie
rilevanti

Arbusteti, praterie secondarie, aree agricole, corsi d’acqua, bacini estrattivi marmiferi,
garighe su calcare e su affioramenti ofiolitici.

ambientali

Principali emergenze

HABITAT
Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo (Festuco-Brometea).
Garighe a Euphorbia spinosa.
SPECIE VEGETALI
Euphorbia nicaeensis ssp. prostrata - Endemismo serpentinicolo della Toscana. Specie
abbastanza rara con areale frazionato, presente solo su alcuni substrati ofiolitici.
Thymus acicularis var. ophioliticus - Specie endemica dei substrati ofiolitici toscani.
Presenza di caratteristici popolamenti floristici dei substrati ofiolitici (ad esempio con
Alyssum bertolonii, Armeria denticulata, Stipa etrusca, Iberis umbellata).
SPECIE ANIMALI
(AII) Elaphe quatuorlineata (cervone, Rettili).
(AII) Myotis capaccinii (vespertilio di Capaccini, Chirotteri, Mammiferi).
(AII) Rhinolophus euryale (rinolofo euriale, Chirotteri, Mammiferi).
(AI) Circaetus gallicus (biancone, Uccelli) – Nidificante.
Specie endemiche di invertebrati (inclusi alcuni endemismi locali).

Altre emergenze

Diversità ambientale piuttosto elevata, nonostante la netta prevalenza di ambienti boschivi

Principali elementi di criticità
interni al sito

La riduzione delle attività agro-pastorali tradizionali rischia di portare, nel medio-lungo
periodo, a un calo dell'eterogeneità e alla perdita di ambienti e specie di elevato valore
conservazionistico.
Abbandono dei castagneti da frutto.
Bacini estrattivi marmiferi, attivi o abbandonati, con disturbo e consumo di habitat.
Locali situazioni di degradazione degli ecosistemi fluviali, per fenomeni di inquinamento
fisico (discariche di cava).
Gestione forestale non sempre adeguata agli obiettivi di conservazione del sito.
Scomparsa o degradazione di pozze e piccoli specchi d’acqua permanenti o temporanei.
Rimboschimenti di conifere e diffusione spontanea di conifere su habitat ofiolitici.
Distruzione dei muretti a secco e cessazione delle operazioni di manutenzione.
Scarico illegale di inerti in stagni, doline e cave abbandonate, lungo il T. Rosia.

Principali elementi di criticità
esterni al sito

Elevata antropizzazione delle aree circostanti
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PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE
Principali
conservazione

obiettivi

di

a) Conservazione delle garighe presenti sulle ofioliti e delle loro specie vegetali
caratteristiche (M).
b) Mantenimento del buon livello di naturalità dell’area e della continuità delle formazioni
forestali, favorendo l’incremento della maturità dei boschi, nelle stazioni più idonee (M).
c) Mantenimento dei castagneti da frutto (M).
d) Mantenimento di sufficienti livelli di eterogeneità ambientale, necessari a garantire la
permanenza del biancone e di altre specie dipendenti dalla compresenza di boschi e zone
aperte (M).
e) Conservazione delle praterie e delle garighe presenti su sedimenti calcarei (M).
f) Conservazione dei popolamenti di Chirotteri (M).
g) Conservazione degli ecosistemi fluviali (M).
h) Conservazione di pozze e piccoli specchi d’acqua (B).
i) Conservazione di muretti a secco e ruderi, utilizzati come rifugio dal cervone, da altre
specie di rettili e da invertebrati (B).

Indicazioni per le misure di
conservazione

Limitazione/razionalizzazione delle attività estrattive esistenti e recupero naturalistico
delle cave dismesse e delle discariche di cava, mantenendo, o realizzando ex novo, nicchie
idonee alla nidificazione di rapaci (E).
Verifica/adeguamento della pianificazione forestale agli obiettivi di conservazione del sito,
in modo da garantire il mantenimento dei livelli di continuità e naturalità dei boschi, la
conservazione/incremento delle fasi mature e senescenti, salvaguardando gli alberi di
grosse dimensioni e marcescenti (in particolare nelle stazioni di farnia e di rovere e nelle
fustaie transitorie di cerro), la conservazione di sufficienti livelli di eterogeneità delle
formazioni forestali, la conservazione/recupero dei castagneti da frutto (M).
Misure contrattuali, o se necessario gestionali, per mantenere le attività agro-pastorali
tradizionali, al fine di garantire la permanenza di modeste estensioni di aree agricole e
pascoli all’interno del complesso forestale e la conservazione dei muretti a secco (M).
Individuazione e protezione delle colonie di Chirotteri, se necessario anche mediante la
regolamentazione spaziale e temporale delle attività speleologiche (M).
Tutela/recupero di pozze e piccoli specchi d’acqua, tramite la rimozione dei rifiuti,
l’eradicazione dell’ittiofauna introdotta, il controllo della popolazione di cinghiali, che ne
favoriscono l’interrimento (B).

Necessità di Piano di Gestione
specifico del sito

Non necessario

Necessità di piani di settore

Appare sufficiente assicurare la verifica e l’eventuale adeguamento della pianificazione
forestale, che dovrebbe essere coordinata a livello del sito, e l’adozione di opportune
misure contrattuali per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione. Anche per il
settore estrattivo sarebbe auspicabile una pianificazione delle attività alla scala del sito.
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5 Incidenza della Variante parziale al PS e del PO
In questa sezione della relazione, si valutano i rapporti tra le previsioni di pianificazione ed il sistema di
SIR/SIC individuato all’interno del territorio comunale di Sovicille, costituito dai siti Alta Val di Merse e
Montagnola Senese.
Le norme del PO e le strategie del PS in questione, sono ispirate alla promozione delle attività agricole,
anche di tipo tradizionale e non intensiva, ed in generale alla valorizzazione del ruolo dell'agricoltura e
della zootecnica per la conservazione del sito attraverso una filiera di qualità, in coerenza ai Piani di
Gestione dei SIC.
In linea generale, il PO può solo agire creando le premesse per una gestione sostenibile che gli Enti
dovranno poi facilitare.
In merito agli interventi, il Piano Operativo prevede la realizzazione degli interventi fuori UTOE
all’interno delle aree protette, sopra elencati e cartografati, a mezzo di permesso convenzionato.
Dovendo garantire una Coerenza nei confronti dei Piani di Gestione riferiti ai SIC individuati, si andrà a
verificare se le differenti opzioni strategiche e gestionali possano coesistere sulle porzioni di territorio
coinvolte, identificando eventuali sinergie positive o negative, da valorizzare o da affrontare.

5.1 Metodologia individuata
La verifica è stata organizzata in due fasi:
-

-

1° fase preliminare mediante la comparazione tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale del
Piano
oggetto di confronto e del PO /PS a mezzo di quadro sinottico,
2° fase con espressione di giudizio qualitativo di coerenza per ogni obiettivo del Piano in
raffronto, espresso utilizzando la seguente classificazione:

Le strategie che compongono il Piano risultano coerenti e recepiscono quanto indicato
dalla programmazione sovraordinata o di pari livello
Le strategie che compongono il Piano risultano coerenti rispetto a quanto indicato dalla
programmazione sovraordinata o di pari livello
Le strategie che compongono il Piano non presentano elementi in contrasto con quanto
indicato dalla programmazione sovraordinata o di pari livello
Le strategie che compongono il Piano presentano elementi in contrasto con quanto
indicato dalla programmazione sovraordinata o di pari livello
I Piani analizzati per la verifica di Coerenza Esterna sono di seguito elencati:
▪

Piano di Gestione ad indirizzo prevalentemente forestale “Alta Val di Merse”

▪

Piano di Gestione ad indirizzo prevalentemente forestale “Montagnola Senese”
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5.2 Incidenza sul sito Alta Val di Merse
In relazione agli obiettivi del Piano di Gestione “Alta Val di Merse” individuati in precedenza, si descrive
di seguito la coerenza con la pianificazione in esame, ossia Variante parziale al PS e PO.
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici del Piano Operativo, non vengono valutati quelli specifici delle
singole UTOE, in quanto tutti gli interventi che interferiscono con i siti SIC/SIR sono ubicati fuori UTOE.
Tabella 32. Coerenza Variante PS con Piano Gestione “Alta Val di Merse”

Obiettivi Variante PS
Obiettivo Specifico Piano Gestione Alta Val di Merse
OB.1

OB.2

OB.3

OB.4

OB.5

OB.6

+

NP

+

+

+

NP

+

NP

+

+

NP

NP

+

+

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

Tutela dell'eterogeneità del mosaico ambientale.

NP

NP

+

+

+

NP

Tutela e conservazione del lupo

NP

NP

NP

+

NP

NP

+

+

NP

NP

NP

NP

Tutela e ripristino della funzionalità degli ecosistemi fluviali e del
reticolo idrico in generale.
Valorizzazione del ruolo dell'agricoltura per la conservazione del
sito attraverso una filiera di qualità.
Tutela e incremento dei livelli di naturalità e maturità degli
ecosistemi forestali.
Riduzione dell'impatto sulla fauna legato alle infrastrutture e alle
aree estrattive.

NP

NP

NP

NP

Riduzione dell'impatto sulla fauna legata ai manufatti umani
dovuto al disturbo durante interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria
Contenimento della diffusione di specie alloctone o problematiche
e dei fenomeni di inquinamento genetico.

Aumento della vigilanza

NP

NP
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Obiettivo PRAER
Legenda

A

+
-

Coerente
Non coerente
Non pertinente

Esito
coerenza

B
C

NP

D
E
F
G
H
I

Tabella 33. Coerenza Piano Operativo con Piano Gestione Alta Val di Merse
Obiettivi Piano Operativo
Obiettivo Specifico Piano Gestione Alta Val di Merse
OB.1

OB.2

OB.3

OB.4

OB.5

NP

NP

NP

+

+

NP

NP

+

NP

+

NP

NP

+

+

+

NP

NP

NP

+

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

+

NP

Tutela dell'eterogeneità del mosaico ambientale.

NP

NP

+

+

+

Tutela e conservazione del lupo

NP

NP

NP

NP

NP

Aumento della vigilanza

NP

NP

NP

+

NP

Tutela e ripristino della funzionalità degli ecosistemi fluviali
e del reticolo idrico in generale.
Valorizzazione del ruolo dell'agricoltura per la conservazione
del sito attraverso una filiera di qualità.
Tutela e incremento dei livelli di naturalità e maturità degli
ecosistemi forestali.
Riduzione dell'impatto sulla fauna legato alle infrastrutture e
alle aree estrattive.
Riduzione dell'impatto sulla fauna legata ai manufatti umani
dovuto al disturbo durante interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria
Contenimento della diffusione di specie alloctone o
problematiche e dei fenomeni di inquinamento genetico.
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Obiettivo
Piano Gestione
Alta Val di Merse

Legenda
Coerente
Non coerente
Non pertinente

Esito
coerenza

A

+
-

B

NP

C
D
E
F
G
H
I

5.3 Incidenza sul sito Montagnola Senese
In relazione agli obiettivi del Piano di Gestione “Montagnola Senese” individuati in precedenza, si
descrive di seguito la coerenza con la pianificazione in esame, ossia Variante parziale al PS e PO.
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici del Piano Operativo, non vengono valutati quelli specifici delle
singole UTOE, in quanto tutti gli interventi che interferiscono con i siti SIC/SIR sono ubicati fuori UTOE.

Tabella 34. Coerenza Variante PS con Piano Gestione “Montagnola Senese”
Obiettivi Variante PS
Obiettivo Specifico Piano Gestione Montagnola Senese

Valorizzazione del ruolo dell'agricoltura per la conservazione del
sito attraverso una filiera di qualità.
Tutela e incremento dei livelli di naturalità e maturità degli
ecosistemi forestali.

Tutela e recupero dell'eterogeneità del mosaico ambientale.

Conservazione degli ambienti ipogei e dei popolamenti di
chirotteri
Contenimento della diffusione di specie alloctone o problematiche
e dei fenomeni di inquinamento genetico.

OB.1

OB.2

OB.3

OB.4

OB.5

OB.6

+

NP

+

NP

NP

NP

+

+

+

+

+

NP

+

+

+

+

+

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

+

NP

NP

NP
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Riduzione dell'impatto sulla fauna degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici e nei

+

NP

NP

NP

NP

NP

+

NP

NP

NP

NP

+

NP

NP

NP

NP

NP

NP

+

NP

NP

NP

NP

NP

manufatti in genere.

Riduzione dell'impatto sulla fauna legato alle infrastrutture.

Tutela e conservazione del lupo

Aumento della vigilanza

Obiettivo
Esito
Piano Gestione
coerenza
“Montagnola Senese”
Legenda
Coerente
Non coerente
Non pertinente

+
NP

A
B
C
D
E
F
G
H
I
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Tabella 35. Coerenza Piano Operativo con Piano Gestione Alta Val di Merse
Obiettivi Piano Operativo
Obiettivo Specifico Piano Gestione Montagnola Senese
OB.1

OB.2

OB.3

OB.4

NP

NP

+

NP

NP

+

+

+

+

NP

+

+

+

+

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

+

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

+

NP

NP

NP

NP

Tutela e conservazione del lupo

NP

NP

NP

NP

NP

Aumento della vigilanza

NP

NP

+

+

NP

Valorizzazione del ruolo dell'agricoltura per la conservazione del
sito attraverso una filiera di qualità.
Tutela e incremento dei livelli di naturalità e maturità degli
ecosistemi forestali.
Tutela e recupero dell'eterogeneità del mosaico ambientale.
Conservazione degli ambienti ipogei e dei popolamenti di
chirotteri
Contenimento della diffusione di specie alloctone o problematiche
e dei fenomeni di inquinamento genetico.

OB.5

NP

Riduzione dell'impatto sulla fauna degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici e nei
manufatti in genere.
Riduzione dell'impatto sulla fauna legato alle infrastrutture.

Obiettivo
Esito
Piano Gestione
coerenza
Montagnola Senese
Legenda
Coerente
Non coerente
Non pertinente

+
NP

A
B
C
D
E
F
G
H
I
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6 Misure di mitigazione e compensazione
Ai sensi della vigente normativa comunitaria, regionale e nazionale, la Relazione di incidenza prevede la
definizione di eventuali misure cosiddette “di mitigazione” oltre ad indicazioni volte al contenimento
degli eventuali effetti negativi sull’ambiente.
Individuati, nei paragrafi precedentemente illustrati, i possibili effetti generabili dall’attuazione della
Variante parziale del PS e contestuale PO del Comune di Sovicille, e chiarita quale sia la possibile
incidenza degli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 esistenti nel territorio comunale, sono state
individuate le necessarie ed eventuali misure di mitigazione/attenuazione; va da sé che tali indicazioni
avranno carattere tanto più restrittivo quanto maggiori saranno gli impatti e le incidenze potenzialmente
negative previste ad opera della realizzazione di un piano/progetto.
Sulla base di quanto analizzato sino ad ora è possibile affermare l’assenza di incidenze di tipo
“significativo” da parte delle “strategie” definite dalla pianificazione in oggetto, nei confronti degli
habitat e delle specie di interesse comunitario presenti all’interno dei due Siti Natura 2000 indagati.
Poiché però, come anche più volte ribadito, sia il PS che il PO per loro natura non contengono indicazioni
sui dettagli delle opere/interventi che potrebbero essere effettivamente realizzate nel territorio, nonché
sui tempi di realizzazione delle stesse, in via cautelativa al fine di evitare l’insorgere di eventuali
incidenze negative durante le successive fasi “operative ed attuative” di dettaglio si è ritenuto comunque
necessario individuare alcune misure di mitigazione da applicarsi alle possibili incidenze individuate.

Pe quanto riguarda le NTA della Variante al PS, all’art. 26 “Il SIR della Montagnola” si citano le principali
misure di conservazione da adottare:

“Le conseguenti e principali misure di conservazione da adottare sono:

Principali obiettivi di conservazione
- la conservazione delle garighe presenti sulle ofioliti e delle loro specie vegetali caratteristiche.
- il mantenimento del buon livello di naturalità dell’area e della continuità delle formazioni forestali, favorendo
l’incremento della maturità dei boschi, nelle stazioni più idonee.
- il mantenimento dei castagneti da frutto.
- il mantenimento di sufficienti livelli di eterogeneità ambientale, necessari a garantire la permanenza del biancone e
di altre specie dipendenti dalla compresenza di boschi e zone aperte.
- la conservazione delle praterie e delle garighe presenti su sedimenti calcarei.
- la conservazione dei popolamenti di Chirotteri.
- la conservazione degli ecosistemi fluviali.
- la conservazione di pozze e piccoli specchi d’acqua.
- la conservazione di muretti a secco e ruderi, utilizzati come rifugio dal cervone, da altre specie di rettili e da
invertebrati.

Indicazioni per le misure di conservazione
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- la imitazione limitazione/razionalizzazione delle attività estrattive esistenti e il recupero naturalistico delle cave
dismesse e delle discariche di cava, mantenendo, o realizzando ex novo, nicchie idonee alla nidificazione di rapaci.
-la verifica/adeguamento della pianificazione forestale agli obiettivi di conservazione del sito , in modo da garantire il
mantenimento dei livelli di continuità e naturalità dei boschi, la conservazione/incremento delle fasi mature e
senescenti, salvaguardando gli alberi di grosse dimensioni e marcescenti (in particolare nelle stazioni di farnia e di
rovere e nelle fustaie transitorie di cerro), la conservazione di sufficienti livelli di eterogeneità delle formazioni
forestali, la conservazione/recupero dei castagneti da frutto.
- le misure contrattuali, o se necessario gestionali, per mantenere le attività agro-pastorali tradizionali, al fine di
garantire la permanenza di modeste estensioni di aree agricole e pascoli all’interno del complesso forestale e la
conservazione dei muretti a secco.
- l’individuazione e protezione delle colonie di Chirotteri, se necessario anche mediante la regolamentazione spaziale
e temporale delle attività speleologiche.
- la tutela/recupero di pozze e piccoli specchi d’acqua, tramite la rimozione dei rifiuti, l’eradicazione dell’ittiofauna
introdotta, il controllo della popolazione di cinghiali, che ne favoriscono l’interrimento.”

All’art. 39 si parla del SIR dell’Alta Val di Merse:

“Le conseguenti e principali misure di conservazione da adottare sono:

Principali obiettivi di conservazione
- la tutela/riqualificazione degli ecosistemi fluviali e dei relativi popolamenti faunistici.
- la tutela dell’eterogeneità del mosaico ambientale e salvaguardia degli stadi pionieri e intermedi delle successioni.
- la tutela delle specie animali di maggiore interesse conservazionistico e ricostituzione di popolazioni vitali di
lontra.
- il mantenimento della continuità delle estese e ininterrotte cenosi forestali, tutela e incremento dei livelli di
naturalità e maturità.
- l’incremento della diffusione di rovere e progressiva sostituzione del pino marittimo con latifoglie autoctone.

Indicazioni per le misure di conservazione:
- applicazione del piano di gestione al territorio delle riserve.
- misure gestionali e/o normative per il risanamento/bonifica di eventuali fonti di inquinamento delle acque
(discariche di miniere, scarichi civili, ecc.).
- limitazione degli interventi di gestione idraulica in alveo a quelli strettamente necessari, per motivi di sicurezza, e
definizione di un protocollo tecnico per l’esecuzione di tali interventi (valido anche per gli altri SIR con importanti
tratti fluviali).
- misure gestionali o contrattuali per riqualificazione/ampliamento delle fasce ripariali.
- misure gestionali o contrattuali per l’avviamento di interventi selvicolturali di miglioramento ecologico dei
soprassuoli artificiali.
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- misure contrattuali per la cessazione delle pratiche agricole in aree esondabili, da “restituire” progressivamente
alla competenza fluviale.
- controllo degli scarichi di rifiuti solidi in alveo.”

Il PO prevede che siano rispettati indirizzi e criteri definiti dai Piani di Gestione e sopra richiamati, al fine
di assicurare la massima compatibilità anche in fase di cantiere.

All’art. 33 delle NTA del PO comunale, si cita:
“Siti di importanza Regionale, Riserve naturali
1. Per le aree appartenenti ai SIR 89 Montagnola senese e SIR 92 Alta Val di Merse si confermano gli obiettivi e le
norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli), dalla D.G.R.
n. 644/2004 (norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza
regionale) e dalla D.G.R. n. 454/2008 (criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione).
2. Qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente in area SIR deve essere sottoposto alla procedura di valutazione
di incidenza, con esclusione di quelli ricadenti all’interno delle aree urbane e dei nuclei e borghi rurali e comunque
delle opere e interventi che per natura ed entità non possono avere effetti negativi ai fini della tutela quali:
-

opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia;

-

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

-

interventi di restauro e risanamento conservativo;

-

interventi di ristrutturazione edilizia qualora non modifichino la sagoma degli edifici;

-

piscine pertinenziali.

Dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri definiti dai Piani di Gestione al fine di assicurare la
massima compatibilità anche in fase di cantiere.
La valutazione di incidenza può comunque essere richiesta dall’Amministrazione Comunale anche per interventi
che, sviluppandosi in aree contermini ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di
conservazione degli habitat protetti.
3. Specifiche indicazioni di salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario e regionale del
SIR dovranno integrare i contenuti dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale.

Di seguito si elencano alcune misure di mitigazione inserite nelle NTA del Piano Operativo all’art. 119
“Progetti unitari convenzionati in aree esterne alle UTOE”, come nel caso degli interventi ubicati nel
SIC/SIR in oggetto:
-

-

IC01 via Valli, Strada Provinciale della Montagnola Senese n. 52 ad Ancaiano: Nelle sistemazioni
ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti
caratteristici agricoli. Dovranno essere mantenute le visuali evitando barriere visive fuori scala in
rapporto alla connotazione rurale del contesto.
IC02 interno Strada Provinciale della Montagnola Senese n. 52 ad Ancaiano: I paramenti esterni
dovranno essere realizzati in materiali tradizionali (murature in pietra locale e ricorsi di mattoni).
La viabilità di progetto sarà realizzata in pavimentazione tipo “cemento architettonico”.
Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno essere preservati per quanto
possibile i tratti caratteristici agricoli e gli elementi di connessione legati al bosco.
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-

-

-

-

iC03 interno via Molli a Tegoia: Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di resede dovranno
essere preservati per quanto possibile i segni paesaggistici residui e curata una progressiva
scansione verso le aree agricole circostanti.
IC04 Provinciale della Montagnola Senese n. 52: Nelle sistemazioni ambientali e nelle aree di
resede dovranno essere preservati per quanto possibile i tratti caratteristici agricoli e gli elementi
di connessione legati al bosco. Nella sistemazione di piazzole e altre strutture accessorie dovrà
essere evitata l’introduzione di specie aliene al contesto e valorizzato l’uso di specie arboree e
arbustive tipiche del luogo e della tradizione rurale; le nuove aree a parcheggio dovranno essere
realizzate in aree pianeggianti, senza prevedere l'abbattimento di alberature, e collocate in
maniera tale da presentare il minor impatto visivo possibile.
IC05 località Mulino del Pero a Brenna: La progettazione dei nuovi volumi dovrà tenere conto del
rapporto visivo con la struttura della Gora e del Mulino del Pero; è richiesta la verifica del
corretto inserimento paesaggistico dell'intervento anche con simulazioni foto-realistiche in fase di
progetto.
IC06 via dei Ponti, via dell’Alta Merse a Brenna: non ci sono disposizioni specifiche per tale area
di intervento.
IC07 via dei Ponti, via dell’Alta Merse a Brenna: non ci sono disposizioni specifiche per tale area
di intervento.

Per quanto riguarda le aree soggette ad esproprio pubblico ricadenti in aree protette, le NTS (art. 136),
prescrivono quanto segue:
-

AE 02.01,Tratto Stradale tra Via della Parrocchia e via della Murata: non ci sono disposizioni
specifiche per tale area di intervento.

-

AE 03.01,via C. Costa a servizio del Borgo di Torri (SIR 92 Alta Val di Merse): Soluzione a basso
impatto paesaggistico, conservando per quanto possibile le alberature esistenti o integrandole
con altre tipiche dei luoghi;

-

AE 01,Parcheggio pubblico a Simigliano: Per il parcheggio si dovrà prevedere una soluzione a
basso impatto paesaggistico, con alberature tipiche dei luoghi e pavimentazione semipermeabile

-

AE02,Depuratore a servizio dell’abitato di Brenna e AE03 a servizio dell’abitato di Orgia: non ci
sono disposizioni specifiche per tale area di intervento.
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7 Valutazione di sintesi
Sulla base dei contenuti dei piani in esame, dettagliatamente descritti nelle precedenti sezioni, si va a
valutare in maniera qualitativa gli effetti della variante al PS e del PO sul contesto ambientale mediante
verifica di compatibilità con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
In generale, gli Obiettivi di sostenibilità ambientale proposti per quello che riguarda il tematismo
“Biodiversità e Aree Naturali Protette, sono stati selezionati tramite una ricerca volta all’identificazione delle
norme, delle direttive e dei documenti programmatici di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle
prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla
componente ambientale considerata, oltre che alle buone pratiche e ai documenti programmatici
(comunitari, nazionali e locali).
In questa sede preme ricordare che l’analisi dello stato delle risorse ai fini della VAS di progetto è stata
effettuata sulla base di una serie di indagini svolte attraverso la consultazione della letteratura esistente e
in base ai dati disponibili presso gli enti pubblici e le agenzie di carattere sovra locale adibite
all’elaborazione di tali informazioni.
Si riporta di seguito, in forma tabellare, la verifica di compatibilità tra gli effetti di attuazione della
Variante al PS e del PO con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati per il tematismo
“Biodiversità e Aree Naturali Protette”.
Tabella 36. Verifica di compatibilità tra gli effetti di attuazione della Variante al PS
Componente e tematismi ambientali

Obiettivo di sostenibilità
ambientale

Giudizio di compatibilità

Conservare e riqualificare la
tipicità e unicità degli elementi
del paesaggio rurale e storico e
Natura e biodiversità

riqualificare il paesaggio urbano
Tutelare la diversità biologica,
recuperare e conservare gli
ecosistemi

Tabella 37. Verifica di compatibilità tra gli effetti di attuazione del PO
Componente e tematismi ambientali

Obiettivo di sostenibilità
ambientale

Giudizio di compatibilità

Valorizzazione dei sistemi
caratterizzati da elementi di
naturalità di pregio
Natura e biodiversità

tutela e valorizzazione delle aree
agricole e boscate con particolare
riferimento a quelle appartenenti
ai Siti della Rete Natura 2000
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Compatibilità positiva
Compatibilità negativa
Non pertinente

NP

Come si osserva nelle tabelle riportate, il giudizio di compatibilità di tutti gli obiettivi individuati con la
variante al PS ed il PO risultano totalmente positivi.
Non si rilevano particolari criticità che la nuova pianificazione ambientale possa portare sulle aree SIR
individuate.
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