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Premessa 

Il Comune di Sovicille è dotato di Piano Strutturale, adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 20/02/2008, approvato poi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 

del 02/12/2011. Il procedimento per la sua redazione fu avviato a seguito di deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 58 del 04/07/2005, in una fase che segna il passaggio dalla L.R. n. 5/95 

alla L.R. n. 1/05. 

 

Dall’adozione del Piano Strutturale ad oggi lo scenario di riferimento per l’attività di 

pianificazione territoriale è sostanzialmente mutato: dopo la sua approvazione infatti sia la 

Regione Toscana che la Provincia di Siena hanno avviato un intenso lavoro di adeguamento dei 

rispettivi strumenti di governo del territorio; in particolare:   

- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24 luglio 2007 la Regione ha approvato il 

nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT); 

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 124 del 14 dicembre 2011 la Provincia di Siena 

ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), portando a termine l’opera 

di revisione del proprio strumento di governo del territorio, avviata proprio a partire dalla 

nuova legge regionale e dal nuovo PIT; 

- con deliberazione n. 58 del 2 luglio 2014 il Consiglio Regionale ha adottato l’integrazione al 

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. 

Nell’ambito più propriamente legislativo si segnala anche la Legge Regionale 12 febbraio 2010, 

n. 10, Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto 

ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Poi, nell’ottobre 2011, la Regione ha anche 

provveduto alla modifica dei criteri da utilizzare per le indagini geologiche, con il Regolamento 

di attuazione dell’Art. 62, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 

territorio), in materia di indagini geologiche (il 53/R).  

Infine, il Consiglio Regionale ha approvato la nuova Legge regionale “Norme per il governo del 

territorio” n. 65 del 10 novembre 2014, che prende il posto della LR 1/2005, sulla base della 

quale di era già trasmesso agli enti competenti il Documento preliminare di Vas per il primo 

Regolamento urbanistico, approvato dal Consiglio Comunale il 9/9/2013.  

 

L’esigenza, verificata solo a seguito delle indagini intraprese a partire da quella data, di 

modificare alcuni aspetti del Piano Strutturale, comporta la necessità di procedere con la 

redazione della presente Relazione di Avvio del Procedimento, che di fatto riapre i termini della 

consultazione preliminare ai fini della VAS e comporta quindi che si proceda anche all’Avvio del 

procedimento di formazione del Piano Operativo che, ai senti della nuova legge n.65/2014, 

sostituisce il Regolamento Urbanistico della LR 1/2005. 

Per questo il presente Avvio, concepito solo per la variante parziale al PS, assume ora il ruolo 
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anche di avviare il procedimento per la formazione del primo Piano Operativo comunale. 

Chiaro che in questa fase gli obiettivi del piano sono quello che gli assegna il Piano strutturale, 

che come vedremo più avanti conserva una sostanziale attualità in relazione ai valori espressi ed 

alle strategie di sviluppo territoriale. 

Come vedremo più avanti il Quadro conoscitivo è già stato implementato da un esteso e rigoroso 

lavoro di schedatura del patrimonio edilizio esistente, che verrà restituito con l’adozione degli 

atti di cui si avvia il procedimento e in campo ambientale, attraverso l’adeguamento degli studi 

geologici al regolamento 53/R, anch’essi da restituire all’atto dell’adozione, così all’adozione 

verranno pubblicati le verifiche e gli studi che sono in corso per la ricognizione del patrimonio 

territoriale. 

Il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici poi sarà accompagnato da una 

adeguata attività di partecipazione, già attivata, e che vedrà il coinvolgimento degli abitanti, 

degli attori economici e sociali e degli operatori, compreso le molte realtà associative già 

operanti nel territorio comunale.  

Il Piano Strutturale  

Nonostante i significativi cambiamenti intervenuti nel quadro legislativo e pianificatorio di 

riferimento, a seguito di una prima analisi effettuata nello svolgimento del lavoro di studio in 

corso, può essere affermato che il Piano Strutturale di Sovicille mantiene un buon livello di 

coerenza con gli strumenti di governo del territorio di Provincia e Regione.  

Il linguaggio e la rigorosa distinzione tra parte statutaria e parte strategica del Piano Strutturale 

di Sovicille trovano riscontro anche nel nuovo PTCP di Siena, mentre gli stessi contenuti dello 

statuto del territorio fanno del Piano Strutturale di Sovicille uno strumento già in linea con le 

indicazioni provenienti dalla nuova integrazione al PIT in merito alla disciplina paesaggistica. 

Del resto proprio il paesaggio è per il PS l’elemento di sintesi attraverso cui riconoscere i diversi 

ambiti territoriali, definiti come subsistemi, che formano l’ossatura del piano.  

La divisione del territorio comunale “corrisponde ad un’idea geografica e a quadri ambientali 

organici distinti per caratteri storici, naturali e morfologici”, si legge dalla Relazione di sintesi 

illustrativa, al punto 6.1 L’articolazione territoriale. 

Le indicazioni di governo, che rientrano nella strategia dello sviluppo, sono individuate per 

sistema territoriale (Sistema Territoriale Locale della val di Merse, per il vecchio PTC di Siena), 

quando si riferiscono all’intero territorio comunale, e suddivise per subsistemi, quando si 

riferiscono a più specifici ambiti territoriali e ad aree con particolari caratteristiche. All’interno 

dei subsistemi si riconoscono poi le invarianti strutturali e le UTOE, intese come limiti delle aree 

urbane e “urbanizzabili”.  

 



 6 

Il dimensionamento del Piano Strutturale 

Le quantità massime ammesse dal PS in ambito urbano sono collocate all’interno di un 

perimetro, chiamato nel Piano Strutturale “limite urbano/limite dell’UTOE”, che delimita le 

principali aree già urbanizzate e urbanizzabili:  

 “Il concetto di limite urbano quindi si collega direttamente all’individuazione del 

dimensionamento e delle UTOE. Lo stretto legame serve per determinare un più chiaro 

controllo delle trasformazioni collegando un dato astratto di tipo dimensionale ad un 

determinato spazio fisico, sia pure stabilito con una certa genericità rispetto alla puntuale 

individuazione dei lotti d’intervento, che sarà poi il compito del Regolamento Urbanistico” 

(dalla Relazione di sintesi del PS). 

All’esterno di quel perimetro sono dimensionati solo modesti completamenti, che possono essere 

necessari nell’ambito dei borghi sparsi, mentre un discorso a parte merita il dimensionamento 

del recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio aperto, riferito ai subsistemi: 

“Le previsioni collegate ai diversi ambienti presenti nel comune sono state organizzate secondo 

le quattro unità di paesaggio/subsistemi, nei quali è suddiviso il territorio comunale: 

Montagnola, Pianura storica, Poggi orientali, Val di Merse” (dalla Relazione di sintesi del PS).  

 

Il Piano Strutturale di Sovicille, nella sua versione adottata, ha individuato il dimensionamento 

solo in forma aggregata (non articolato secondo specifiche funzioni, come indicato dal 

Regolamento regionale, che come vedremo è successivo alla sua adozione) e riferita a tre 

“ambiti”: le UTOE (centri abitati e relativi intorni “urbanizzabili”), borghi e nuclei storici, 

territorio rurale; il dato è ulteriormente dettagliato per singola UTOE, indicando anche le 

quantità confermate dal previgente PRG.  

Inoltre, il PS stabilisce esplicitamente che non concorrono al dimensionamento gli “interventi di 

minima entità”, cioè quelli che rientrano nelle normali dinamiche evolutive del patrimonio 

edilizio esistente ed in particolare le addizioni che non configurano nuovi organismi edilizi. Sono 

fra l’altro esclusi dal dimensionamento (v. art. 4 Salvaguardie del PS) gli “Ambiti edificati di 

recente espansione prevalentemente residenziale soggetti ad integrazione, completamento e 

riqualificazione ambientale” (art. 24 del PRG), all’interno dei quali sono comunque ammessi 

anche gli interventi di nuova edificazione. 

Per il territorio aperto il PS stabilisce delle quantità massime ammissibili per il recupero e per le 

eventuali trasformazioni (ristrutturazione urbanistica), basandosi sulle stime di consistenza e 

qualità del patrimonio edilizio esistente allora effettuate ed orientandosi verso obiettivi di 

contenimento delle potenzialità di riuso, in considerazione delle criticità di gestione e di 

sostenibilità conseguenti alla dispersione del carico urbanistico.  

Ciò significa che pur perseguendo obiettivi generali di sostegno al recupero del patrimonio 

edilizio esistente, si è al contempo inserito dei limiti a tale recupero che, come vedremo meglio 
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nel seguito, si sono rivelati molto stretti e non in grado di garantire completamente la tutela del 

valore di tale patrimonio. 

Facendo riferimento alla domanda potenziale determinata dalla popolazione residente il Piano 

Strutturale persegue senz’altro l’importante obiettivo, coerente anche con gli strumenti di 

Regione e Provincia, di fermare la crescita espansiva dei centri urbani, spesso determinata da 

dinamiche del tutto esterne ai fabbisogni reali del territorio, ma rischia anche di rendere 

praticamente non possibile il recupero dell’ingente - per quantità e qualità - patrimonio edilizio 

esistente nel territorio aperto. 

La domanda potenziale, espressa attraverso le analisi socio-economiche che fanno riferimento 

alla popolazione residente, viene definita principalmente attraverso il fabbisogno di “nuovi 

alloggi”. Il dimensionamento residenziale del Piano Strutturale fa così riferimento alle categorie 

di intervento corrispondenti ai completamenti all’interno dei tessuti esistenti (con le eccezioni 

precedentemente citate), alla ristrutturazione urbanistica ed alla nuova edificazione, sempre in 

ambito urbano, entro il limite delle UTOE (comunque escludendo i modesti completamenti 

effettuabili nell’ambito dei borghi sparsi, come prima accennato).  

La ristrutturazione urbanistica viene comunque dimensionata anche fuori dalle UTOE. 

Va anche rilevato che il PS definisce il proprio dimensionamento stimando la crescita della 

popolazione sulla base delle tendenze registrate negli ultimi anni, anche in riferimento ad un 

territorio più esteso.  

Evidente che, per quanto corretto, un tale riferimento, se esclusivo, finisce per non considerare 

una molteplicità di aspetti, dai domiciliati non residenti e più in generale dai fenomeni di 

mobilità urbana e territoriale, dai ricongiungimenti, al fenomeno delle seconde case e dello 

stesso mutare del costume e più ancora del quadro socio-economico, in questi anni di forte crisi. 

Inoltre, ed è questo il fatto più significativo, ai nuovi abitanti si fanno corrispondere solo le 

nuove superfici, non considerando quelli che possono essere gli apporti derivanti dal recupero e 

dalla trasformazione del patrimonio edilizio esistente, peraltro non solo a scopo residenziale.  

Alle quantità, tradizionalmente espresse nel rapporto tra i metri cubi e gli abitanti (mc/ab), poi 

trasformate in SUL, coerentemente al Regolamento regionale 5/R, corrispondono gli abitanti 

insediabili, che risultano del tutto in linea con le dinamiche riscontrate e con la volontà di 

garantire un ragionevole “equilibrio” tra dotazioni pubbliche e popolazione insediata.  

Se valutato limitatamente agli ambiti urbani, il dimensionamento del PS può essere senz’altro 

giudicato positivamente, anche a seguito delle attività di monitoraggio svolte dopo la sua 

approvazione e che hanno sostanzialmente confermato le analisi delle dinamiche che erano 

state alla base della sua costruzione, oltre che per aver agito (attraverso la definizione del 

“limite”) anticipando riflessioni e criteri che nei successivi anni sono entrati a far parte dei 

contenuti dei nuovi strumenti di Regione e Provincia e fatti propri dalla stessa proposta di 

riforma di legge regionale sul governo del territorio. 
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L’impostazione complessiva del dimensionamento però è figlia delle condizioni in cui si operava 

all’atto dell’adozione del PS, che solo a seguito della pubblicazione e delle osservazioni ha 

potuto recepire le indicazioni del Regolamento di attuazione del Titolo IV della L.R. n. 1/2005, il 

5/R, del febbraio del 2010 (proprio a seguito di una osservazione della Regione Toscana sulla 

quale più avanti torneremo).  

Ciò ha probabilmente fatto sì che nel territorio aperto non si siano debitamente valutati i cambi 

d’uso da quello agricolo, finendo per determinare evidenti contraddizioni tra le strategie del 

Piano (la strategia del PS si fonda sul limitare il consumo di suolo, anche con il miglioramento, 

l’ampliamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) ed il troppo contenuto 

dimensionamento riferito ai subsistemi territoriali per il territorio aperto. 

La strategia del PS, nel territorio aperto, si articola infatti su tre aspetti fondamentali 

(paragrafo 7.3 della Relazione illustrativa del PS):  

- il recupero degli edifici e dei casolari di valore storico-ambientale, che rappresentano un 

patrimonio collettivo di valori civili e culturali. Un patrimonio che non deve andare perso 

con interventi pesanti di ristrutturazione e sostituzione edilizia. Il recupero deve avvenire 

nel rispetto dei caratteri tipologici, con regole di intervento poco rigide ma efficaci e di 

sistemi di finanziamento che sostengano una tendenza al riuso ormai in atto. 

- il recupero e il riuso dei borghi e dei centri storici con norme efficaci nella tutela e che 

mantengano effettivamente i valori presenti, ma siano meno rigide e più rispondenti alle 

esigenze dei cittadini e delle attività, con sistemi di finanziamento o un regime 

differenziato di tassazione (ICI, Tarsu) per il restauro e la ristrutturazione degli edifici. Gli 

interventi dei privati si devono accompagnare alla realizzazione delle opere e degli 

interventi pubblici capaci di rivitalizzare e migliorare le attrezzature e gli spazi pubblici. 

- gli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio recente con l’ampliamento, la 

sopraelevazione e l’adeguamento funzionale degli alloggi. In questo modo si risponde alle 

specifiche domande delle famiglie (la stanza in più, l’appartamento per il figlio che si rende 

più indipendente, lo spazio per gli anziani che devono essere vicini ma indipendenti), alle 

capacità di spesa e alle particolari esigenze che emergono dal tessuto sociale nel modo più 

adeguato e con un limitato consumo di suolo.  

La contraddizione, come abbiamo già visto, è senz’altro determinata dall’aver condotto gli studi 

per il Piano prima del Regolamento regionale 5/R, fatto questo che non ha consentito di valutare 

adeguatamente il dimensionamento delle superfici recuperabili nel territorio aperto, e quindi 

solo dopo le osservazioni aver dovuto, “a posteriori”, stimare (sottovalutandole) le quantità 

recuperabili, limitandone anche le destinazioni d’uso ammissibili. 

Deve essere comunque rilevato che questo fatto non costituisce una particolare prerogativa solo 

del PS di Sovicille, ma piuttosto riguarda molti di quei piani che, concepiti in buona parte prima 
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dell’entrata in vigore dei regolamenti attuativi della L.R. n. 1/05, o comunque nella loro 

primissima fase di applicazione, hanno agito con un’ampia variabilità di criteri per il loro 

dimensionamento.  

Solo dopo qualche tempo ed a partire dal 2010 i criteri per il dimensionamento del Piani 

Strutturali hanno trovato una più stabile applicazione, anche da parte della stessa Regione 

Toscana, fino alla relativamente recente circolare sul Monitoraggio degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 1/2005.  

 

Il Piano di Sovicille, se esaminato più nello specifico, attraverso analisi incrociate tra le Norme e 

i documenti relativi alle osservazioni, contiene altri elementi di indeterminatezza, in particolare 

intorno alle quantità considerate dal dimensionamento.  

Solo in fase di controdeduzione alle osservazioni, proprio a seguito di quanto osservato dalla 

Regione Toscana, si è provveduto ad allegare alle norme delle tabelle nelle quali il 

dimensionamento è esplicitato per tutti i subsistemi, oltre che per ciascuna UTOE, attribuendo 

quindi alle varie parti del territorio quote differenziate delle quantità previste, in particolare, 

per gli interventi di cambio d’uso nel territorio aperto. 

Allo stesso tempo però non è stato effettuato il monitoraggio degli interventi realizzati e/o in 

corso che, essendo il dimensionamento “datato all’esecutività della delibera di avvio del 

procedimento” del PS (2005), avrebbe fornito utili elementi di valutazione soprattutto per 

l’andamento delle attività di recupero in campagna: si sarebbe infatti così rilevato che – 

nonostante l’acuirsi della crisi – si era mantenuto comunque un trend positivo proprio nel 

recupero edilizio nel territorio aperto.  

Come vedremo più avanti, non avendo effettuato il monitoraggio a partire dal 2005, non si 

ritenne allora, all’approvazione, che fosse necessario riconsiderare il dimensionamento previsto, 

né prima, all’avvio, si ritenne opportuno introdurre una norma di salvaguardia che permettesse 

di “controllare” la situazione in attesa dell’operatività del Regolamento Urbanistico, ora Piano 

Operativo. 

I tempi di approvazione del Piano Strutturale sono stati fra l’altro molto più lunghi del previsto, 

anche in conseguenza delle modifiche normative e delle nuove disposizioni via via introdotte 

dalla Regione Toscana, tanto che si è determinato un protrarsi del periodo di “interregno” a 

quasi un decennio tra avvio del PS e prossima adozione del RU, cioè più o meno quanto si ritiene 

possa essere la durata “fisiologica” di un Piano Regolatore.  

Oggi, avendo a disposizione una disamina puntuale degli interventi realizzati dal 2005 ed un 

quadro più preciso delle potenzialità in gioco (anche grazie a più accurati strumenti di analisi dei 

dati territoriali), si è potuto riscontrare che, se considerate con i criteri dichiarati, le quantità 

messe in gioco dal PS sono state “consumate” in quota significativa almeno per quanto attiene al 

dimensionamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio 
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rurale, esterno alle UTOE.  

 

Proviamo dunque ad analizzare le ragioni del determinarsi, proprio nel dimensionamento, di 

qualche disallineamento. Infatti dalla lettura delle relazioni e delle controdeduzioni alle 

osservazioni è possibile individuare il percorso seguito dal Piano Strutturale di Sovicille per la 

definizione del dimensionamento. 

Come già detto, all’interno delle discipline, all’art. 4, punto 4, delle salvaguardie del piano, il 

PS specifica che “il dimensionamento del Piano Strutturale, datato all’esecutività della 

delibera di avvio del procedimento, non include gli “Ambiti edificati di recente espansione 

prevalentemente residenziale soggetti ad integrazione, completamento e riqualificazione 

ambientale” di cui al PRG vigente, per i quali si applicano i precedenti commi 1, 2 e 3”, 

escludendo di fatto dal computo gli interventi di nuova edificazione a completamento dei tessuti 

esistenti.  

La motivazione data alla Regione Toscana che chiedeva la loro inclusione è che questi: 

“Sono interventi che non presentano carattere strategico, in quanto si inseriscono in contesti 

recentemente urbanizzati, e per i quali si può fare riferimento ad una scala attuativa, soggetta 

alle variabili determinate dai rapporti a carattere privatistico. 

Il piano regolatore vigente non è stato progettato seguendo la tradizionale suddivisione in zone 

a carattere funzionale definite dal D.M. 1444/1968. Questo aspetto non ha consentito la 

realizzazione nel tempo di un ordinato quadro classificatorio e riepilogativo degli interventi. 

Tale aspetto, insieme alla morfologia dei suoli, produce l’effetto che aree indicate come 

edificabili in realtà lo siano con estrema difficoltà, definibile comunque solo con valutazioni 

che derivano da una progettazione esecutiva”. 

L’incertezza o perlomeno la condizione di una certa vaghezza dei criteri di dimensionamento del 

Piano di Sovicille emerge anche per un altro aspetto che è quello della “linea di partenza” dalla 

quale si deve determinare il dimensionamento massimo sostenibile.  

Il Regolamento regionale, all’art. 5, richiama alcuni criteri che devono essere utilizzati, cosa 

cioè rientra tra le quantità che devono essere considerate “nuove previsioni”. Tra queste 

stanno, come abbiamo visto in relazione all’osservazione della Regione Toscana, gli interventi 

previsti dal vigente PRG, non ancora attuati, ma comunque confermati dal procedimento di 

Valutazione del piano. Il riferimento che deve, per motivi facilmente intuibili, mantenersi 

costante per tutte le attività di monitoraggio, non può che essere quello della data di adozione 

dello strumento urbanistico, quello che di fatto rappresenta il primo atto impegnativo da parte 

del Comune e che come tale condiziona, da lì in poi, anche le attività dei privati. 

Emerge così una seconda possibile contraddizione, costituita dall’aver considerato il 

dimensionamento datato “all’esecutività della delibera di Avvio del procedimento” di 

formazione dello stesso PS. Il far partire infatti la stima delle quantità “spese” come 
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dimensionamento del PS dall’atto di Avvio del procedimento conduce, inevitabilmente, a errori 

determinati da almeno due fattori.  

Il primo è rappresentato dal fatto che, come già detto, l’Avvio non costituisce alcun 

provvedimento impegnativo, né per l’amministrazione Comunale, né per gli operatori. Dopo 

l’Avvio cioè non interviene alcun tipo di salvaguardia, non si dà alcun limite dimensionale agli 

interventi già previsti dal PRG e tanto meno si può già disporre di valutazioni quantitative e 

qualitative dello stato dell’ambiente e delle risorse territoriali, che ci consentano di poter dire 

che quelle trasformazioni siano coerenti con il nuovo strumento di governo, che è ancora da 

venire. Il PRG non può mettere in gioco quantità decise da un PS che non ha ancora preso corpo. 

Gli interventi che si effettuano dopo l’Avvio del procedimento di formazione del PS non sono 

assolutamente condizionati da questo, né tantomeno gli interventi possono essere considerati 

alla stregua delle “previsioni insediative del vigente strumento urbanistico confermate a 

seguito della valutazione…”, come indicato dal Regolamento di attuazione delle disposizioni del 

Titolo V della LR 1/2005 (che, occorre comunque ribadire, non era ancora vigente all’atto 

dell’adozione del PS). Insomma appare almeno improprio pensare che le previsioni del PS siano 

“consumate” da interventi che lo stesso PS non ha potuto valutare e confermare. Come si 

capisce non si tratta solo degli interventi in itinere, che senz’altro, dopo la stima dei fabbisogni, 

il piano deve includere nel proprio dimensionamento, ma addirittura anche di quelli già 

completati e che teoricamente possono anche aver già prodotto abitanti residenti.     

Il secondo fattore che può aver determinato un errore è che durante il processo di costruzione 

del PS, a partire dall’Avvio, non si è effettuato un monitoraggio sulle pratiche edilizie che abbia 

consentito di quantificare le superfici che via via venivano realizzate o trasformate e per le quali 

si sarebbe dovuto tracciare un bilancio all’atto dell’adozione, magari indicando le quantità che 

dovevano essere sommate alle previsioni del PS (che, come abbiamo visto, avrebbero dovuto a 

loro volta includere le previsioni non attuate del PRG, ma risultate coerenti con il PS a seguito 

delle adeguate valutazioni). 

A conferma di questo vale la pena di segnalare la controdeduzione che è stata fornita 

all’osservazione della Regione Toscana, così sintetizzata nelle tabelle relative:  

“E’ opportuno produrre una tabella dettagliata e riassuntiva relativa al dimensionamento dei 

Subsistemi e delle UTOE nel rispetto del Regolamento dì attuazione delle disposizioni del Titolo 

V della LR 1/05, art. 5 “Quantificazione delle dimensioni massime sostenibili” e art. 7 

“Articolazioni e parametri per il dimensionamento”, esplicitando in tale tabella 

quantitativamente le previsioni insediative dello strumento urbanistico vigente che sono state 

confermate e già richiamate dalla tabella finale allegata alla Relazione di sintesi “Valutazione 

degli interventi non attuati o non concessionati al 30 settembre 2007”. Questo ci conferma, 

certo solo implicitamente, che il Piano Strutturale debba monitorare la propria attuazione a 

partire dalla data della sua adozione. Come si legge dalla richiesta della Regione infatti non si fa 
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certo riferimento agli interventi precedenti al 30 settembre, tanto che nella risposta alla 

richiesta si chiarisce che: “A questo proposito si evidenzia, in merito alla richiesta di 

dimensionare gli interventi previsti nella Tabella Valutazione degli interventi non attuati o non 

concessionati al 30 settembre 2007, che tutti gli interventi valutati positivamente sono 

compresi nel dimensionamento ed evidenziati nella tabella generale in rosso come confermati 

dal vigente PRG”. 

Quindi corretto è stato senz’altro l’aver dimensionato ed evidenziato gli interventi del PRG non 

attuati e da allora ricompresi nel dimensionamento del PS, avendoli valutati positivamente, ma 

occorre rilevare che nessun riferimento è stato fornito per gli interventi che a partire dall’Avvio 

erano stati attuati o concessionati al 30 settembre 2007 e che, se stimati, avrebbero dovuto 

essere sommati agli altri (magari evidenziandoli nella stessa tabella). 

La stessa considerazione può essere estesa più precisamente per il dimensionamento degli 

interventi ammessi nel territorio rurale. La Regione ritiene che “in tale tabella dovrebbe essere 

definito il dimensionamento degli interventi previsti nel territorio rurale anche in 

considerazione dell’art. 45 comma 5 della LR 1/05 “Gli edifici che mutano la destinazione d’uso 

agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti della pianificazione 

territoriale e degli atti di governo del territorio” ”. 

Nella risposta si descrive quindi come è stato determinato il dimensionamento nel territorio 

rurale: 

“L’attenta lettura dell’articolo 20 delle Norme tecniche evidenzia che la trasformazione degli 

edifici agricoli, tramite ristrutturazione urbanistica, in residenziali è stata valutata e 

dimensionata. Il dimensionamento è determinato sulla base degli studi effettuati nell’ambito 

della formazione del Quadro conoscitivo, che si ritrovano in sintesi al capitolo 14 della 

Relazione. 

Dalla relazione si può ricavare che, sulla base delle indagini conoscitive e dei rilievi svolti, i 

manufatti agricoli presenti sul territorio considerabili a questo scopo utilizzano 60.000 metri 

quadri di superficie utile lorda, dei quali si è ipotizzata una trasformabilità in residenze per il 

15%, pari quindi a 9.000 mq di superficie utile lorda. 

La percentuale scelta, che ha delimitato la cifra di riferimento per il dimensionamento, è stata 

fissata con i seguenti criteri: 

- una stima che raggiunge l’equilibrio fra esistente, costi e ricavi delle trasformazioni; 

- la valutazione delle quote ipotetiche nel fabbisogno complessivo di residenze; 

- la proporzione fra attitudine alla conservazione e spinta alla trasformazione degli immobili 

esistenti; 

- l’armonia nell’inserimento paesaggistico e ambientale”. 

Va immediatamente rilevato che tra i criteri dichiarati non figura quello che avrebbe dovuto 

indicare la quantità di superfici rurali che hanno cambiato destinazione d’uso da agricola ad 
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altra destinazione  a partire dall’Avvio del procedimento, nel 2005. 

 

Dalla lettura di tutti i documenti del Piano Strutturale si deduce innanzitutto che questo ha 

valutato con una relativa accuratezza i volumi NON RESIDENZIALI (tra questi si direbbero esclusi 

anche la residenza rurale e gli edifici con destinazione mista) e RECENTI, nei quali è verosimile 

che siano compresi anche tutti gli annessi realizzati ai sensi della L.R. n. 64 e non più 

trasformabili ad altri usi secondo le norme del Piano Strutturale.  

Della cifra risultante, limitatamente a quanto classificabile come strutture permanenti e chiuse - 

cioè escluse tettoie, anche se di grandi dimensioni, e baracche o manufatti precari di vario tipo 

-, pari ad un volume di 275.000 mc. e cioè a 60.000 mq. di Superficie Coperta, si è deciso di 

consentire la riconversione (attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica) per una 

percentuale massima del 15%, cioè 9.000 mq. di SUL. 

Una prima notazione da fare è che il Piano sembra evidentemente stimare il 15% da riconvertire 

(9.000 mq.), senza considerare la quantità di SUL già consumata dall’Avvio del procedimento. 

Questa quota del dimensionamento poi è stata spartita in modo quasi omogeneo tra i Sistemi 

territoriali della Montagnola, della Pianura storica e della Val di Merse, escludendo totalmente 

l’area dei Poggi orientali. 

Decisamente meno documentato e probabilmente meno “scientifico” il calcolo per i cambi d’uso 

con interventi diretti (previsto solo con interventi di restauro o ristrutturazione edilizia, mentre 

non pare considerato il caso di cambio d’uso senza opere). Facendo riferimento al testo delle 

controdeduzioni alle osservazioni ed al cambio d’uso in residenza dei “rustici”, si può comunque 

pensare che si intenda con ciò trattare i soli annessi rurali, escludendo quindi anche in questo 

caso le residenze rurali.  

In ogni caso non si conosce quali oggetti siano stati considerati nel calcolo e meno ancora si sa 

dei criteri che hanno portato alla scelta della cifra di 10.000 mq. di SUL, mentre per 

l’attribuzione ai Sistemi territoriali si è scelto semplicemente di dividere in quattro parti uguali 

la cifra totale (anche in questo caso senza fare nessun riferimento a quanta superficie si fosse 

consumata a partire dall’Avvio).  

 

Il patrimonio edilizio esistente nel territorio aperto e la schedatura  

Quantificare il patrimonio edilizio esistente potenzialmente candidato ad interventi di riuso 

(tramite recupero) o di riconversione (tramite sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica) 

è un compito estremamente complesso e difficile, esposto ad una serie di fattori di 

indeterminatezza e non verificabile puntualmente, soprattutto non avendo ad esempio la 

possibilità di incrociare una parte di dati molto importanti quali quelli anagrafici georiferiti 

attraverso i riferimenti toponomastici sul territorio o quelli relativi a convenzioni ed atti 

d’obbligo vincolanti per manufatti non trasformabili.   
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Le stime che possiamo fare e sulle quali si può impostare un ragionamento di riconsiderazione 

del dimensionamento oggi stabilito dal Piano Strutturale – posto che tale dimensionamento si è 

dimostrato non appropriato principalmente in quanto, per i motivi già esposti, non si è tenuto 

conto dei fenomeni già avvenuti ed in atto, ma anche per avere in parte sottovalutato l’entità 

quantitativa e qualitativa del patrimonio esistente – si basano sostanzialmente su un quadro 

conoscitivo puntuale e dettagliato derivante dall’attività di rilievo dell’intero patrimonio edilizio 

esistente, con il supporto delle informazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate (Catasto). 

Per valutare il patrimonio edilizio nel territorio aperto, il PS di Sovicille ha potuto contare 

unicamente sulla schedatura del patrimonio edilizio effettuata ai sensi della ex L.R. 59/80, oltre 

che su un approfondimento specifico ma limitato ai volumi non residenziali di epoca più recente, 

lasciando al successivo RU il compito di approfondire ed estendere il lavoro di analisi e rilievo 

dell’edificato esistente (paragrafo 8.1 della Relazione illustrativa del PS): 

“Nell’ambito del patrimonio edilizio esistente gli interventi ammessi sono di manutenzione, 

ristrutturazione e ampliamento e per questo il Regolamento Urbanistico: 

- verifica la schedatura degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli d’impianto 

storico, abbandonati e non utilizzati, integra e aggiorna le schede e fornisce una disciplina 

puntuale degli edifici d’interesse storico-culturale, nel rispetto dei caratteri tipologici 

tradizionali; 

- individua gli edifici di più recente costruzione, quelli estranei all’attività agricola, per i 

quali secondo i caratteri e il contesto di ognuno, prescrive gli interventi ammessi che 

possono essere di sopraelevazione per gli edifici ad un piano, di ristrutturazione, 

demolizione e ricostruzione, accorpamenti di volume nel resede, ampliamenti fino ad un 

massimo del 50% per gli edifici a più piani, senza considerare parti oggetto di condono 

edilizio; 

- perimetra e classifica gli ambiti nei quali si sono raggiunte le caratteristiche di agglomerato 

urbano; in questo caso verifica la necessità di spazi pubblici e, oltre agli interventi ammessi 

sugli edifici, prescrive l’adeguamento agli standard di legge”. 

 

Il rilievo del patrimonio edilizio esistente ha rappresentato una delle attività più impegnative 

nello studio del Regolamento Urbanistico, ora Piano Operativo, che segue l’approvazione del PS; 

ha occupato infatti diversi mesi, a partire da settembre 2013 fino all’inizio di quest’anno, con 

un’intensa campagna di sopralluoghi effettuati su tutto il territorio comunale.  

I dati raccolti - informazioni testuali e report fotografici - sono stati via via inseriti nel Sistema 

Informativo Territoriale e resi immediatamente consultabili dal gruppo di lavoro e 

dall’Amministrazione comunale.  
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Complessivamente il lavoro di rilievo ha interessato 9.366 unità volumetriche, corrispondenti a 

3.102 edifici principali e 3.309 edificati minori e riferite a 2.544 schede, che riguardano 

fabbricati e relativi spazi di pertinenza (1.747 schede sintetiche, 797 schede dettagliate).  

Le modalità di rilievo ed input dei dati sono strutturate secondo un modello congruente con 

quello di INTESA GIS (Intesa Stato-Regioni-Enti Locali per l’implementazione dei Sistemi 

Informativi Territoriali); secondo tale modello le informazioni vengono organizzate su tre livelli: 

1. quello dell’unità volumetrica, alla quale sono riferite essenzialmente informazioni di tipo 

geometrico (superficie, altezza, codice C.T.R., numero di piani);  

2. quello dell’edificio (comprendente una o più unità volumetriche), che costituisce riferimento 

principale per tutti i dati di carattere funzionale, edilizio, ecc.; 

3. quello dell’ambito di pertinenza, che aggrega edifici e spazi aperti, di pertinenza, appunto.  

La distinzione tra edifici principali ed edifici minori è funzionale a distinguere i fabbricati 

secondari, che possono essere descritti attraverso un numero più limitato di informazioni; si 

tratta infatti di manufatti accessori, volumi tecnici, tettoie, box, baracche, ecc., generalmente 

di dimensioni modeste e/o di consistenza mediocre, tra i quali sono di solito compresi i ruderi. 

Per l’intero patrimonio edilizio esistente sono state raccolte informazioni su tipologia edilizia ed 

insediativa, usi presenti e condizioni generali.  

Per gli insediamenti che sono già stati oggetto di schedatura ai sensi della L.R. 59/1980 e più in 

generale per tutti quelli di matrice antica, si è previsto un ulteriore approfondimento, sia per 

quanto riguarda l’ambito di pertinenza (elementi costitutivi, recinzioni, presenza di manufatti 

incongrui, ecc.) sia rispetto alle caratteristiche edilizie ed architettoniche dei singoli edifici 

(superfici murarie, prospetti, aperture, infissi, oscuramento, coperture, accessi ai piani 

superiori, elementi decorativi, elementi di articolazione volumetrica, superfetazioni ed 

incongruenze).  

Complessivamente sono state caricate nel sistema circa 17.400 fotografie, ciascuna delle quali 

georiferita e collegata all’edificio o alla pertinenza che rappresenta, in modo da rendere la 

consultazione dei dati – effettuabile direttamente dalla cartografia interattiva, cliccando 

sull’oggetto di interesse – semplice e precisa. 

In alcuni casi, in ambito rurale, non è stato possibile effettuare la schedatura, per problemi di 

accessibilità, soprattutto nelle aree più isolate - nel caso di fondi chiusi o di mancanza di 

viabilità appropriata - ma spesso anche per un esplicito rifiuto dei proprietari a permettere 

l’ingresso alla pertinenza (richiesto dove non visibile dall’esterno) o addirittura a fare 

fotografie. In diversi casi si è riscontrato che i manufatti erano ormai in condizione di ruderi, 

rimanendo visibili solo alcuni resti delle strutture originarie, oppure non erano più esistenti.  

Per gli edifici rilevati nel territorio rurale è stato possibile stimare la Superficie Utile Lorda, 

complessivamente pari a 473.000 mq. circa; per gli altri – non potendo conoscere nel dettaglio il 

numero di piani ma soltanto la superficie coperta – si è fatto un calcolo prudenziale ipotizzando 
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in prima istanza per tutti un’altezza di un piano, ottenendo così una Superficie Utile Lorda 

indicativa di 100.000 mq. circa.  

In questi calcoli non sono considerati gli edifici minori che, pur molto numerosi ed 

effettivamente consistenti nella presenza sul territorio, per loro natura e caratteristiche sono 

nella maggior parte non comparabili a veri e propri edifici e dunque non oggetto di eventuale 

riutilizzo tale e quale. Per questi si potrebbe eventualmente pensare ad una percentuale da 

aggiungere alle stime sugli edifici principali per tenere conto della quota di manufatti 

significativi: nel territorio rurale sono stati censiti quasi 2.000 manufatti minori, per una SUL (o 

Superficie Coperta, in questo caso) intorno a 85.000 mq. 

 

Procedendo ad una ulteriore messa a punto del lavoro complessivo, attraverso il riconoscimento 

di valore degli edifici schedati, si sono potuti meglio valutare non solo gli ingenti volumi che 

risultano ancora inutilizzati (anche di notevole valore storico), ma anche quali e quanti risultano 

soggetti a diverse forme di degrado.  

Un primo aspetto preso in esame è quello degli edifici dismessi: circa 150 edifici principali 

nell’ambito rurale, pari ad una SUL complessiva di circa 46.000 mq. (intorno al 10% del totale 

rilevato), originariamente ad uso agricolo, ma non solo, vista la presenza di manufatti di tipo 

produttivo (industriale, artigianale, depositi). Ovviamente una parte consistente di questi edifici 

è in pessime condizioni di conservazione.  

Tra questi sono compresi naturalmente molti fabbricati destinati in origine alla residenza rurale, 

spesso organizzata insieme agli altri spazi per l’attività agricola nelle case coloniche. Questo 

punto ci permette di evidenziare un elemento “di debolezza” di questo tipo di stime: dai 

sopralluoghi e dalle verifiche catastali infatti non è possibile sapere con esattezza quali alloggi 

non siano (più) residenze rurali. 

Osservando la tipologia di questi manufatti non in uso, possiamo distinguere quelli che sono già 

almeno in parte residenziali o con usi assimilabili e che corrispondono ad una SUL totale di circa 

25.000 mq.; la quota di non residenziale recuperabile come residenza  potrebbe essere valutata 

in circa 8.500 mq., cioè 1/3 del totale, tenendo conto che si tratta nella quasi totalità dei casi 

di edifici di valore storico documentale se non addirittura di particolare pregio.  

Di quelli invece con altra tipologia – annessi e capannoni in genere – si può stimare che circa una 

metà (9.000 mq.) si presti ad essere recuperata, trattandosi di annessi rurali di antico impianto 

anch’essi spesso di rilevante valore, e l’altra metà (altri 9.000 mq. circa), priva di valore e di 

recente realizzazione, sia in parte riconvertibile (se priva di vincoli alla trasformazione e 

secondo criteri di eventuale riduzione della superficie ricostruibile). 

I manufatti minori non in uso nel territorio rurale hanno una SUL complessiva intorno a 5.500 

mq., quasi sempre in pessime condizioni (almeno 1.000 mq. sono classificabili come ruderi); 
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circa 3.000 mq. di SUL corrispondono infine a manufatti di una certa consistenza (volumi 

accessori, piccoli depositi, tettoie a volte di grandi dimensioni). 

È chiaro che gli edifici dismessi rappresentano i più probabili (ed anche auspicabili) oggetti del 

riuso, ma non sono i soli. 

Una prima stima della quantità di SUL corrispondente ai fabbricati attualmente in uso nel 

territorio rurale e non adibiti nemmeno in parte a residenza (permanente o saltuaria), né ad 

agriturismo, né ad attività turistico-ricettive o servizi pubblici, è di circa 112.000 mq. 

Di questi, circa 8.000 mq. di SUL sono costituiti da annessi rurali e manufatti di antica 

formazione, classificabili di valore storico documentale o di particolare pregio, la conservazione 

dei quali risulta dunque da perseguire ed incentivare anche con un’opportuna disciplina delle 

funzioni. Altri 2.000 mq. di SUL per tipologia e/o interesse storico potrebbero verosimilmente 

essere riutilizzati senza interventi edilizi pesanti. 

Per i rimanenti più di 100.000 mq. di SUL il riuso – se ammesso e sempreché non si tratti di 

manufatti vincolati a non cambiare destinazione – dovrebbe invece essere collegato ad interventi 

di radicale trasformazione dei fabbricati (sostituzione edilizia, riconfigurazione volumetrica, 

ristrutturazione urbanistica), a meno di nuove funzioni compatibili con tipologie “tipicamente 

produttive” (sono per lo più capannoni), tra le quali non si annovera certo la residenza. 

Per quanto riguarda gli edifici minori, la SUL totale non riconducibile a funzioni residenziali, 

ricettive o specialistiche (servizi tecnologici, ad esempio) ed esclusi i manufatti non 

propriamente consistenti e significativi (baracche, box, pergolati, ricoveri per animali, ecc.) 

ammonta a circa 35.000 mq.; di questi, 28.000 mq. corrispondono comunque a tettoie di vario 

tipo, comprese quelle utilizzate per attività agricole (queste ultime sono circa la metà, cioè 

13.000 mq.). 

 

Il lavoro di schedatura e di analisi delle informazioni raccolte potrà consentire quindi, come 

abbiamo visto, di stimare in modo sufficientemente dettagliato le dimensioni del patrimonio 

edilizio esistente nel territorio aperto e conseguentemente valutare ciò che potrà essere 

destinato al cambio d’uso. Approfondendo poi gli studi sul contesto territoriale, che risulta 

modificato soprattutto rispetto alla situazione socio–economica che risente, anche a livello 

locale, della crisi economica globale degli ultimi anni, potranno essere stabilite con maggiore 

ponderazione e certo in riferimento alle indicazioni strategiche già contenute nel PS le quantità 

massime ammissibili per ciascuna funzione in ciascun subsistema territoriale. 

 

Il nuovo dimensionamento del Piano Strutturale di Sovicille 

Il dimensionamento è un tema particolarmente delicato perché comporta la definizione in 

termini quantitativi delle previsioni del piano. Una prima considerazione di metodo riguarda le 

unità di misura con cui si esprime il dimensionamento.  
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Elemento chiave è la quantificazione della Superficie Utile Lorda (SUL), parametro di 

riferimento per gli interventi sia nuovi che di recupero, come specificamente precisato dalle 

norme regionali. Di conseguenza la stima dei corrispondenti abitanti teorici assume invece più 

che altro un ruolo di riferimento per la valutazione delle risorse disponibili e più in generale per 

la sostenibilità delle scelte del piano.  

In questo senso la Regione Toscana ha predisposto uno specifico database per monitorare nella 

maniera più omogenea possibile i piani comunali; le tabelle che lo compongono fanno una 

ulteriore distinzione tra la SUL prevista/prodotta nell’ambito di interventi di “recupero” e 

quella prevista/prodotta da interventi che comportano “nuovi impegni di suolo”. 

Dunque il dimensionamento sostenibile deve essere articolato appunto, oltre che per funzioni, 

distinguendo gli interventi di recupero da quelli che determinano “nuovo impegno di suolo”. 

Anche in relazione al principio che è alla base della stessa Legge Regionale n. 1, infatti, si deve 

evidentemente favorire azioni e strategie che privilegino la “riutilizzazione e riorganizzazione 

degli insediamenti esistenti” a scapito della crescita urbana e del conseguente consumo di suolo. 

Per questo, ai fini del monitoraggio dimensionamento del PS, si assume come guida il concetto 

di impegno di suolo. Occorre dunque definire con estrema chiarezza quali interventi si ritiene 

determinino “nuovo impegno di suolo” e quali no, cosa debba essere considerato ai fini del 

dimensionamento e cosa non incida sullo stesso. 

Qualsiasi espansione urbana determina, ovviamente, nuovo impegno di suolo, così come la 

costruzione di un nuovo edificio su suolo libero, anche se interno all’abitato esistente; ne deriva 

che entrano nel computo delle superfici del dimensionamento del PS sia quelle derivanti dalle 

nuove urbanizzazioni (le cosiddette zone C, ai sensi del D.M. 1444) sia le nuove edificazioni 

interne al perimetro del centro abitato (zone B).  

Allo stesso modo, seppur compresi in ambiti già urbanizzati, sono da computare nel 

dimensionamento gli interventi di ristrutturazione urbanistica associati al cambio di destinazione 

d’uso, così come, alle stesse condizioni, le sostituzioni edilizie.  

Gli ampliamenti possono comportare un aumento del carico urbanistico laddove determinano 

l’aumento delle unità immobiliari, ma essendo interventi all’interno di suolo già impegnato non 

vengono computati nel dimensionamento. 

Si dovranno considerare inoltre, nelle SUL complessive, quelle derivanti da recupero edilizio o 

riconversione con cambio di destinazione d’uso degli edifici agricoli nel territorio extraurbano, 

trasformazioni che determinano senz’altro “nuovo impegno di suolo”. 

 

Avendo così chiarito tali aspetti, che rivestono un’importanza non irrilevante nella definizione  

del dimensionamento, la Variante provvederà a riformularne i parametri e le quantità, a partire 

dall’esame della situazione realmente in atto, effettuando il monitoraggio degli interventi 

realizzati successivamente all’Avvio e all’adozione del Piano Strutturale. 
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Avendo come riferimento un più approfondito quadro della consistenza, delle caratteristiche e 

dello stato di utilizzo e di conservazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio sarà 

possibile riconsiderare le quantità da mettere in gioco con la variante al Piano Strutturale. Ciò 

consentirà di formulare una proposta di dimensionamento – per quello che riguarda il cambio 

d’uso e la ristrutturazione urbanistica – più aderente alle effettive condizioni del contesto ed in 

grado di orientare gli interventi sulla base di scelte maggiormente consapevoli (privilegiando ad 

esempio i complessi di maggior valore storico-architettonico o il riuso di edifici già dismessi o in 

dismissione). Risulta infatti necessario riconsiderare il dimensionamento anche rispetto ai 

subsistemi nei quali si articola il territorio comunale, al fine di una più appropriata 

differenziazione delle quantità insediabili, che si basi sulla consistenza del patrimonio edilizio 

presente, lo stato d’uso, l’accessibilità, ecc., al fine di adottare misure coerenti agli obiettivi 

assunti. 

 

Un ulteriore aspetto da trattare con la Variante è quello relativo alle destinazioni d’uso 

compatibili con il patrimonio edilizio esistente da recuperare, ben sapendo che, proprio per 

garantire la sostenibilità degli interventi e limitare il carico urbanistico, non tutti gli edifici nel 

territorio rurale dovranno trasformarsi in residenze, una volta persa la diretta relazione con le 

attività agricole. Considerando il vasto ed importante patrimonio edilizio del territorio di 

Sovicille, si può oggi ragionevolmente affermare che anche altre destinazioni d’uso potrebbero 

sostenere efficacemente il presidio del territorio e valorizzare le risorse presenti. Ad esempio 

per le attività turistico-ricettive e per alcune tipologie di artigianato, certo precisando meglio i 

criteri di compatibilità con le caratteristiche degli edifici e con il contesto ambientale e 

paesaggistico, si potrebbe ipotizzare una maggiore potenzialità di sviluppo, soprattutto per 

recuperare i manufatti dismessi.  

Forme di ospitalità diverse dall’agriturismo, che pure in questi contesti ha nel tempo e 

giustamente assunto una notevole rilevanza, potrebbero essere in grado di valorizzare, ad 

esempio, i grandi complessi presenti da recuperare, che con altre funzioni ed in particolare con 

quella residenziale verrebbero inevitabilmente alterati con interventi frazionati e parziali. Un 

progetto che ne mantenesse l’unitarietà – fondato su un programma economico serio – ed una 

gestione altrettanto unitaria, se correttamente disciplinato, potrebbe senz’altro garantire una 

maggiore tutela di alcuni importanti complessi edilizi e delle relative pertinenze.  

La stessa possibilità di insediamento in campagna di attività artigianali “tradizionalmente” non 

urbane, comunque legate ai processi produttivi agricoli (riparazioni macchine, maniscalchi, 

trasformazione prodotti, ecc.), o anche di attività di servizio come quelle degli studi 

professionali, sempre legati all’agricoltura e al territorio (geologi, agronomi, veterinari, ecc.), 

possono fornire l’occasione per il recupero di edifici che male si presterebbero a funzioni 

residenziali, come ad esempio i molti annessi di grande valore testimoniale.  
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Le nuove destinazioni d’uso da prevedere nel dimensionamento sono quelle che meno dipendono 

dalla localizzazione in ambiti urbani e che non necessitano di condizioni di buona accessibilità 

carrabile, quindi che non determinano flussi significativi di traffico leggero o pesante; oppure 

potranno essere ancora socio-sanitarie, formative o ricreative, dalle case famiglia a luoghi per la 

riabilitazione, all’ippoterapia, dalla formazione ad opera dei privati (ambientale, olistica, ecc.) 

alle attività ricreative legate alle caratteristiche del territorio. Naturalmente in tutti i casi la 

sostenibilità degli interventi è subordinata alla compatibilità con le strutture edificate, 

soprattutto laddove queste sono riconosciute come di pregio e per le quali sono prevalenti le 

esigenze di conservazione, ed alla compatibilità paesaggistica ed ambientale, ivi incluso il 

rispetto degli elementi caratterizzanti il contesto insediativo. 

Oltre a quanto riferito alla residenza (che comprende il commercio di vicinato), attualmente il 

PS prescrive che in tutto il territorio rurale, inclusi borghi e nuclei storici, siano realizzabili 

complessivamente: 

- 6.000 mq. di SUL a destinazione commerciale (medie strutture di vendita) attraverso il 

cambio di destinazione d’uso agricola 

- 2.400 mq. di SUL a destinazione direzionale e servizi attraverso il cambio di destinazione 

d’uso agricola 

- 2.500 mq. di SUL a destinazione turistico-ricettivo attraverso nuova edificazione di 

completamento (limitatamente a borghi e nuclei storici). 

Anche in questo caso, oltre ad ampliare il ventaglio delle possibilità di riuso nel territorio rurale 

in relazione alle funzioni sopra accennate, appare necessario articolare accuratamente le 

previsioni in rapporto alle specifiche caratteristiche e dotazioni dei differenti sottosistemi. 

 

Infine la variante renderà possibile la revisione delle quantità per alcuni casi riferiti invece agli 

ambiti interni alle UTOE; si dovrà provvedere infatti anche a correggere il dato relativo alle 

previsioni del PRG vigente confermate nell’UTOE 4, Volte Basse, per la quale il recente 

monitoraggio ha evidenziato nel PS una imprecisa quantificazione del Piano di Lottizzazione già 

convenzionato.  

 

Occorrerà anche valutare la possibilità di rendere anche ammissibili nuove medie superfici di 

vendita, o con la nuova edificazione oppure con il riuso del patrimonio edilizio esistente, 

dismesso o sottoutilizzato. Come abbiamo visto, il PS assegna 6.000 mq. di SUL alla destinazione 

commerciale di media superficie attraverso il cambio di destinazione d’uso agricola e questo 

dato sembra non proprio in linea né con le strategie dello stesso PS né con i più recenti atti e 

disposizioni di Provincia e Regione. Piuttosto sembra più appropriato procedere ad una verifica 

delle dotazioni commerciali oggi in attività nel Comune, per poi considerare la possibilità di 

potenziare proprio le medie superfici, avendo come riferimento le principali frazioni. Al tempo 
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della formazione del PS era in via di definizione il progetto del complesso commerciale di Rosia, 

dove ora è localizzata una media superficie di vendita di poco meno di 600 mq., mentre 

risultava già realizzata allora la media superficie di vendita di San Rocco a Pilli; quest’ultima già 

da tempo è però da considerarsi insufficiente a soddisfare le esigenze di una frazione e di un 

territorio che ha in San Rocco il suo principale centro urbano. Anche nel caso dell’area 

artigianale di Pian dei Mori, confermando gli indirizzi dello stesso PS, si dovrebbe andare verso 

l’ampliamento della gamma delle destinazioni d’uso ammissibili, che potrebbero essere 

funzionali alla stessa riqualificazione complessiva del comparto. Tra queste senz’altro il 

commercio “atipico” o, come meglio definito dalla legge toscana, quello riferito a merce 

ingombrante ed a consegna differita.  

L’ampliamento delle destinazioni d’uso dovrebbe dunque includere anche quella commerciale 

per le medie superfici di vendita, sia con il riuso del patrimonio edilizio esistente sia con 

interventi di nuova edificazione, attraverso adeguate discipline che introducano specifici limiti 

dimensionali locali e comunque non permettano il formarsi di aggregazioni che configurino 

grandi strutture, non ammesse in tutto il territorio comunale. 

 

Dunque con la Variante al Piano Strutturale si intende in primo luogo riformulare il 

dimensionamento in modo da renderlo più preciso e più coerente alle disposizioni del 

regolamento regionale, sia per quanto concerne gli interventi da computare sia per quanto 

riguarda le destinazioni d’uso principali.  

Ciò non implica un cambiamento nel quadro previsionale e nelle strategie sulle quali si basa il 

progetto del PS quanto piuttosto una ricalibrazione delle quantità che tenga conto delle reali 

risorse e potenzialità presenti sul territorio, dei fenomeni in atto e degli indispensabili margini 

di flessibilità che uno strumento non immediatamente operativo come il PS deve consentire. 

Nel territorio rurale ciò significa, come precedentemente spiegato, definire il dimensionamento 

in modo adeguato alle caratteristiche del patrimonio edilizio esistente ed in modo da 

privilegiare efficacemente il suo recupero, declinandolo con maggiore accuratezza in rapporto 

anche ai differenti ambiti del territorio. Inoltre si introdurranno possibilità di recupero 

alternative ammettendo anche destinazioni d’uso diverse dalla residenza ma pur sempre 

compatibili con il territorio rurale e con le attività agricole, oltre che sostenibili dal punto di 

vista ambientale e paesaggistico. Come accennato, in campagna si ritiene ad esempio più 

opportuno consentire alcune tipologie di attività artigianali o direzionali piuttosto che attività 

commerciali con  medie strutture di vendita. 

Nelle aree urbane si intende introdurre maggiore flessibilità prevedendo negli interventi di 

nuova edificazione e/o sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica con cambio d’uso 

anche funzioni sempre di carattere urbano, compatibili con la residenza o con gli altri usi 

prevalenti (nelle zone produttive); si valuterà inoltre la possibilità di inserire, con le limitazioni 
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sopra esposte, eventuali medie superfici di vendita. Nel dimensionamento verranno in ogni caso 

computati tutti gli interventi di completamento dei tessuti esistenti, anche quelli eventualmente 

a conferma delle potenzialità edificatorie determinate in base agli indici definiti dal PRG 

vigente, e quelli già convenzionati, entrambi attualmente non totalmente compresi dal 

dimensionamento del PS approvato. 

La Variante al PS conterrà quindi delle nuove tabelle di dimensionamento che restituiranno il 

quadro previsionale valido dall’adozione della Variante stessa, aggiornando i dati in modo da 

tenere conto delle quantità “consumate” dagli interventi già realizzati; contemporaneamente 

all’adozione partirà una nuova fase di monitoraggio che corrisponderà in pratica a quello delle 

quantità messe in campo per il primo Piano Operativo che non dovrà esaurire l’intero 

dimensionamento di PS ma individuerà le priorità da perseguire in base agli indirizzi 

dell’Amministrazione. 

Conseguentemente alla revisione delle tabelle del dimensionamento si provvederà alla 

contestuale modifica degli articoli delle Norme a ciò collegati, quali l’articolo 4 Salvaguardie – 

nel quale si stabilisce il riferimento allo stato in atto al momento dell’Avvio del PS – e 

naturalmente l’art. 20 Il dimensionamento del piano. 

 

L’adeguamento al PTCP 2010 

Dalla rilettura del Piano Strutturale e dall’attività di monitoraggio svolta a seguito degli studi e 

delle verifiche iniziali per la redazione del Regolamento Urbanistico, ora Piano Operativo, è 

emersa dunque l’esigenza di riconsiderare il dimensionamento e contestualmente questo offre 

l’occasione di rivedere alcuni passaggi delle Norme tecniche, per chiarire meglio le disposizioni 

ivi stabilite ed eliminare alcune incongruenze tra gli articoli e le tabelle del dimensionamento 

allegate. 

Allo stesso tempo, per la Variante in oggetto, appare opportuno adeguare la disciplina del PS al 

PTCP 2010, approvato in realtà nel 2012, quindi dopo l’approvazione definitiva del PS. 

Considerando la continuità tra i due strumenti prodotti alla scala provinciale e avendo a mente 

la completa coerenza e conformità del PS vigente al primo PTCP, è certo che la necessità di 

adeguamento riguarderà solo aspetti parziali e secondari della disciplina di piano, in particolare 

quelli relativi ai temi agroambientali e paesaggistici, sui quali peraltro il PS di Sovicille ha 

elaborato un’attenta disciplina di tutela. 

Questo è anche confermato dalle risultanze della ricognizione del PS per verificare le coerenze 

con il nuovo PTC effettuata dall’Amministrazione nei mesi scorsi. A parte interventi puntuali 

specifici già previsti dal vigente PRG, che sono comunque oggetto di valutazione in sede di 

stesura del Piano Operativo, si è riscontrata piuttosto l’opportunità di alcune integrazioni alla 

disciplina di Piano per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi, gli impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili e gli interventi colturali. 
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Tra i contenuti innovativi del PTCP 2010 da recepire ci sono quelli relativi alla disciplina di 

centri minori, aggregati, Beni Storico Architettonici e loro aree di pertinenza. La variante al PS 

dovrà infatti recepire le modifiche disciplinari, fornendo un quadro più sistematico dei livelli di 

tutela e salvaguardia da specificare nel RU, indicando le regole, le analisi paesaggistiche e le 

valutazioni da condurre nei PAPMAA ed in generale negli interventi che interessano ambiti di 

particolare sensibilità, in modo tale che le eventuali trasformazioni – ove eccezionalmente 

ammissibili – siano supportate da adeguati approfondimenti oltre che da affidabili motivazioni. 

Questi progetti, se correttamente sviluppati, possono rappresentare importanti sostegni ed 

incentivi alle attività agricole oppure occasioni di ridefinizione dei margini edificati in contesti 

di urbanizzazione abbastanza recente, ma attuati senza alcuna considerazione dell’intorno e 

della salvaguardia paesistica. 

 

Si dovrà infine tenere conto del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 

Paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, adottato il 2 

luglio 2014 con D.C.R. n. 58, con le misure di salvaguardia immediatamente efficaci da esso 

istituite. 

 

La revisione dei perimetri delle UTOE 

Un ultimo aspetto attiene alla definizione puntuale dei perimetri delle UTOE che a seguito di un 

maggiore approfondimento conoscitivo, effettuato nel corso della redazione del Regolamento 

Urbanistico, ora Piano Operativo, risulta richiedere in alcuni specifici e limitati casi una parziale 

modifica. 

Il PS vigente già prevede all’art. 21 che “In sede di Regolamento Urbanistico è consentito uno 

scostamento dei perimetri delle UTOE, ad esclusione della UTOE 7 Aeroporto di Ampugnano, 

rispetto alle previsioni di piano nei limiti del 2% della superficie totale dell’UTOE stessa, 

calcolata con sistemi informatici idonei alla misurazione dell’area del poligono che la descrive, 

esclusivamente per motivi di interesse, pubblico e collettivo, senza che ciò costituisca variante 

al Piano strutturale”.  

Di fatto però nel passaggio di scala ed a seguito delle verifiche puntuali attraverso la schedatura 

del patrimonio edilizio esistente è inevitabile modificare i perimetri definiti nel PS per tenere 

conto di elementi fisici riconoscibili in loco (alberature, fossi, recinzioni, …), anche in assenza di 

specifici motivi di interesse pubblico o collettivo, ma semplicemente per rispettare lo stato di 

fatto. Di conseguenza poi il limite del 2% per previsioni di interesse pubblico si dimostra 

insufficiente a gestire situazioni specifiche che effettivamente si possono presentare. 

Risulta quindi opportuno ammettere un minimo generalizzato di flessibilità nell’adattamento dei 

perimetri delle UTOE nel passaggio tra la scala 1:10.000 del PS e la scala 1:2.000 o 1:1.000 del 
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RU, mentre andranno rivisti i margini di modifica per l’attuazione di progetti di rilevante 

interesse pubblico o collettivo, eventualmente introducendo anche criteri diversi da quelli 

meramente quantitativi nella valutazione dell’ammissibilità. 

In alternativa la variante al PS, che sarà elaborata in parallelo alla redazione del RU e dunque 

potrà contare su un immediato riscontro operativo delle disposizioni modificate, potrà proporre 

puntuali revisioni del perimetro delle UTOE in corrispondenza di aree di particolare importanza 

per la definizione del progetto di piano. 
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Il territorio ed contesto socio-economico 

Il Comune di Sovicille fa parte del Circondario della Val di Merse assieme ad altri tre Comuni: 

Chiusdino, Monticiano e Murlo. Il Circondario Val di Merse occupa un territorio prevalentemente 

collinare e collinare montano, situato nella parte centro-occidentale della Provincia di Siena.  

Il Comune di Sovicille si trova fra la valle del fiume Merse e le pendici orientali della Montagnola 

senese, misura 143,76 chilometri quadrati ed ha un andamento nord-sud molto accentuato; esso 

è caratterizzato da una netta distinzione morfologica: ad ovest è formato da una catena 

collinare continua, ad est da una pianura che si restringe, nella parte più meridionale, in un 

fondovalle dove scorre la Merse. La pianura nella parte orientale si increspa in bassi rilievi 

collinari che preludono alle collinette tondeggianti argillose delle Crete senesi. Le colline sono 

scandite dagli impluvi dei corsi d’acqua: il torrente Rosia separa il territorio in una parte più 

settentrionale, che appartiene geograficamente alla Montagnola senese, dai rilievi sottostanti 

della Val di Merse nel cui “ricco” fondovalle si collocano i centri abitati, i poderi e le ville.  

Il settore industriale comprende aziende alimentari, per la lavorazione del marmo e del ferro, 

per la produzione di prodotti chimici e cosmetici, materiali da costruzione e pelletterie. 

L’estrazione del marmo era una attività già svolta nel Medioevo. 

Molto rilevante è la presenza di aziende farmaceutiche tra le quali spicca Novartis, uno dei 

maggiori gruppi farmaceutici mondiali, leader nei più importanti settori dell'area della salute, e 

finanziarie, con la Banca Cras Credito Cooperativo Chianciano Terme-Sovicille che conta su una 

rete di 23 filiali con competenza su 57 Comuni e 4 Province (Siena, Grosseto, Livorno, Pisa). 

Il turismo può disporre di adeguate strutture ricettive e di un discreto numero di impianti 

sportivi e su un ricco patrimonio archeologico ed artistico diffuso su tutto il territorio, su un 

paesaggio di grande qualità e varietà, oltre che al Museo delle Civiltà Contadine.  

 

n. imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali 1991 2001 Variazione '91/'01 

Industria 149 204 0 

Commercio 127 118 -0 

Servizi 119 210 1 

Artigianato 170 230 0 

Istituzionali 11 41 3 

 1990 2000 Variazione '90/'00 

Agricoltura 313 302 -0 

 

 

 



 26 

Demografia 

Con la crisi del sistema economico mezzadrile e la conseguente emigrazione verso aree 

maggiormente industrializzate della Toscana la popolazione del Comune di Sovicille raggiunge 

nel 1971 i 5.364 abitanti, ovvero il 31% in meno del dato subito successivo alla fine della guerra 

(censimento 1951). Dal 1971, anche grazie al trend demografico che vede la popolazione di 

Siena in calo (vedi grafico) a causa di una forte emigrazione dal capoluogo, la popolazione torna 

e crescere. 

Negli ultimi anni (2001-2012) la popolazione di Sovicille ha subito un incremento del 20,49%. 

 

Il Comune di Sovicille rispetto agli altri Comuni della Provincia di Siena (2012) 

 Posizione nella provincia Valore 

Popolazione maggiore 6° 10.070 

Popolazione minore 31° " 

Densità Popolazione 12° 70,0 abitanti/kmq 

Reddito Medio per Popolazione più alto 4° € 14.525 

Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta 11° 61,8% 

Percentuale Cittadini Stranieri più alta 18° 11,5% 

Tasso di Natalità più alto (comuni>5.000) 8° 9,1 

Età Media più alta 30° 44,0 

Percentuale Coniugati più alta (comuni>5.000) 13° 49,4% 

Percentuale Divorziati più alta (comuni>5.000) 5° 2,4% 

 

Andamento popolazione Sovicille nel periodo 1861-2012 

Anno Residenti Variazione Note 

1861 7.253   

1871 7.904 9,00%  

1881 7.407 -6,30%  

1901 8.282 11,80%  

1911 8.417 1,60%  

1921 8.376 -0,50%  

1931 8.306 -0,80%  

1936 8.092 -2,60%  
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1951 7.671 -5,20%  

1961 6.498 -15,30%  

1971 5.364 -17,50% Minimo 

1981 6.767 26,20%  

1991 7.640 12,90%  

2001 8.366 9,50%  

2012 ind 10.070 20,40% Massimo 

 

Confronto fra la crescita della popolazione dei Comuni di Siena (sinistra) e Sovicille (destra) nel periodo 1861-

2012 (valori assoluti) 

    

Popolazione Sovicille 2001-2012 

Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti per Famiglia % Maschi 

2001 8.357     

2002 8.485 1,50%   48,90% 

2003 8.669 2,20% 3.455 2,51 49,10% 

2004 8.800 1,50% 3.571 2,46 49,30% 

2005 8.973 2,00% 3.653 2,46 49,00% 

2006 9.140 1,90% 3.728 2,45 49,00% 

2007 9.326 2,00% 3.837 2,43 48,50% 

2008 9.581 2,70% 3.984 2,40 48,30% 

2009 9.712 1,40% 4.074 2,38 48,20% 

2010 9.925 2,20% 4.215 2,35 48,20% 

2011 9.962 0,40% 4.312 2,31 48,10% 

2012 10.070 1,10% 4.378 2,00 48,00% 
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Il numero di famiglie del Comune di Sovicille, così come per tutto il territorio nazionale, 

aumenta considerevolmente dal 2003 al 2012, +26,71%; in modo quasi corrispondente i 

componenti passano dai 2,51 del 2003 ai 2,00 del 2013 (-0,51 componenti). 

Confrontati con i dati del 1991 i risultati paiono ancora più significativi: le famiglie erano 2.665 

a fronte di 7.640 abitanti, con una media di componenti per famiglia pari a 2,86; gli ultimi dati 

disponibili accentuano il trend: le famiglie sono 4.378, +64% rispetto al 1991, la popolazione è 

10.070, +31% rispetto al 1991, i componenti per famiglia sono 2, con un “crollo” del 35%. 

 

L’età media degli abitanti del Comune di Sovicille è comunque inferiore a quella media della 

Provincia di Siena, 44,0 contro 45,8. 

 

Popolazione per Età 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice Vecchiaia Età Media 

2007 13,1% 64,5% 22,4% 9.140 171,3% 44,0 

2008 13,0% 65,0% 22,0% 9.326 169,0% 44,0 

2009 13,5% 64,9% 21,6% 9.581 160,6% 43,9 

2010 13,2% 65,2% 21,6% 9.712 164,1% 44,0 

2011 13,6% 65,1% 21,3% 9.925 157,1% 43,9 

2012 13,7% 64,8% 21,5% 9.962 156,1% 44,0 

 

 

I due grafici, detti Piramide delle Età, rappresentano la distribuzione della popolazione 

residente a Sovicille per età, sesso e stato civile rispettivamente per l’anno 2002 e per l’anno 

2013. Nei grafici la popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre 

sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a 

destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e 

nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

Nel giro di 10 anni si apprezza come la piramide della popolazione si faccia più appuntita e 

regolare. La base chiarisce bene come la popolazione giovane si stia contraendo; la crescita 

della popolazione è dunque dovuta all’emigrazione piuttosto che alla crescita naturale. La parte 

alta della piramide invece va a rastremarsi, specialmente per i maschi, rispetto a quella del 

2001: diminuiscono in pratica le fasce di età superiori ai 65 anni. 
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Confronto tra le piramide della popolazione per classi di età 2002-2013 
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Popolazione di Sovicille per fasce d’età 2002 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/

e 

Maschi Femmine Totale 

 %  %  % 

0-4 324 0 0 0 172 53,1% 152 46,9% 324 3,9% 

5-9 347 0 0 0 174 50,1% 173 49,9% 347 4,2% 

10-14 365 0 0 0 178 48,8% 187 51,2% 365 4,4% 

15-19 330 1 0 0 162 48,9% 169 51,1% 331 4,0% 

20-24 330 33 0 0 192 52,9% 171 47,1% 363 4,3% 

25-29 386 163 0 1 276 50,2% 274 49,8% 550 6,6% 

30-34 265 366 1 13 309 47,9% 336 52,1% 645 7,7% 

35-39 169 519 2 16 342 48,4% 364 51,6% 706 8,4% 

40-44 91 524 5 21 320 49,9% 321 50,1% 641 7,7% 

45-49 63 492 13 18 289 49,3% 297 50,7% 586 7,0% 

50-54 32 479 18 27 285 51,3% 271 48,7% 556 6,7% 

55-59 25 414 27 14 240 50,0% 240 50,0% 480 5,7% 

60-64 33 424 63 6 241 45,8% 285 54,2% 526 6,3% 

65-69 31 372 77 6 234 48,1% 252 51,9% 486 5,8% 

70-74 25 373 105 8 237 46,4% 274 53,6% 511 6,1% 

75-79 38 260 155 0 214 47,2% 239 52,8% 453 5,4% 

80-84 11 116 110 1 100 42,0% 138 58,0% 238 2,8% 

85-89 11 51 115 1 73 41,0% 105 59,0% 178 2,1% 

90-94 3 5 45 1 20 37,0% 34 63,0% 54 0,6% 

95-99 2 2 12 0 2 12,5% 14 87,5% 16 0,2% 

100+ 0 0 1 0 0 0,0% 1 100,0% 1 0,0% 

Totale 2.881 4.594 749 133 4.060 48,6% 4.297 51,4% 8.357  
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Popolazione di Sovicille per fasce d’età 2013 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/

e 

Maschi Femmine Totale 

 %  %  % 

0-4 462 0 0 0 233 50,4% 229 49,6% 462 4,6% 

5-9 477 0 0 0 224 47,0% 253 53,0% 477 4,7% 

10-14 444 0 0 0 223 50,2% 221 49,8% 444 4,4% 

15-19 385 3 0 0 216 55,7% 172 44,3% 388 3,9% 

20-24 444 29 0 0 232 49,0% 241 51,0% 473 4,7% 

25-29 433 107 0 2 266 49,1% 276 50,9% 542 5,4% 

30-34 329 288 0 4 301 48,5% 320 51,5% 621 6,2% 

35-39 333 457 1 13 400 49,8% 404 50,2% 804 8,0% 

40-44 247 589 8 32 414 47,3% 462 52,7% 876 8,7% 

45-49 167 576 9 38 385 48,7% 405 51,3% 790 7,8% 

50-54 107 591 20 47 352 46,0% 413 54,0% 765 7,6% 

55-59 60 557 25 38 346 50,9% 334 49,1% 680 6,8% 

60-64 36 489 42 26 296 49,9% 297 50,1% 593 5,9% 

65-69 18 418 58 17 244 47,7% 267 52,3% 511 5,1% 

70-74 28 329 109 9 217 45,7% 258 54,3% 475 4,7% 

75-79 26 254 133 6 184 43,9% 235 56,1% 419 4,2% 

80-84 20 193 178 5 164 41,4% 232 58,6% 396 3,9% 

85-89 14 97 140 2 94 37,2% 159 62,8% 253 2,5% 

90-94 5 14 69 0 33 37,5% 55 62,5% 88 0,9% 

95-99 0 3 9 0 6 50,0% 6 50,0% 12 0,1% 

100+ 0 0 1 0 1 100,0% 0 0,0% 1 0,0% 

Totale 4.035 4.994 802 239 4.831 48,0% 5.239 52,0% 10.070  
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Bilancio Demografico, tassi 

Anno Popolazione Natalità Mortalità Crescita 

Naturale 

Migratorio 

Totale 

Crescita Totale 

2002 8.421 10,6 10,9 -0,4 15,6 15,2 

2003 8.577 7,9 11,0 -3,0 24,5 21,5 

2004 8.735 8,2 11,6 -3,3 18,3 15,0 

2005 8.887 11,4 11,9 -0,6 20,0 19,5 

2006 9.057 10,9 7,8 3,1 15,3 18,4 

2007 9.233 10,4 10,5 -0,1 20,3 20,1 

2008 9.454 8,6 9,4 -0,8 27,8 27,0 

2009 9.647 8,5 9,0 -0,5 14,1 13,6 

2010 9.819 10,9 9,8 1,1 20,6 21,7 

2011 9.944 9,4 10,5 -1,1 7,6 6,5 

2012 10.016 9,1 10,3 -1,2 12,0 10,8 

 

Bilancio Demografico, dettaglio bilancio demografico 

Anno Nati Morti Iscritti da 

altri 

comuni 

Iscritti 

dall'estero 

Altri 

iscritti 

Cancellati 

per altri 

comuni 

Cancellati 

per l'estero 

Altri 

cancellati 

2002 89 92 289 40 64 219 9 34 

2003 68 94 349 104 14 238 9 10 

2004 72 101 412 65 3 277 10 33 

2005 101 106 434 61 3 295 5 20 

2006 99 71 399 67 3 306 8 16 

2007 96 97 381 142 3 310 9 20 

2008 81 89 438 151 6 293 10 29 

2009 82 87 433 118 10 343 9 73 

2010 107 96 439 121 5 308 14 41 

2011 93 104 422 82 16 358 7 79 

2012 91 103 474 74 74 399 27 76 
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I cittadini stranieri rappresentano una realtà importante per il Comune di Sovicille: gli ultimi 

dati disponibili (2005-2010) indicano un trend in crescita cospicuo che ha portato i residenti 

stranieri all‘11,50% della popolazione totale. 

In gran parte, ovvero per l’84%, la popolazione straniera ha una provenienza europea (Albania 

2,88%, Romania 1,93% Serbia 1,05% della popolazione totale); segue la popolazione di origine 

americana (7%) infine asiatica ed africana (con percentuali simili intorno al 4-5%). 

 

Anno Residenti 

Stranieri 

Residenti 

Totale 

% 

Stranieri 

Minorenni Famiglie con 

almeno uno 

straniero 

Famiglie con 

capofamiglia 

straniero 

Nati in 

Italia 

% 

Maschi 

2005 553 8.973 6,20% 134    51,20% 

2006 623 9.140 6,80% 153   63 49,90% 

2007 779 9.326 8,40% 188 358 243 79 46,70% 

2008 937 9.581 9,80% 241 400 284 90 45,90% 

2009 1.049 9.712 10,80% 260 441 325 103 45,60% 

2010 1.145 9.925 11,50%     44,60% 

 

 

 

 

 

 

Gli stranieri residenti a Sovicille al 1° gennaio 2011 sono 1.145 e rappresentano l'11,5% della 

popolazione residente; al censimento del 1991 i cittadini stranieri erano 59, ovvero lo 0,77% 

della popolazione. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 25,0% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (16,8%) e dalla Repubblica di Serbia 

(9,1%). 

 

 

 

 

In alto è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera 

residente a Sovicille per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT. Si registra come anche per 

i cittadini stranieri il grafico denoti un trend demografico da saldo naturale in contrazione: 

l’aumento della popolazione non italiana è dunque correlato all’immigrazione all’interno del 

Comune. 
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Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 44 38 82 7,2% 

5-9 33 36 69 6,0% 

10-14 32 47 79 6,9% 

15-19 43 41 84 7,3% 

20-24 45 45 90 7,9% 

25-29 50 61 111 9,7% 

30-34 59 73 132 11,5% 

35-39 50 73 123 10,7% 

40-44 55 57 112 9,8% 

45-49 33 65 98 8,6% 

50-54 28 39 67 5,9% 

55-59 12 29 41 3,6% 

60-64 9 10 19 1,7% 

65-69 8 8 16 1,4% 

70-74 5 9 14 1,2% 

75-79 2 0 2 0,2% 

80-84 3 3 6 0,5% 

85-89 0 0 0 0,0% 

90-94 0 0 0 0,0% 

95-99 0 0 0 0,0% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 511 634 1.145 100% 

 

 

La crescita della popolazione evidenziata dalle tabelle demografiche è alla base anche dei prezzi 

degli immobili del Comune. Si rileva nella cartografia sotto riportata come i Comuni a corona di 

Siena riflettano direttamente la crescita demografica. 
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Patrimonio immobiliare e mercato immobiliare nell’area intorno a Siena 

La maggior parte del patrimonio immobiliare del Comune di Sovicille è stata costruita prima del 

1919.  

La tabella successiva restituisce la crescita dei sedimi edificati nel Comune di Sovicille nel 

periodo 1954-2013. Complessivamente in questa fase sono stati prodotti 2.350 nuovi sedimi 

edificati, pari ad una superficie di circa 431.500 mq.; questo computo se da una parte può 

essere indicativo della crescita della città, dall’altra andando solo a computare la proiezione a 

terra dei sedimi edificati, non restituisce l’effettiva estensione di suolo urbano derivato dalla 

crescita urbana (strade e delle piazze, pertinenze degli edifici, aree estrattive e impianti 

tecnologici, ad esempio, non sono inclusi in tale superficie). 

 

Soglia di periodizzazione 

(anno) 

Numero di sedimi edificati Superficie sedimi 

(mq) 

Variazione % rispetto ai sedimi 

storici (fino al 1954) 

1825 884 154.637  

1954 913 121.201  

1978 1200 209.592 + 75,98% 

2002 827 137.156 + 127,7% 

2013 323 84.754 +156,43% 

 

 

 1991 2001 var % 

Abitazioni totali 3.395 3.810 12,22% 

Abitazioni occupate 2.660 3.246 22,03% 

Abitazioni non occupate 735 564 -23,40% 

Abitazioni occupate da residenti  3.223  

Abitazioni occupate da non residenti  23  

Abitazioni vuote  564  

Abitazioni fornite di acqua potabile 3.302 3.801 15,11% 

Abitazioni fornite di gabinetto 3.356 3.805 13,37% 

Abitazioni fornite di bagno 3.246 3.792 16,82% 

Abitazioni fornite di impianto di riscaldamento 3.228   

Abitazioni occupate da residenti fornite di impianto di riscaldamento 2.475 3.216 29,93% 

Abitazioni senza acqua potabile e gabinetto 18 0  
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Il censimento del 2001, l’ultimo disponibile per quel che riguarda i dati sulle abitazioni (i dati 

del censimento 2011 non sono infatti ancora distribuiti), registra a 3.223 le abitazioni occupate 

da residenti ed a 23 quelle occupate da non residenti (seconde case).  

Questo aumento del 12,22% delle abitazioni totali, oltre che essere legato alla crescita edilizia 

così come registrato dalla variazione dei sedimi edificati (pur con fasi temporali differenti), è 

l’esito anche del recupero degli edifici esistenti e delle case coloniche in particolare. Si osserva 

infatti come all’incirca 500 case in questi dieci anni vedano migliorare il confort e le condizioni 

igieniche complessive (+15% abitazioni fornite di acqua potabile, +13% quelle fornite di 

gabinetto, +16% quelle fornite di bagno, +29% quelle forniti di riscaldamento). 

Questi interventi di miglioramento diffuso sul patrimonio edilizio esistente hanno contribuito a 

porre sul mercato edifici prima non occupati perché privi dei minimi servizi ed ha prodotto una 

riduzione delle abitazioni vuote del 23%, consentendo il recupero di ben 564 abitazioni. 

 

Il 74,77% della popolazione residente vive in abitazioni di proprietà mentre il 16,58% vive in 

abitazioni in affitto.  

 

Prezzi medi (fonte immobiliare.it) 

 

Come si vede il Comune di Siena è quello con il prezzo più alto al mq. per immobile; tutt’intorno 

la prima fascia dei Comuni presenta prezzi di certo inferiori ma comunque superiori a quelli 

seconda fascia. Se incrociamo questo dato con quello relativo ai Comuni con maggiore crescita 

demografica osserviamo come sia proprio questa crescita a far aumentare la richiesta e dunque 

il prezzo degli immobili. A conforto di questo si può ulteriormente portare il dato della crescita 
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dei sedimi per il periodo 2002/2013 che va a indicare un trend di crescita superiore rispetto al 

periodo precedente.  

Nel mese di Agosto per gli immobili in vendita a Sovicille è stato richiesto un prezzo pari a 2.919 

€ per metro quadrato, rispetto a un valore medio a livello provinciale pari a 2.831 € per metro 

quadrato.  

Nello stesso mese, per gli immobili in affitto a Sovicille il prezzo richiesto è stato pari a  8,31 € 

al mese per metro quadrato, rispetto a un valore medio a livello provinciale pari a  10,34 € per 

metro quadrato al mese. 

Comuni Vendita (€/m²) Affitto (€/m² al mese) 

Siena 3.748 11,55 

Abbadia San Salvatore 1.601 - 

Asciano 2.618 - 

Buonconvento 2.386 - 

Casole d'Elsa 2.418 6,31 

Castellina in Chianti 3.348 - 

Castelnuovo Berardenga 3.077 9,09 

Castiglione d'Orcia 2.241 - 

Cetona 2.660 5,87 

Chianciano Terme 1.654 4,71 

Chiusdino 1.847 
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Nel mese di Agosto 2014 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 

2.919 € per metro quadrato, contro i 2.949 € registrati il mese di Agosto 2013 (con una 

diminuzione del 1,04% in un anno). Nel corso degli ultimi 24 mesi il prezzo richiesto all'interno 

del Comune di Sovicille ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2012, con un valore di  

3.176 € al metro quadrato. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è Aprile 2014: per 

un immobile in vendita sono stati richiesti2.817 € per metro quadrato. 

 

Nel corso del mese di Agosto 2014 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in 

media 8,31 € mensili a metro quadrato, con una diminuzione del 5,68% rispetto a Agosto 2013 

(8,81 € mensili per mq). Negli ultimi 2 anni il valore più alto del prezzo richiesto all'interno del 

Comune di Sovicille è stato di 9,16 € mensili al metro quadrato, rilevato nel mese di Aprile 2013. 

Il mese in cui è stato richiesto il prezzo minimo è Settembre 2012: per un immobile in affitto 

sono stati richiesti in media 8,26 € al mese per metro quadrato. 

 

 

Le due carte che seguono descrivono due fenomeni che coinvolgono i Comuni intorno alla città di 

Siena. La carta a sinistra, riprodotta in un rapporto redatto da IRPET nel 2011 (Rapporto sul 

territorio, Urbanizzazioni e reti di città) descrive l’incremento della popolazione dal 1998 al 

2008: i toni del verde descrivono un decremento della popolazione, il tono grigio una 

popolazione stabile, l’arancione un incremento fino al 10%, il rosso oltre il 10%. Nell’area 

intorno a Siena si nota come tutti i Comuni della prima fascia crescano con un incremento 

percentuale superiore al 10%: le cause di questa crescita sono individuate dal rapporto nella 

ricerca da parte degli abitanti di case più grandi ed a buon mercato rispetto alle offerte nel 

Comune di Siena  - dove il prezzo medio è di 3.700 € mentre a Sovicille ad esempio è intorno a 

3.000 € -, collocate in contesti residenziali tranquilli (villette isolate o a schiera), prossimi a 

spazi aperti per un maggior contatto la natura (boschi, prati, campi...).  
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La scelta di uno stile di vita suburbano comporta conseguentemente una diversa prossimità ai 

servizi (musei, teatri, scuole...) e spesso ai luoghi di lavoro che trovano appunto 

rappresentazione nella seconda carta. 

 

 

 

 

La carta a destra descrive infatti la direzione e l’intensità dei flussi pendolari fra i Comuni di 

corona ed il capoluogo provinciale: si osserva come Siena polarizzi con un rapporto 

assolutamente gerarchico flussi in entrata dai Comuni limitrofi. Sovicille insieme a Monteroni, 

Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni e, più distanti e con relazioni meno forti, Rapolano, 

Asciano, Monteroni, Castellina, Poggibonsi, fino a Certaldo in provincia di Firenze vanno a 

tracciare relazioni univoche verso Siena. 

Le due carte nel complesso rappresentano un fenomeno complesso ovvero quello della 

distribuzione della popolazione nelle aree metropolitane delle maggiori città toscane (Firenze, 

Pisa, Siena). Il Rapporto IRPET spiega come nel periodo considerato (1997-2008) non sia 

cambiata solo la numerosità di residenti e famiglie, ma anche la loro distribuzione territoriale. 

In generale il fenomeno più significativo a scala comunale è la diminuzione dei residenti nelle 

principali realtà urbane a favore della prima (Siena molto evidente, ma anche Pisa e Livorno) e 

della seconda cerchia (Firenze). 

Questa ridistribuzione comporta inoltre un più massiccio uso dell’auto per spostarsi dal luogo 

della residenza a quello del lavoro/tempo libero con il conseguente aumento delle presenze 

lungo le infrastrutture di grande collegamento e nelle aree economicamente più dinamiche. 

Le informazioni rilevate dall’ISTAT su iscrizioni e cancellazioni anagrafiche consentono una 

articolazione maggiore del fenomeno, al fine di coglierne le determinanti e le principali forze 

attrattive e propulsive. Per indagare i fenomeni in atto sul territorio è interessante distinguere 

tre componenti (iscritti dall’estero, iscritti da altre regioni, iscritti da Comuni toscani) e due 

aspetti: distribuzione territoriale dei nuovi iscritti e loro impatto sulle diverse aree locali, 

ovvero saldi nei flussi e variazioni negli stock. 
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Ipotizzando che per i flussi migratori internazionali la ragione principale di attrazione della 

Toscana sia costituita dalle opportunità di lavoro, per gli arrivi di nuovi residenti provenienti da 

altre regioni pesano sicuramente di più le ragioni connesse alla amenità dei luoghi, anche se 

restano non trascurabili quelle legate alle opportunità di studio o lavoro. 
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Indicazione degli enti e dei termini per gli apporti tecnici 

Ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’art. 15 della L.R. 1/2005, sono individuati i seguenti 

soggetti: 

 Regione Toscana settore “Pianificazione del Territorio” e Provincia di Siena settore “Assetto 

del Territorio” in quanto sovrintendenti alla pianificazione del territorio a maggior scala 

 Regione Toscana settore “Strumenti della programmazione negoziata e della valutazione 

regionale” 

 Provincia di Siena settore “Politiche Ambientali” 

 Unione dei Comuni della Val di Merse della quale fa parte il Comune di Sovicille 

 Schema Metropolitano dell’Area Senese del quale fa parte il Comune di Sovicille 

 Comuni confinanti: Casole d’Elsa, Chiusdino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, 

Murlo, Siena 

 Autorità Idrica Toscana - Conferenza n.6 Ombrone, in quanto gestore del servizio idrico 

integrato 

 Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, in quanto 

gestore della raccolta rifiuti 

 Bacino Regionale dell’Ombrone, presso Settore Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere 

Marittime, in quanto il Comune di Sovicille costituisce parte di bacino embrifero del fiume 

Ombrone 

 Autorità di Bacino dell’Arno in quanto il Comune di Sovicille costituisce parte di bacino 

embrifero del fiume Arno 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Grosseto e Siena 

in quanto gran parte del territorio comunale è vincolato ai sensi del D.lgs. n.42/2004 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze 

 Settore Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime 

 ARPAT loc. Ruffolo Siena 

 Corpo Forestale dello Stato  Comando Provinciale strada Massetana Romana 

 Azienda A.U.S.L. n. 7 di Siena loc. Ruffolo   

 ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) 

 Autorità competente del Comune di Sovicille Ufficio Tecnico Patrimonio-Ambiente-Cave. 

I termini entro i quali dovranno essere forniti gli apporti tecnici al presente documento sono 

fissati in 60 giorni dalla trasmissione dell’Avvio del procedimento. 


