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Premessa
Il Comune di Sovicille è, allo stato attuale, dotato di P.R.G. approvato definitivamente, per quanto
concerne i centri abitati, dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 102 del 08.02. 1999, e, per quanto riguarda il
territorio extraurbano, è dotato dell’apparato normativo del Territorio Aperto, redatto ai sensi della L.R.
n. 64/1995 (e s.m.i.), approvato definitivamente con Del. C.C. n. 59 del 27/04/04 e pubblicato su BURT n.26
in data 30/06/04; infine, per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente è dotato della Schedatura
redatta ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.59/1980 approvata con Del. C.C. n.42 del 23.05.2003.
Con Deliberazione n. 58 del 4/07/2005 il Consiglio Comunale ha avviato il procedimento per
l’approvazione del Piano Strutturale (PS); adottato con proprio atto n. 3 del 20/02/2008 e infine approvato
con Del. C.C. n. 67 del 02/12/2011.
Al fine di dare piena attuazione alla normativa regionale in materia di governo del territorio, nonché alle
indicazioni del Piano Strutturale, il Comune ha proceduto, quindi, alla formazione del Regolamento
Urbanistico (PO), quale “Atto di governo del territorio”, a norma dell’art. 10 della L.R. n. 1/2005.
In tal senso, nell’agosto 2013 ha affidato apposito incarico al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
selezionato a seguito di gara ad evidenza pubblica.
La rilettura del Piano Strutturale effettuata in occasione dell’elaborazione di tale atto e, soprattutto, il
monitoraggio degli interventi realizzati hanno tuttavia evidenziato alcuni elementi di criticità inerenti
essenzialmente il territorio rurale, tali da fare emergere l’esigenza di rivedere alcuni aspetti della
disciplina dello strumento di pianificazione in vigore.
In conformità alla legislazione applicabile in materia sia urbanistica che di valutazione ambientale di
piani e programmi, tutto ciò ha comportato per l’Amministrazione l’obbligo di sottoporre, non solo il
Regolamento Urbanistico in fieri, ma altresì la variante di Piano Strutturale ad idonea procedura di VAS
(valutazione ambientale strategica), disciplinata dal Titolo II della L.R. 12 febbraio 2010, n.10, in
attuazione della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della Dir. 2001/42/CE.
Per altro, l’emanazione della L.R. n. 6/2012 ha introdotto una serie di modifiche significative nell’iter
procedurale di piani e programmi i cui effetti devono essere presi in considerazione nell’ambito del
procedimento in corso. La più evidente di tali novità, dettata dalla finalità di fornire risposte concrete ed
efficaci alle esigenze degli Enti locali di semplificazione amministrativa e snellimento delle valutazioni
dei piani territoriali, nonché di chiarezza della normativa di riferimento, evitando inutili duplicazioni
degli iter e dei contenuti, è la definitiva unificazione dei procedimenti di approvazione e valutazione
all’interno della sola VAS.
Il Documento preliminare di VAS del Regolamento Urbanistico di Sovicille, di cui all’art. 23 L.R. 10/2010
è stato approvato con Del. C.C. n. 51 del 9/09/2013.
Nondimeno, in corso di elaborazione del suddetto Regolamento urbanistico è intercorsa l’approvazione
della nuova legge urbanistica da parte della Regione Toscana, la L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per
il governo del territorio” (BURT n. 53, parte prima, del 12.11.2014) che, sostituendosi alla previgente L.R.
n. 5/2010, che viene così abrogata, tralascia il Regolamento Urbanistico che diviene ora Piano operativo,
disciplinato nella forma e con i contenuti di cui all’art. 95 della medesima legge.
Pertanto, il presente documento integra quanto già approvato dal Consiglio Comunale con atto cit. per
volontà dell’Amministrazione stessa di conformarsi alle nuove disposizioni in materia di governo del
territorio (in vigore dal 27 novembre 2014) e ha ad oggetto la VAS dei seguenti atti:
a) Variante al Piano strutturale del Comune di Sovicille, approvato con Del. C.C. n. 3 del 20/02/2008;
b) Piano operativo di disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia, ex art. 95 della L.R. n. 65/2014.
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1 Riferimenti normativi
Dato quanto in premessa, le norme di riferimento per la valutazione ambientale del Piano Operativo e
contestuale variante parziale al PS di Sovicille e, più in generale, per l’iter amministrativo di elaborazione,
adozione ed approvazione di tali atti, sono costituite dalla L.R. n. 65/2014 e dalla L.R. n.10/2010, di cui nel
seguito si richiamano gli elementi di principale rilievo ai presenti fini.

1.1 L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”
Come accennato, la L.R. n. 6/2012 realizza l’unificazione delle valutazioni di sostenibilità ambientale
degli strumenti di programmazione e pianificazione, regionali e locali (assoggettati a VAS a norma di
legge), determinando, in conseguenza, l’eliminazione della valutazione integrata che era originariamente
prevista dalla L.R. n.1/2005, perciò modificata nelle parti relative, nell’intento di raggiungere alcuni
obiettivi qualificanti della azione di governo regionale:
a) realizzare compiutamente i principi di semplificazione contenuti nel programma di governo della
Regione Toscana e nel nuovo programma regionale di sviluppo per la legislatura 2010–15;
b) migliorare la qualità dei contenuti e l’efficacia dei piani e dei programmi, con una più puntuale
definizione degli elementi di analisi che dovranno essere contenuti negli elaborati dei piani e
programmi, per mantenere inalterate le garanzie sostanziali che le due procedure di valutazione,
VAS e valutazione integrata, erano chiamate ad assolvere.
Sotto quest’ultimo aspetto, contestualmente all’abrogazione delle disposizioni sulla valutazione integrata,
gli elementi che caratterizzano questo tipo di valutazione e che non sono presenti nella VAS, sono stati
recuperati come contenuto dei piani urbanistico territoriali.
La nuova L.R. 65/2014 (in vigore a fare data dal 27 novembre 2014), al Capo II fornisce le seguenti
definizioni degli Atti di governo del territorio:
“Art. 10 - Atti di governo del territorio”
1. Sono atti di governo del territorio: gli strumenti della pianificazione di cui ai commi 2 e 3, i piani e programmi
di settore e gli accordi di programma di cui all’articolo 11.
2. Sono strumenti della pianificazione territoriale:
a) il piano di indirizzo territoriale (PIT);
b) il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC);
c) il piano territoriale della città metropolitana (PTCM);
d) il piano strutturale comunale;
e) il piano strutturale intercomunale ;
f) il piano territoriale della città metropolitana di cui all’articolo 18, comma 7, del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
3. Sono strumenti della pianificazione urbanistica:
a) il piano operativo comunale;
b) i piani attuativi, comunque denominati.
Le disposizioni procedurali per gli atti di governo del territorio sono dettate al Titolo II. Nel seguito si
riportano gli articolati maggiormente significativi ai fini del presente documento.
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“Art. 14 - Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del
territorio e delle relative varianti”
1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale
strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in
materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di
incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
[…]
“Art. 16 - Norme procedurali per gli atti di governo del territorio”
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla formazione:
a) del PIT e sue varianti;
b) del PTC e sue varianti;
c) del PTCM e sue varianti;
d) del piano strutturale e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, 34 e 35;
e) del piano operativo e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 30, 31, comma 3, 34 e 35;
f) dei piani e programmi di settore e degli atti di programmazione comunque denominati di competenza dei soggetti
istituzionali di cui all’articolo 8 e delle varianti richieste da accordi di programma di cui all’articolo 11, ad
esclusione delle varianti di cui agli articoli 34 e 35.
[…]
“Art. 17 - Avvio del procedimento”
1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del mede simo
comma, l’atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire
eventuali appor t i tecnici. L’atto di avvio è altresì trasmesso all’ente parco competente per territorio, ove presente, e
agli altri soggetti pubblici che il soggetto procede nt e ritenga interessati.
2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettua
to contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure del documento
preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della mede sima l.r. 10/2010.
3. L’atto di avvio del procedimento contiene:
a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti , compre s e le eventuali ipotesi di
trasforma zioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizza to che compor tino impegno di suolo non edificato
per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali atte
si, ivi compre s i quelli paesaggistici;
b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo
3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integra zioni;
c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la
natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emana zione di pare r i, nulla osta o assensi comunque
denominati, necessari ai fini dell’approva zione del piano;
e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di
governo del territorio;
f) l’individuazione del garante dell’informa zione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36,
responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e).
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“Art. 19 - Adozione e approvazione degli strume n t i di pianificazione territoriale e di pianificazione
urbanistica”
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 20, il soggetto istituzionale competente provvede all’adozione dello
strumento della pianificazione territoriale o della pianificazione urbanistica, comunica tempestivamente il
provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e
non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni allo strumento adottato.
2. Il provvedimento adottato è depositato presso l’amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).
Entro e non oltre tale termine , chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.
3. Per gli atti soggetti a VAS si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 26 della l.r.
10/2010 per gli atti soggetti a VAS, l’amministrazione competente provvede all’approva zione dello strumento della
pianificazione territoriale o urbanistica. Qualora sia stata attivata la procedura di cui agli articoli 41, 42 e 43, essa
procede all’approvazione solo dopo la conclusione del relativo accordo di pianificazione.
5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa
motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
6. Lo strumento approvato è trasmesso ai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1. La pubblicazione dell’avviso di
approvazione dello strumento è effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta trasmissione.
7. Lo strumento acquista efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
8. Lo strumento approva to è conferito nel sistema informativo geografico regionale di cui all’articolo 56, in formato
numerico alla scala adeguata , ai fini dell’implementa zione del sistema informativo geografico regionale.
9. Ai fini di cui al comma 8, il regolamento di cui all’articolo 56 indica le modalità tecniche per il conferimento degli
strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 15, nel sistema informativo geografico
regionale.
“Art. 20 - Disposizioni particolari per l’adozione e l’approvazione degli atti di governo del territorio”
[…]
4. Il comune procede al deposito e alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dell’avviso di adozione del
piano strutturale e del piano operativo solo dopo aver trasmesso gli stessi alla Regione e alla provincia o alla città
metropolitana .
5. Le osservazioni presentate dalla Regione, dalla provincia, dalla città metropolitana o dal singolo comune sugli
strume nt i in corso di formazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente osservante .
6. Possono costituire oggetto di osservazione:
a) da par te della Regione, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PIT e con i piani e
programmi di settore o con gli atti di programmazione regionali di cui all’articolo 11;
b) da par te della provincia, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTC e con i piani e
programmi di settore o con gli atti di programma z ione provinciali di cui all’articolo 11;
c) da par te della città metropolitana, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTCM e con i
piani e programmi o con gli atti di programma zione di cui all’articolo 11;
d) da par te del comune, i contenuti del PIT, del PTC o del PTCM ritenuti incompatibili con norme statutarie di
tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale, oppure lesivi delle competenze di pianificazione riservate al
comune dalla presente legge.
7. Possono altresì costituire oggetto di osservazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, anche
possibili profili di contrasto con singole disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti di attua zione,
nonché delle norme ad essa correlate.
8. Le determinazioni assunte dall’ente procedente in sede di approvazione dello strumento ai sensi dell’articolo 19,
comma 5, comprensive delle controdeduzioni alle osservazioni dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, sono
pubblica te sul sito istituzionale dell’ente medesimo.

Pag. 8 di 79

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale variante parziale al Piano Strutturale DOCUMENTO PRELIMINARE

1.2 L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di VAS, di VIA e di
Valutazione di incidenza”
Introdotta nell’ordinamento nazionale dalla Dir. 2001/42/CE, la VAS è un processo teso ad assicurare
l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali nella definizione di piani e i programmi
che possano avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, affinché possano
contribuire a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale, laddove l’approccio
valutativo di livello “strategico” deve intendersi nel senso di “sovraordinato” rispetto a quello di livello
progettuale.
Mediante la previgente L.R. n. 1/2005, la Regione già intese recepire la Dir. 2001/42/CE sulla VAS, in mora
del legislatore nazionale, che vi ha provveduto più tardi, con il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia
ambientale”, che dedica alla materia la Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” (in vigore a far data
dal 31 luglio 2007).
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale” ha apportato numerose novità al testo del Codice ambientale, con
decorrenza 13 febbraio 2008, allo scopo di uniformare la disciplina in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) al
dettato normativo comunitario, a seguito delle numerose contestazioni da parte della Commissione
Europea e della Corte di Giustizia al testo originario della Parte II, che è stata sostituita integralmente.
In via successiva, il D.Lgs. n. 128/2010, in vigore dal 26 agosto 2010, oltre a novellare in maniera estesa la
Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto riguarda le procedure di VIA e di VAS, ha introdotto un nuovo
Titolo III-bis “L’autorizzazione integrata ambientale” (accompagnato da 6 nuovi allegati), con l'obiettivo di
integrare definitivamente la disciplina IPPC all’interno del Codice ambientale1.
Ai sensi dell’art. 35 della Parte II del Codice, che chiedeva alle Regioni di adeguare il proprio
ordinamento alle disposizioni dettate, la Toscana emanò la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia
di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di
incidenza”, avente forza di legge con decorrenza dal 18 febbraio 2010.
Le modalità con cui la Regione declina le disposizioni nazionali in merito alla VAS e alla VIA,
regolamentate, rispettivamente, ai Titoli II e III della LR n. 10/2010, sono improntate a dare concreta
attuazione ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
La norma regionale rafforza l’obiettivo di attuare la massima integrazione sistematica e a tutti i livelli
pianificatori della valutazione ambientale nell’ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi,
già assunto con le scelte operate mediante la LR n. 49/99 (art.16) e la LR n. 1/05, qualificando
ulteriormente l’ordinamento regionale della materia.
In specie, la Regione assicura l’effettuazione della VAS dei piani e programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente affinché, attraverso l'integrazione efficace e coerente delle considerazioni
ambientali nell’elaborazione, adozione e approvazione, essi contribuiscano a promuovere la
sostenibilità dello sviluppo regionale e locale.
A questo proposito, si ricorda che, ai fini della legge:
−

per “piani e programmi” devono intendersi “gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque
denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati,

1 L’acronimo IPPC deriva dal più diffuso termine inglese di “Integrated Pollution Prevention and Control”, prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, sistema introdotto dalla previgente Dir. 96/61/CE. Il D.Lgs. n. 128/2010, dando attuazione alla nuova
Dir. 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008 sull’IPPC, abroga, contestualmente, il D.Lgs. n. 59/2005.
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−

adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o
negoziale” (art. 4, co. 1, lett. a);
per “impatto ambientale” deve intendersi “l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra
i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed
economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o
quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa,
positiva o negativa” (art. 4, co. 1, lett. a).

La legge regionale in esame ha conosciuto una prima serie di modifiche e integrazioni con l’emanazione
della LR 30 dicembre 2010, n. 69, quindi, con la più recente LR 17 febbraio 2012, n. 6.
Le disposizioni di cui al Capo II della legge del 2012 nascono dalla duplice esigenza di:
a) completare l’adeguamento della disciplina regionale in materia di VAS alle modifiche apportate
dal D.Lgs. n.128/2010 alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
b) tenere conto delle più recenti pronunce giurisprudenziali di merito sulla questione della
distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di VAS, confermando, tuttavia, la
specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole
amministrazioni locali e la Regione.
Secondo l’Art. 5 della LR 10/20010 e s.m.i. le disposizioni relative alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti
locali e degli enti parco regionali.
Al comma 2 si dispone che:
“Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:
a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità
dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti
sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 ;
b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti
di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell' art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lett. a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3”.
[…]
Nello specifico la Legge regionale dispone che la Regione, le Province e i Comuni, per quanto di
rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti (Art. 5 bis):
a) piano di indirizzo territoriale;
b) piano territoriale di coordinamento;
c) piano strutturale;
d) regolamento urbanistico [ora Piano Operativo];
e) piano complesso d’intervento;
f)

atti di cui all’art. 10, comma 2, della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 [abrogata dalla L.R. n. 65/2014]
quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;

g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge
regionale.
La descrizione degli elementi di rilievo ai fini della VAS del Piano operativo e contestuale variante
parziale al PS del Comune di Sovicille qui in argomento trae, pertanto, fondamento dalle disposizioni
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legislative della L.R. n. 10/2010 coordinate con gli ultimi emendamenti alla disciplina regionale della
materia.
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2 Disposizioni procedurali
2.1 Il procedimento amministrativo di adozione e approvazione del
Piano operativo e contestuale variante parziale al Piano strutturale
Le disposizioni procedurali per il piano operativo comunale, atto di governo del territorio ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 10 della L.R. n. 65/2014, sono dettate dal Titolo II della medesima legge urbanistica
regionale, ai sensi degli artt. innanzi richiamati, analogamente a quanto accade per il Piano Strutturale e
sue varianti, anch’esso qualificato come atto di governo del territorio dalla novellata legge urbanistica
regionale.
Nell’ambito di entrambi i procedimenti deve altresì essere assicurato il rispetto delle disposizioni in
merito agli istituti della partecipazione, di cui agli artt. 37 “Il Garante dell’informazione e della
partecipazione” e 38 “Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione”.
Con riguardo alla definizione dei ruoli di Responsabile del procedimento e di Garante della
dell’informazione e della partecipazione da parte del Comune di Sovicille, sono state nominate le
seguenti figure:
-

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.18 della L.R. n. 65/2014, l’Ing. Rosanna Pallini,
Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Sovicille;
Garante dell’informazione e della partecipazione, ai sensi dell’art.37 della L.R. n. 65/2014, Mauro
Orlandini, nominato Garante con DCC n. 58 del 04/07/2005.

In questa sede si rammenta che il Responsabile del procedimento è chiamato ad accertare e certificare che il
procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e a verificare e, se del
caso, certificare, la coerenza delle previsioni dei Piani ad altri strumenti e atti, tenendo conto di ulteriori
piani e programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti. Qualora,
invece, emergano profili di incoerenza o di incompatibilità, il responsabile del procedimento provvede a
darne tempestiva informazione agli organi dell'amministrazione competenti all'approvazione.
Prima dell’adozione dell’atto, egli assicura l’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle
eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati,
interessati. In particolare, provvede ad allegare agli atti da adottare un’apposita relazione sull’attività svolta,
unitamente al rapporto del garante della comunicazione.
Infine, il responsabile del procedimento è chiamato a garantire l'accesso e la disponibilità della
documentazione oggetto delle norme procedurali di approvazione e valutazione a chiunque voglia
prenderne visione.
L’istituzione del Garante dell’informazione e della partecipazione, che può essere scelto all'interno o
all'esterno della struttura dell'Ente, ma che deve essere soggetto diverso dal responsabile del
procedimento, è tesa ad assicurare la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento.
In particolare, egli:
assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi
procedurali di formazione e adozione;
promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione del procedimento medesimo ai
cittadini, singoli o associati.
L'esercizio delle funzioni del garante deve comunque essere disciplinato con apposito regolamento. In sede di
assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione e l’approvazione, il garante provvede
alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.
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2.2 Attribuzione delle competenze
La norma regionale ripartisce le competenze amministrative in materia di VAS nel modo seguente:
a)
b)
c)
d)

alla Regione, per i piani la cui approvazione è di competenza della Regione;
alle Province, per i piani la cui approvazione è di competenza delle Province;
ai Comuni e agli altri Enti locali, per i piani la cui approvazione è di competenza degli stessi;
agli Enti Parco regionali, per i piani la cui approvazione è di competenza degli stessi.

In conformità al decreto nazionale, e tenendo conto della specificità del sistema toscano, la L.R. n.10/2010
definisce gli attori principali del procedimento e le rispettive competenze, lasciando che, nel rispetto dei
principi stabiliti, ciascun Ente locale, nell’ambito della propria autonomia, individui il soggetto cui affidare le
funzioni di autorità competente2 e disciplini l’esercizio delle funzioni di autorità procedente.
Entrando nel particolare, l’autorità competente deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda i piani la cui approvazione è di competenza regionale, l’autorità competente per la
VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV).
L’autorità competente svolge le seguenti funzioni:
−

−
−

−

assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora alla formazione del piano
e alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento attuativo previsto
dall’art. 38 della L.R. n. 10/10;
si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano alla VAS nei casi della verifica preliminare di
cui all’art. 5, co. 3;
collabora con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della
consultazione pubblica, l'impostazione e i contenuti del Rapporto Ambientale e le modalità del
monitoraggio;
esprime il parere motivato sulla proposta di piano, sul Rapporto Ambientale e sull'adeguatezza del
monitoraggio.

Venendo all’autorità procedente, a norma del novellato art. 4, co. 1, lett. i), trattasi della pubblica
amministrazione che elabora e approva il piano, ovvero, ove il piano sia elaborato da un soggetto
“proponente” e dunque diverso dall’autorità procedente, la pubblica amministrazione che approva il
piano medesimo.
Essa provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano. In specie:
−
−
−

−
−
−

predispone gli atti propedeutici all’avvio del procedimento di cui alla L.R. 1/2005 e alle vigenti leggi
di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;
predispone il documento preliminare nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità e lo
trasmette all’autorità competente (ai sensi dell’art. 22);
predispone il documento preliminare di VAS e collabora con l’autorità competente per definire le
forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e l’impostazione e i contenuti del
Rapporto Ambientale (ai sensi dell’art. 23);
redige il Rapporto Ambientale e lo mette a disposizione dell’autorità competente, dei soggetti
competenti in materia ambientale e del pubblico, ai fini delle consultazioni (ai sensi dell’art. 25);
provvede, ove necessario, alla revisione del piano, tenendo conto del parere motivato espresso
dall’autorità competente e, informandone la stessa autorità competente;
redige la dichiarazione di sintesi.

2 Il nuovo co. 3 bis dell’art. 12 riconosce ai Comuni la possibilità di esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in
forma associata, ovvero tramite convenzione con la provincia.

Pag. 13 di 79

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale variante parziale al Piano Strutturale DOCUMENTO PRELIMINARE
Il nuovo testo di legge vede abrogato l’art. 14 che disciplinava il “supporto tecnico all’autorità competente”.
Con DCC n. 32 del 05/06/2013 “Oggetto: Legge Regionale Toscana 12/02/2010 n. 10 e s.m.i. competenze in
materia di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani e Programmi di competenza
dell’amministrazione comunale”, il Comune di Sovicille individua le seguenti figure:
il Consiglio Comunale, quale autorità procedente;
Il Settore Tecnico Edilizia – LL.PP. preposto agli adempimenti agli adempimenti finalizzati alla
formazione del Piano, quale autorità proponente;
la Struttura Operativa esistente presso l’Ufficio Tecnico U.O. Patrimonio Ambiente e Cave e
nella Commissione interna di supporto in materia di VIA, VAS, quale autorità competente;
una serie di soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) da consultare nell’ambito dei
procedimenti di valutazione o delle verifiche di assoggettabilità, quali:
-

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 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, Monticano,
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

Alcuni dei soggetti competenti in materia ambientale sono stati integrati con Enti ritenute
specificatamente competenti per il presente procedimento valutativo.
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2.3 Modalità di svolgimento della VAS
Come enunciato, a mente dell’ Art. 11 della L.R. n. 1/2005, gli atti di governo del territorio sono
assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità
indicati dalla L.R. n. 10/2010.
In conseguenza, alla legge regionale sulla VAS è stato aggiunto il nuovo art. 5 bis che contiene delle
specifiche sull’assoggettabilità a valutazione ambientale per gli strumenti e gli atti della pianificazione.
Art. 5 bis - Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS
1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sui seguenti
strumenti e atti:
a) piano di indirizzo territoriale;
b) piano territoriale di coordinamento;
c) piano strutturale;
d) regolamento urbanistico [ora piano operativo];
e) piano complesso d’intervento;
f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando
determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;
g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.
2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i
piani attuativi di cui all’articolo 65 della L.R. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non
comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili
ambientali.

L'attività di valutazione di piani e programmi (nel seguito, per semplicità, solo piani) è preordinata a
garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, siano presi in
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Sotto il profilo procedurale, la
VAS si articola nelle seguenti fasi:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'art. 5, co. 3 (nota anche come fase
di “screening”);
b) lo svolgimento di una fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del
Rapporto Ambientale (nota anche come fase di “scoping”);
c) l'elaborazione del Rapporto Ambientale, contenente le informazioni di cui all’Allegato 2 alla
norma, compresa una sintesi non tecnica tesa a illustrare con linguaggio non specialistico i
contenuti del piano e del Rapporto Ambientale;
d) lo svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione del piano, del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, con
espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente;
f) la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal
parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi;
g) l'informazione sulla decisione, vale a dire, la pubblicazione su BURT della decisione finale, a cura
dell’autorità procedente, con indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tutta la
documentazione relativa al piano o programma e la pubblicazione della documentazione stessa
sui siti web dell’autorità procedente, dell’autorità competente e del proponente;
h) il monitoraggio, teso ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del piano approvato e a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati, in conformità alle disposizioni dell’art. 29.
A mente dell’art. 37, il procedimento di VAS si intende avviato alla data di trasmissione del documento
preliminare di VAS da parte del proponente all’autorità competente.
I passaggi portanti del procedimento amministrativo per il PO e contestuale variante al PS di Sovicille
sono schematizzati nella figura successiva, ove sono poste in rilievo anche le figure previste dalla L.R.
n.1/2005 e s.m.i del Responsabile del procedimento (RUP) e del Garante della comunicazione.
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Figura 1. Schema del processo di adozione e approvazione del primo PO (ora Piano Operativo) e contestuale
variante parziale al Piano Strutturale (PS)

Il territorio comunale di Sovicille, inoltre, si estende in un’area caratterizzata dalla presenza di Siti
appartenenti alla Rete Natura 2000, riconosciute sia a livello comunitario, in qualità di Siti di Interesse
Comunitario – SIC- che a livello regionale, quali Siti di Interesse Regionale – SIR.
Nello specifico, il sistema di SIR/SIC interno al territorio comunale è rappresentato dai Siti:
−
−

Alta Val di Merse (IT5190006);
Montagnola Senese (IT5190003).

La Regione Toscana ha disciplinato le modalità di conservazione e tutela degli habitat naturali con la LR 6
aprile 2000 n. 56 con la quale, tra l’altro, sono stati individuati i Siti di Importanza Regionale (SIR). Per
quanto riguarda l’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica la normativa è stata innovata e
modificata recentemente, soprattutto in relazione alle innovazioni in materia di VAS, di cui alla L.R.
n.10/2010. L’Art. 15 della L.R. 56/2000 detta le disposizioni in materia di Valutazione di Incidenza
(VINC) di atti di pianificazione urbanistica e prevede la necessità dell’elaborazione della stessa in
concomitanza con gli atti di pianificazione urbanistica che interessino SIR, da parte della stessa
amministrazione competente, in concomitanza all’approvazione del piano.
La Valutazione di Incidenza, in caso di competenza comunale, necessita del parere obbligatorio da parte
della Provincia ai sensi art. 15 co. 4 lett. a), che si ritiene sufficiente per l’espressione del parere da parte
dell’Autorità Competente e per il Rapporto Ambientale, nella fase di approvazione del PO. Il
coordinamento tra la VINC e VAS è disciplinato dall’art. 15 co. 7 della L.R. 56/2000 e dall’art. 73ter della
L.R. 10/2010 e prevede che la VINC, come nel presente caso in analisi, venga valutata nel procedimento di
VAS, il cui Rapporto Ambientale dovrà essere accompagnato da uno studio finalizzato alla valutazione di
incidenza contenente gli elementi di conoscenza e analisi previsti dall’All. “G” DPR 357/1997.
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2.4 Le modalità di informazione e partecipazione
La dimensione strategica del progetto urbanistico può essere riassunta nella capacità di coinvolgere tutti i
più importanti soggetti e attori nella formazione e nell’attuazione del piano, nell’individuazione di un più
stretto legame tra scelte del piano ed effetti conseguenti (procedure di valutazione), nella selezione di
progetti quanto possibile condivisi ed in grado di favorire ipotesi di sviluppo economico e sociale. Per
fare questo occorre ricercare un’idea comune di città e di territorio, che implica la messa in gioco di valori
condivisi e che si persegue promuovendo un’adeguata riflessione sui temi legati alla pianificazione e
sulle stesse questioni controverse che hanno suscitato interesse nella comunità locale durante la fase di
redazione del PS.
La partecipazione significa anzitutto accrescimento della competenza sociale, accesso alle reti sociali ed
alle informazioni, facilitazione di espressioni organizzate di istanze, integrazione di punti di vista
autonomi e differenziati. L’introduzione di pratiche innovative nel processo di costruzione del progetto
urbanistico può avere la capacità da un lato di stimolare e dall’altro di recepire i processi di innovazione
economica e sociale che il territorio di Sovicille può esprimere. La partecipazione dei soggetti pubblici e
privati alla formazione del PO va vista in un’ottica di trasparenza, dialogo e confronto, nonché in una
logica forte di mutua responsabilizzazione, cooperazione e interazione tra diversi attori portatori di
interessi.
Il Piano Strutturale ha fra l’altro esplicitamente previsto che, in particolare per i progetti di
trasformazione, sia sviluppata una sistematica attività di informazione e comunicazione e sia promossa
una gestione partecipativa del processo di pianificazione con il coinvolgimento dei soggetti interessati al
fine di garantire la massima condivisione delle scelte fin dalla fase di ideazione.
Per garantire efficacia al processo di partecipazione si rende necessario l’utilizzo di strumenti
differenziati in base alle diverse fasi di elaborazione del progetto urbanistico (incontri pubblici periodici,
incontri tematici o di area, distribuzione e raccolta di questionari e/o altri materiali informativi, ecc.), da
supportare anche con documenti preparatori predisposti per facilitare le diverse tipologie di incontri.
Nelle fasi conclusive di elaborazione del PO, le attività saranno orientate principalmente all’illustrazione
dei contenuti del progetto, da effettuare anche con incontri mirati al confronto tecnico, con gli operatori
del settore.
Sulla base del programma portato avanti dall’Amministrazione nella prima fase sono stati svolti alcuni
incontri pubblici, in particolare con i tecnici operanti sul territorio, con la Commissione Urbanistica ed un
Consiglio comunale aperto, prima della conclusione del mandato amministrativo ad aprile 2014, di
resoconto dello stato di avanzamento del lavoro, occasioni che si sono affiancate ad una intensa attività di
interazione con i cittadini ed i soggetti interessati a presentare proposte e temi per il Regolamento
Urbanistico (ora Piano Operativo), anche con il supporto di sopralluoghi.
All’attività di ascolto e di comunicazione è funzionale anche il sito web appositamente strutturato,
integrato al sito web istituzionale, che contiene materiali esplicativi ed i documenti prodotti, affinché
chiunque possa ottenere costantemente informazioni sulla redazione del PO e sulle iniziative in corso.
Attraverso il sito – in alternativa ed in aggiunta ai consueti canali di comunicazione con
l’Amministrazione (posta tradizionale, e-mail) – ognuno può anche dare il proprio contributo,
segnalando elementi e temi ritenuti importanti. È possibile infatti attraverso la “mappa interattiva dei
contributi” partecipare al progetto in modo molto intuitivo, cliccando su una mappa di facile lettura come
quella di Google e scrivendo un commento - in forma anonima -, che è reso poi consultabile da tutti, una
volta superato un semplice vaglio per evitare interventi offensivi o poco seri.
Ad oggi i contributi presentati in questa forma sono solo sedici, risultando evidentemente preferita la
tradizionale trasmissione in forma di istanze cartacee (piuttosto numerose invece), ma comunque utili
nell’evidenziazione di temi puntuali o generali interessanti e significativi.
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3 Caratteristiche
interessato

del

sistema

territoriale

ambientale

Nei paragrafi seguenti si riportano una serie di informazioni atte a fornire, in via preliminare, un quadro
conoscitivo del territorio comunale di Sovicille suddiviso secondo le principali matrici ambientali di
riferimento che saranno oggetto di maggior approfondimento in sede di Rapporto Ambientale.

3.1 Localizzazione e assetto territoriale
Il Comune di Sovicille risulta caratterizzato da un territorio molto esteso, 150 kmq circa; l’andamento è di
tipo nord-sud molto accentuato e possiede 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 il fiume Merse.
Figura 2. Il territorio comunale
Aree boscate in rilievo

Territorio agricolo

Produttivi

Insediamenti residenziali

Il torrente Rosia separa la porzione nord del territorio comunale, che appartiene alla Montagnola Senese,
dai rilievi sottostanti della Val di Merse. Questi, a loro volta, sono divisi dal fondovalle, ricco di
insediamenti, nel quale scorre la Merse.
Oltre a Sovicille, capoluogo del Comune, fanno parte del territorio comunale ulteriori frazioni, nuclei
minori e case sparse anch’essi caratterizzati da rilevanza sia di carattere infrastrutturale che da elementi
di pregio ed interesse.
I Comuni confinanti risultano essere: a Nord Monteriggioni, a Nord Est Siena, ad Est Monteroni d'Arbia,
a Sud Est Murlo, a Sud Monticiano, ad Ovest Chiusdino e a Nord Ovest Casole d'Elsa.
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3.2 Demografia
Dall’analisi dei dati relativi alla popolazione residente, secondo fonte Istat, nel territorio comunale di
Sovicille, si è registrato un incremento nel passaggio dal 2006 all’anno 2013, passando da 8.973 abitanti
nel 2006 a 10.070 residenti al 1 gennaio 2013.
Tabella 1. Andamento della popolazione nel Comune di Sovicille. Anni 2006 – 2013 (al 1 gennaio)
ANNO
POPOLAZIONE

2006
8.973

2007
9.140

2008
9.326

2009
9.581

2010
9.712

2011
9.925

2012
9.962

2013
10.070

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat
Figura 3. Andamento della popolazione

Nella tabella seguente viene riportato il bilancio demografico del Comune relativo all’anno 2013.
Tabella 2. Bilancio demografico anno 2013 e popolazione residente nel Comune di Sovicille
Bilancio
Popolazione al 1° gennaio 2013
Nati
Morti
Saldo Naturale
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Altri cancellati
Saldo Migratorio e per altri motivi
Popolazione residente in famiglia
Popolazione residente in convivenza
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali
Popolazione al 31 dicembre 2013
Numero di Famiglie
Numero di Convivenze
Numero medio di componenti per famiglia

Maschi
Femmine
4.831
5.239
63
43
50
41
13
2
177
185
38
41
6
7
147
150
7
15
18
26
49
42
4.892
5.283
1
0
0
0
4.893
5.283

Totale
10.070
106
91
15
362
79
13
297
22
44
91
1.0175
1
0
10.176
4.412
1
2,31

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat
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Osservando i dati relativi alla popolazione residente, la variazione percentuale media annua registrata tra
l’anno 2007 e l’anno 2013 è pari a + 1,46%, mentre la variazione percentuale media annua tra il 2010 ed il
2013 è pari al + 0,84%. In merito al trend delle famiglie residenti nel territorio comunale, la variazione
percentuale media annua registrata tra l’anno 2006 al 2012 è pari a + 2,71%, mentre tra il 2009 ed il 2012 è
pari a + 2,43%.
Tabella 3. Trend delle famiglie residenti nel Comune di Sovicille. Anni 2004 – 2013 (al 31 dicembre)

Fonte: Dati UrbiIstat
Tabella 4. Densità demografica nei Comuni della Provincia di Siena

Fonte: Dati Istat
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Dall’analisi della densità demografica riportata nella tabella precedente emerge come il Comune di
Sovicille sia caratterizzato da una densità demografica simile alla media provinciale: rispettivamente 69
abitanti per Km2 contro i 70 abitanti per Km2.

3.3 Il sistema insediativo ed infrastrutturale
Il sistema insediativo del Comune di Sovicille risulta, da una prima analisi, estremamente variegato ed
eterogeneo, caratterizzato da un patrimonio d’interesse storico-architettonico e paesaggistico pregiato al
quale si affianca un tessuto recente costituito dagli ampliamenti dei borghi antichi e dalle nuove realtà
insediative.
La città storica risulta prevalentemente insediata nell’area nord occidentale, mentre l’espansione edilizia
nelle aree di pianura risalgono agli anni ’50.
Per le aree produttive ed industriali solo l’insediamento di Bellaria è caratterizzato da un’immagine
complessiva unitaria e compatta, mentre Pian dei Mori e La Macchia sviluppano un tessuto carente dal
punto di vista di disegno urbanistico complessivo.
Di seguito sono stati isolati e riportati i sistemi insediativi che caratterizzano le singole UTOE individuate
dal Piano Strutturale, allo scopo di evidenziare lo stato attuale del tessuto insediativo comunale.
Figura 4. Sovicille (UTOE 1) e Torri – Bellaria (UTOE 3)

Sovicille: forte identità del borgo storico che ha imposto, alle nuove espansioni, di localizzarsi verso sud.
Torri e Bellaria: assetto insediativo delicato, caratterizzato da una combinazione di un centro di notevole
interesse storico-culturale ed architettonico, con un’area produttiva dove risultano insediate aziende.
Figura 5. La Macchia (UTOE 6) e Volte Basse (UTOE 4)
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La Macchia: Insediamento compatto ed ordinato ma privo di servizi e spazi pubblici; inoltre racchiude
l’insediamento produttivo disposto lungo la provinciale di Ampugnano.
Volte Basse: l’area residenziale è costituita dal nucleo storico e dalla lottizzazione recente. Risulta il
terminale del sistema produttivo di Pian dei Mori.
Figura 6. Rosia (UTOE 2) e San Rocco a Pilli (UTOE 8)

Rosia: L’area urbana è rappresentata dal borgo storico e dalle aree urbanizzate di recente formazione, con
aree circostanti di interesse ambientale e sportivo.
San Rocco a Pilli: Sita in una posizione strategica per i collegamenti viari con il capoluogo risulta una
realtà insediativa recente.
Figura 7. Bagnaia (UTOE 10)e Carpineto (UTOE 9)

Bagnaia: Essa è rappresentata dall’insieme di terreni di carattere prevalentemente agricolo che saranno
destinati alla realizzazione di un campo da golf e strutture connesse.
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Carpineto: lottizzazione di ville recenti; al suo interno sono stati inglobati la Villa di carpineto ed alcuni
edifici che ne rappresentano il nucleo storico.
Figura 8. Pian dei Mori (UTOE 5) e Aeroporto di Ampugnano (UTOE 7)

Pian dei Mori: Comprende l’area produttiva lungo la provinciale senese – aretina.
Aeroporto di Ampugnano: sono ricompresi i terreni dell’aeroporto, con pista di 1.498 m, i piazzali di
18.000 mq ed i servizi e le strutture aeroportuali.
Figura 9. Legenda
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In merito al sistema infrastrutturale, con
riferimento specifico alla struttura viaria, il
Comune risulta caratterizzato dalla sostanziale
presenza della viabilità storica. La grande
direttrice risulta essere la SGC E78 Grosseto –
Fano SS 223, che assolve il ruolo di rapido
collegamento con i sistemi viali principali.
La rete stradale a supporto del sistema locale,
garantendo la connessione tra i centri abitati,
l’asse produttivo il capoluogo e la rete viaria di
livello superiore, è invece rappresentata dalla:
−
−

−
−

SP 73 Senese Aretina e SP 37 Sovicille, tra
Volte Basse – La Macchia e Sovicille;
SP 73 Senese Aretina, SP 99 del piano di
Rosia e SS 541 Traversa Maremmana, tra
Rosia e Bellaria;
SC 18 Via Grossetana per San Rocco a Pilli;
SP 105 di Ampugnano e SP 52 della
Montagnola quali raccordo tra i sistemi
locali.

Fonte: Tavola 9b e Tavola 8 del QC del PS
Per quanto riguarda la distribuzione delle reti
tecnologiche esse si sviluppano lungo la
viabilità principale, ad eccezione della rete
degli elettrodotti, costituiti prevalentemente
da linee aeree lungo direttrici in linea retta
giustapposte al territorio.
La fornitura di gas metano per uso domestico
si sviluppa lungo la viabilità, seguendo la S.P.
n° 73 Senese Aretina fino a Rosia e da qui
lungo la S.P. n° 99 del Piano di Rosia fino alla
S.C. di Brenna. Diramazioni si dipartono dalle
Volte Basse per Toiano, dalla loc. Rospaglio
per Sovicille e San Giusto. Da Costalpino,
lungo la S.C. n° 18 Via Grossetana
raggiungono San Rocco a Pilli fino alle
località Castello e Bruciano. Una diramazione
lungo la S.C. Cuove Barontoli raggiunge
Carpineto. Il servizio è intergrato, nella sola
area della Montagnola, dall’installazione di
tre impianti di distribuzione di GPL ubicati a
Simignano, Tegoia e Tonni. E’ inoltre in corso
la realizzazione di un nuovo metanodotto
sulla E78 verso Bellaria.
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3.4 La qualità dell’aria
La legislazione italiana, costruita sulla base della Direttiva europea 2008/50/CE, individua le Regioni quali
autorità competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria.
Ogni Regione definisce la suddivisione del territorio in Zone ed agglomerati nelle quali valutare il
rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani di risanamento e mantenimento
della qualità dell’aria. In generale per la suddivisione del territorio regionale in zone sono state prese in
considerazione:
−
−

caratteristiche orografiche, paesaggistiche e climatiche che contribuiscono a definire “zone di
influenza” degli inquinanti in termini di diffusività atmosferica;
caratteristiche legate alle pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo ed
emissioni in atmosfera.

Per l’ozono sono invece state considerate prevalenti altre caratteristiche, legate principalmente
all’altitudine e alla vicinanza alla costa, individuando così una diversa zonizzazione. Si distinguono
pertanto:
−
−

zone individuate per tutti gli inquinanti di cui all'allegato V del D.Lgs. 155/2010 (escluso l'ozono);
zone individuate per l'ozono.

Per quanto riguarda le Zone individuate per tutti gli inquinanti di cui all’All. V del D.Lgs. 155/2010 e
s.m.i. eccetto l’Ozono, il Comune di Sovicille appartiene alla Zona Collinare montana, come mostrato
nell’immagine seguente.
Figura 10. Zone individuate per tutti gli inquinanti eccetto l’ozono

Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2014
Questa zona copre una superficie superiore ai 2/3 del territorio regionale e presenta, oltre al dato
orografico, elementi caratterizzanti, relativi alle modeste pressioni presenti sul territorio, che la
distinguono ed identificano come zona.
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Risulta caratterizzata da bassa densità abitativa e da bassa pressione emissiva, generalmente inferiori a
quelle delle altre zone urbanizzate, e comunque concentrata in centri abitati di piccola e media grandezza
ed in alcune limitate aree industriali.
In questa area si distingue un capoluogo toscano (Siena) e le due aree geotermiche del Monte Amiata e
delle Colline Metallifere che presentano caratteristiche di disomogeneità rispetto al resto dell’area. Nelle
aree geotermiche risulta opportuno il monitoraggio di alcuni inquinanti specifici normati dal nuovo
decreto come l'Arsenico ed Mercurio ed altri non regolamentati come l'H2S. Le stazioni di misura
appartenenti alla rete regionale per gli inquinanti dell’All. A del D.Lgs. 155/2010 eccetto l’ozono e
specificatamente ricadenti nella Zona collinare montana sono di seguito mostrate.
Tabella 5. Rete regionale delle stazioni di misura
Class. Prov. Comune
Denom.
RF
AR Chitignano Casa Stabbi
UT
SI
Siena
PF
PI
Pomarance Montecerboli
UF
SI
Poggibonsi Poggibonsi

PM10
X
X
X
X

PM2,5

X

NO2
X
X
X
X

SO2

CO

Benz IPA

X

As

Ni

Cd

Pb

X

Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2014

Alla configurazione riportata sono state apportate alcune modifiche che sono attualmente in attesa si
ufficializzazione; le tabelle seguenti mostrano la configurazione della rete modificata, con la dotazione
strumentale regionale che è stata attiva nel corso del 2011.
Tabella 6. Rete regionale delle stazioni di misura attive nel 2011
Class. Prov. Comune
Denom.
RF
AR Chitignano Casa Stabbi
PF
PI
Pomarance Montecerboli
UF
SI
Poggibonsi Poggibonsi

PM10
X
X
X

PM2,5

NO2
X

X

X

SO2

CO

X

Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2014

Come è possibile notare non esistono ad oggi stazioni di
monitoraggio appartenenti alla rete regionale attive nei pressi
del Comune di Sovicille; l’unica stazione risulta essere quella
di Poggibonsi, ma, trovandosi
ad una distanza eccessiva
rispetto all’area comunale di
nostro interesse, l’elaborazione
dei relativi dati non risulterebbe
sufficientemente
rappresentativa del contesto
comunale di Sovicille.
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Per quanto riguarda le Zone individuate per l’Ozono, il Comune ricade nell’agglomerato Collinare
montano.
Figura 11. Zone individuate per l’ozono

Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2013
Le stazioni di misura appartenenti alla rete regionale per l’ozono e specificatamente ricadenti nella Zona
collinare montana sono di seguito mostrate.
Tabella 7. Stazioni di misura per gli inquinanti di cui all’All. IX del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.
Zonizzazione

Class
RF
Zona collinare montana
S

Prov.
AR
PI

Comune Denominazione NO2
Chitignano
Casa Stabbi
X
Pomarance
Montecerboli
X

O3
X
X

Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2014
In merito alla rilevazione della concentrazione dell’ozono, non essendo presente in prossimità del
Comune una stazione di monitoraggio di riferimento, non verrà effettuata l’elaborazione di tali dati in
quanto non risulterebbero rappresentativi della qualità dell’aria comunale.
Informazioni relative alle emissioni di inquinanti provenienti da sorgenti specifiche saranno, invece,
ricavate con riferimento ai dati dell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione (I.R.S.E.) della Regione
Toscana.
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L’I.R.S.E. contiene informazioni relative alla qualità dell’aria in funzione di sostanze inquinanti immesse
in atmosfera da attività, sia antropiche che naturali, ed alla modalità di emissioni, con riferimento ad una
specifica attività, ad una determinata area e ad uno specifico periodo temporale.
Gli inquinanti riportati nell’I.R.S.E. sono:
1.

monossido di carbonio (CO);

2.

composti organici volatili, con l’esclusione del metano (COV);

3.

ossidi di azoto (NOX);

4.

ossidi di zolfo (SOX);

5.

materiale particolato fine primario (PM10);

6.

ammoniaca (NH3).

Oltre che a livello comunale, la stima delle emissioni è calcolata al livello provinciale, per ogni singolo
inquinante, in base alla tipologia della sorgente (diffusa, lineare e puntuale), per macrosettori, e per
principali attività.
All’interno del Rapporto Ambientale verranno effettuate le elaborazioni di merito riferite sino all’ultimo
anno disponibile dall’Istituto; tali riguarderanno le emissioni relative al territorio comunale di Sovicille
con indicazione del Macrosettore di produzione e dettaglio dei Settori ed Attività a cui sono
riconducibili, per ciascun inquinante, il maggior apporto di emissioni.
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3.5 Le acque superficiali e sotterranee
Il territorio comunale di Sovicille ricade quasi interamente all’interno del Bacino del Fiume Ombrone e
marginalmente nel Bacino del fiume Arno, come mostrato nell’estratto cartografico riportato.
Figura 12. Inquadramento idrografico della Provincia di Siena

Fonte: Relazione sullo stato dell’ambiente – Piano Strutturale comunale. Anno 2007
Per quanto riguarda l’aspetto idrografico il territorio è interessato da due sottobacini:
−
−

il sottobacino del fiume Merse, dove confluiscono il torrente Rosia e del sistema dei fossi della
piana, tributario del bacino dell’Ombrone grossetano;
il sottobacino del fiume Elsa, che mantenendo un
carattere torrentizio, costituisce lo spartiacque
naturale che separa i due sottobacini, piega
F. Elsa
decisamente verso nord a confluire nel bacino
dell’Arno.

Da tali caratteri morfologici risulta la caratteristica
conformazione ad “albero” del sistema idrografico del
territorio comunale, che ha la base nella grande ansa del
Merse e la ramificazione costituita dai principali affluenti
(Rosia, Gora, Luco, Luchetto, Serpenna, Arnano, Rigo,
Tarluzzo, Auscello).

La normativa suddivide le acque in due tipologie:
sotterranee e superficiali; con acque sotterranee si intendono
tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del
suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il
suolo e sottosuolo; con acque superficiali si intendono le
acque interne (a eccezione delle sotterranee), le acque di
transizione e le marino-costiere. Nelle acque dolci
comprendiamo sia le fluviali sia le lacustri.

F. Merse
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Fino a tutto l’anno 2006 la Rete di monitoraggio delle acque superficiali interne e la relativa
classificazione dello stato di qualità, è stata effettuata tenendo conto dei requisiti del D. Lgs. 152/1999; il
2007, invece, rappresenta un anno di transizione tra il vecchio sistema di classificazione e le attività
sperimentali messa in atto per l’adeguamento alla direttiva europea 2000/60/CE, recepita con il D. Lgs.
152/2006 e s.m.i. In tal modo per il 2007 non esistono veri e propri indici di qualità, bensì trend di
parametri chimici e biologici. Ai sensi del D.Lgs. 152/1999, alla definizione di Stato Ecologico dei corsi
d’Acqua (SECA) concorrono sia parametri chimico-fisici di base relativi al bilancio dell’Ossigeno e allo
stato trofico, sia la composizione e la salute della comunità biologica che ha nei corsi d’acqua il proprio
habitat. Queste due informazioni sono ottenute rispettivamente mediante l’analisi di 7 parametri detti
“Macrodescrittori”, e mediante lo studio della comunità dei macroinvertebrati acquatici di acqua dolce.
Le espressioni di entrambi si esplicano nei 2 indici, LIM (Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori) e
IBE (Indice Biotico Esteso), che concorrono a definire il SECA.
La Tabella successiva descrive l’interrelazione tra i due indici a formare lo stato ecologico.
Tabella 8. Caratterizzazione del parametro SECA
SECA

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

I.B.E.
L.I.M.
giudizio

≥ 10
480-560
elevato

8-9
240-475
buono

6-7
120-235
sufficiente

4-5
60-115
scadente

1-2-3
<60
pessimo

Per le acque superficiali dall’anno 2009 non sono più calcolati gli Indici secondo il D.Lgs. 152/99, ma
sono utilizzati quelli calcolati secondo il Decreto Ministeriale 260 del 8 novembre 2010. Uno tra gli
importanti elementi di novità riguarda il sistema di classificazione dei corpi idrici.
Per i corpi idrici superficiali è previsto che lo “stato ambientale”, espressione complessiva dello stato del
corpo idrico, derivi dalla valutazione attribuita allo “stato ecologico” ed allo “stato chimico” del corpo
idrico. Lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico superficiale è dato dal valore più basso fatto
registrare dal suo stato ecologico e quello chimico; lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico
sotterraneo è invece determinato dal più basso valore tra lo stato quantitativo e quello chimico.
Lo “stato ecologico” è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi
acquatici associati alle acque superficiali; alla sua definizione concorrono:
-

elementi biologici (macrobenthos, fitoplancton, macrofite e fauna ittica);

-

elementi idrologici (a supporto), espressi come indice di alterazione idrologica;

-

elementi morfologici (a supporto), espressi come indice di qualità morfologica;

-

elementi fisico-chimici e chimici, a supporto degli elementi biologici.

Uno stato ecologico si definisce:
-

Generico Elevato: quando non è riscontrabile in tutti elementi presi in esame alcuna alterazione
imputabile ad attività antropica;

-

Generico Buono: quando è riscontrabile una lieve alterazione nei soli elementi biologici rispetto alle
condizioni naturali;

-

Generico Sufficiente: quando è riscontrabile una moderata alterazione nei soli elementi biologici
rispetto alle condizioni naturali.

Lo stato chimico per le acque superficiali è definito in base alla media aritmetica annuale delle
concentrazioni di sostanze pericolose presenti nelle acque: a tale proposito la valutazione riguarda i
parametri ed i rispettivi valori soglia presenti nella tab. 1/A dell’All. 1 del D.Lgs. 152/06; quando richiesto
dalle autorità competenti, la valutazione è estesa ai parametri indicati nella tab. 1/B del medesimo
allegato. Il superamento di uno solo dei valori soglia della tab.1/A comporta un giudizio di scadente o
pessimo per il corpo idrico superficiale preso in esame.
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Tra le stazioni di monitoraggio che la Regione Toscana utilizza per l’analisi della qualità delle acque
superficiali, all’interno del Comune di Sovicille risultano presenti due Stazioni:
−
−

MAS 532 – Torrente Rosia;
MAS 882 – Fosso Serpenna.

Entrambe relative al Sottobacino del Fiume Merse.
Figura 13. Stazioni di misura per il monitoraggio delle acque superficiali

Fonte: http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/map/mappa_rt.html?dataset=mas#
Sulla base di quanto definito all’interno dell’Annuario dei dati ambientali anno 2013, redatto dall’ARPAT, lo
stato ecologico per il Rosia, nel triennio 2010 – 2012, è risultato Buono, così come lo Stato chimico.
Per il Fosso Serpenna lo Stato ecologico, sempre tra il 2010 ed il 2012, è invece risultato Scarso, mentre lo
Stato chimico Buono.
Tabella 9. Stato ecologico e chimico
Corpo idrico
COD
Sottobacino Merse
Rosia
MAS-532
Fosso Serpenna
MAS-882

2010

X

2011
2012
3 anni
Stato ecologico
X

2010

X

2011
2012
Stato chimico
X
X
X

3 anni
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Per quanto riguarda lo Stato chimico delle acque sotterranee le stazioni di monitoraggio della Regione
Toscana prese a riferimento e site all’interno del territorio comunale di Sovicille sono:
−
−

MAT P347 – Pozzo Volte Basse;
MAT P291 – Pozzo Luco 4.
Figura 14. Stazioni di misura per il monitoraggio delle acque sotterranee

Fonte: http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/map/mappa_rt.html?dataset=mat#
Per entrambi i punti lo Stato chimico è risultato, nel periodo 1995 – 2012, Buono.
Per quanto riguarda il sistema acquedottistico il Circondario della Val di Merse fa parte dell’Ambito n° 6
Ombrone; la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione all’interno del territorio è
attualmente gestita dall’Acquedotto del Fiora.
Nella matrice successiva viene riportata, con dettaglio comunale, la situazione del Circondario Val di
Merse.
Tabella 10. Indicatori relativi al sistema acquedottistico

Fonte: Piano d’Azione per l’energia sostenibile. Patto dei Sindaci
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3.6 L’uso del suolo e le attività produttive
Sulla base di quanto emerso dal Piano Strutturale attualmente vigente, ed a seguito delle più recenti
indagini condotte, il territorio comunale risulta prevalentemente occupato da superficie forestale; di
questa, i boschi di leccio e quelli di querce caducifoglie risultano essere i più diffusi.
La forte presenza del leccio è strettamente correlata all’azione dell’uomo; difatti la vegetazione forestale
potenziale del luogo sarebbe riconducibile ai querceti caducifogli con roverella, cerro, rovere e farnia.
La macrocategoria di uso del suolo maggiormente diffusa nel territorio comunale dopo la superficie
forestale sono le coltivazioni; i seminativi di collina con elementi naturali e i seminativi in aree non irrigue sono
caratteristici delle zone collinari e si localizzano principalmente sulla Montagnola e investono circa il 30%
delle colture agricole totali, il 53% è invece investito dai seminativi in aree irrigue di pianura
rappresentando la coltura con maggior esenzione.
Dal punto di vista delle vocazioni agricole territoriali, esse risultano estremamente diversificate: si va da
una agricoltura marginale dei poderi (insule coltivate) della Montagnola senese, in cui prevale
nettamente il valore paesaggistico e ambientale, ad aree pedecollinari più vocate all’olivicoltura e (anche
se poco esercitata) alla viticoltura, a pianure fertili come quelle di Rosia e di Cerreto a Merse,
maggiormente vocate alle coltivazioni erbacee.
I suoli della Montagnola sono caratterizzati in prevalenza da bassa capacità d’uso per limitazioni severe
dovute a caratteristiche intrinseche (scarso spessore dei suoli) ed erosione, da destinare a pascolo poco
produttivo o bosco. Solo nelle aree dissodate intorno ai poderi, troviamo terreni arabili, comunque di
bassa fertilità (suoli antichi e dilavati).
Più a valle troviamo suoli di terza e seconda classe con limitazioni decrescenti.
Anche gli assetti proprietari sono molto diversificati e correlati alla storia del territorio; se consideriamo
la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e non le aree boscate, nella zona nord prevalgono piccole e medie
proprietà mentre, scendendo verso i piani di Rosia, oltre ad una maglia di medi proprietari/affittuari,
esistono alcune realtà di dimensioni significative, tali da poter incidere con le proprie scelte in misura
importante sul Subsistema di riferimento, segnatamente della Pianura Storica e della Val Di Merse.
Gli strumenti di programmazione attraverso cui le aziende agricole rappresentano i propri interventi di
miglioramento agricolo e sul patrimonio edilizio (anche prevedendo la valorizzazione delle risorse
agroambientali e paesaggistiche) sono i Programmi Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale
(PAPMAA) disciplinati dall’Art. 42 della LR 1/2005 e s.m.i.
L’analisi delle tipologie di intervento richieste e approvate dal Comune permette di individuare la qualità
e la quantità delle trasformazioni edilizie previste nel territorio rurale di Sovicille e le esigenze principali
delle aziende agricole.
Il periodo di riferimento preso in esame va dal 1998 al 2010 ed analizza i PAPMAA approvati
all’amministrazione comunale di Sovicille; secondo i dati indagati la consistenza colturale dichiarata dalle
aziende al momento della presentazione del Programma, secondo le colture principali, fa emergere che il
bosco copre circa il 63% del totale delle superfici aziendali, il seminativo è la coltura dominante
rappresentando circa il 31% delle colture aziendali e l’ordinamento produttivo principale riscontrato è
quello cerealicolo. Il restante 6% della superficie è distribuita tra le altre tipologie colturali, quella che
riveste maggior rilievo, escludendo i seminativi, risulta essere l’oliveto rappresentando il 39% delle
colture totali.
La regimazione idraulica è altro, significativo, elemento strutturante del territorio; la vocazione agraria,
assetti proprietari e opere di regimazione idraulica hanno influito profondamente sulle permanenze e
sull’intensità delle trasformazioni che si accentuano procedendo da nord a sud, da monte verso valle,
senza arrivare ad incidere sul sistema idraulico primario, sostanzialmente invariato dalle bonifiche di
epoca leopoldina.
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Le attività produttive presenti sul territorio comunale risultano piuttosto diversificate, si passa da
aziende vitiolivicole, che effettuano in proprio trasformazione dei prodotti e commercializzano, ad
aziende con seminativi che, prevalentemente, vendono in partita le produzioni erbacee ottenute (molto
rappresentati i cereali, meno le foraggere, colture proteiche e le oleaginose). Le modifiche
all’Organizzazione comune dei mercati, in particolare quella del mais, hanno ridotto pesantemente
questa coltura, su cui fino a pochi anni fa si incardinava l’economia di diverse aziende agricole di
pianura.
Al fine di rilevare e approfondire le tendenze della realtà agricola del comune di Sovicille, sono stati
estratti i dati del 6° censimento dell’agricoltura, per mettere in luce le tendenze del sistema agricolonelle
tabelle seguenti sono state messe a confronto le serie storiche degli ultimi 4 censimenti (1982, 1990, 2000,
2010) e successivamente incrociate con la dimensione aziendale, la tipologia uso del suolo, possesso dei
terreni, zootecnia, ecc.
Tabella 11. Serie storica: Numero e superficie delle aziende con coltivazioni per tipologia uso del suolo

Utilizzazione dei terreni
Seminativi
Coltivazioni legnose agrarie
Vite
Prati permanenti e pascoli
Arboricoltura
da
legno
annessa ad aziende agricole
Boschi annessi ad aziende
agricole
Superficie agricola non
utilizzata
Altra superficie

Tipo dato
numero di aziende
superficie - ettari
numero di aziende
superficie - ettari
numero di aziende
superficie - ettari
numero di aziende
superficie - ettari
numero di aziende
superficie - ettari
numero di aziende
superficie - ettari
numero di aziende
superficie - ettari
numero di aziende
superficie - ettari

1982
287
4616
255
779
222
296
45
426
5
11
146
5978
201
217
277
205

1990
275
4719
228
687
177
197
46
237
4
8
156
6064
38
82
301
637

2000
230
4299
197
513
118
152
59
310
16
73
169
5505
27
89
222
204

2010
183
4022
211
726
82
178
41
116
16
70
129
3645
75
302
215
166

Tabella 12. Serie storica: Numero e superficie delle aziende con coltivazioni per aziende con coltivazioni irrigue

Coltivazioni irrigate
Mais
Ortive
Foraggere avvicendate
Fruttiferi
Altre
coltivazioni
irrigazione)
Tutte le voci

(con

Tipo dato
numero di aziende
superficie irrigata
numero di aziende
superficie irrigata
numero di aziende
superficie irrigata
numero di aziende
superficie irrigata
numero di aziende
superficie irrigata
numero di aziende
superficie irrigata

1982
50
854
3
1
3
10
..
..
4
154
60
1019

1990
42
641
3
2
1
1
2
1
21
169
67
813

2000
19
173
3
2
2
47
2
1
16
158
40
380

2010
9
155
12
11
3
193
..
..
153
138
177
497

La zootecnia è poco rappresentata nel territorio comunale, risultano presenti alcuni allevamenti di razza
cinta senese nella Montagnola, un importante allevamento di bovini da latte ad Ampugnano e più piccoli
allevamenti con ovicaprini che effettuano trasformazione.
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Tabella 13. Aziende zootecniche. Numero di aziende e capi

Tipo allevamento
Totale bovini
Bovini di 2 anni e più: vacche da
latte
Totale equini
Totale ovini
Pecore
Totale caprini
Capre
Totale suini
Scrofe
Totale avicoli
Polli da carne
Galline da uova
Altri avicoli
Totale conigli
Conigli: fattrici

Tipo dato
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi
numero di aziende
numero di capi

1982
40
1256
10
396
5
8
24
1567
24
1453
13
361
13
340
77
2313
40
276
72
2284
62
1234
69
848
18
202
45
1534
44
300

1990
16
1278
6
611
14
67
24
2372
24
2209
8
180
8
180
49
1338
24
111
27
3880
25
830
26
475
8
2575
23
4711
23
663

2000
6
1101
2
501
11
56
15
2029
15
1979
3
43
1
20
19
333
7
33
14
428
3
85
14
219
5
124
7
49
5
26

2010
8
861
3
356
17
71
10
2845
10
2844
6
27
6
26
9
295
5
18
1
10
1
10
..
..
..
..
1
2
1
2

L’attività agrituristica rappresenta una forma di turismo rurale e il requisito necessario per il
riconoscimento di tale attività è che essa venga effettuata in rapporto di connessione e di
complementarietà con l’attività agricola, la quale deve rimanere l’attività prevalente.
L’analisi delle attività agrituristiche presenti nel territorio comunale di Sovicille si basa su i dati messi a
disposizione dall’Osservatorio Turistico della Provincia di Siena; la movimentazione statistica nelle
strutture ricettive ha l'obiettivo primario di quantificare e monitorare i flussi di domanda registrata sul
territorio.
Nel Comune di Sovicille le strutture agrituristiche hanno subito un considerevole incremento infatti in 20
anni, dal 1992 al 2012 la loro consistenza è passata da 6 a 38 unità.
È importante ricordare nella presente sezione come il territorio comunale sia caratterizzato anche dalla
presenza di Aree estrattive (per pietre ornamentali ed inerti) che si sviluppano, essenzialmente, sul
versante sud-occidentale dei rilievi della Montagnola Senese sfruttando l’affioramento di formazioni
calcaree interessate da una ricristallizzazione parziale o totale dei minerali, relative ad una formazione
metamorfica di età Mesozoica.
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Figura 15. Le cave presenti nel territorio comunale

Fonte: Tavola 7 del QC del PS
Infine nella tabella di seguito riportata sono elencati, sulla base della Banca Dati del SISBON, i siti
interessati da procedimenti di bonifica presenti nel territorio comunale di Sovicille; dall’analisi delle
informazioni emerge come attualmente all’interno del territorio comunale non esistano siti in fase di
interventi di bonifica.
Tabella 14. Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica
Denominazione

Indirizzo

Motivo
Inserimento

Discarica Bosco
alle Lame

Loc. Bosco alle
Lame (tra
Ampugnano e
S. Rocco a Pilli)

PRB 384/89C medio

In anagr./iter
chiuso

Scuola primaria
V. del Poggio
n.34 - San Rocco
a Pilli

Via del Poggio
n.34 - 53018 S.
Rocco a Pilli

D.Lgs.
152/06
Art.244 c.1

Non in
anagr./iter
chiuso

loc. Malignano

D.Lgs.
152/06
Art.245

Non in
anagr./iter
attivo

Loc. Rosia

DM 471/99
Art.8

Non in
anagr./iter
chiuso

Pozzo
Acquedotto del
Fiora loc.
Malignano,
53018 Sovicille
(SI)
Chiron Vaccines
Novartis(rimozi
one serbatoi)

Stato Iter
Testo

Regime
152/06
(Attivato
ANTE 152)

152/06

Fase

Sottofase

Sito completo:
certificazion
Certificazione di
e sito
MISO
completo
(monitoraggio)
Autocertificazione
non
(da
necessità di validare/verificare)
intervento della non necessità
di intervento

152/06

attivazione
iter

Art.245 Notifica da
parte del
proprietario o altro
soggetto

471/99

non
necessità di
intervento

Validazione (senza
presa d'atto) della
non necessità di
intervento
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Denominazione
Incendio
pneumatici Loc. Partena

Indirizzo

Motivo
Inserimento

Loc. Partena

D.Lgs.
152/06
Art.244 c.1

Non in
anagr./iter
chiuso

DM 471/99
Art.8

Non in
anagr./iter
chiuso

DM 471/99
Art.7

In anagr./iter
attivo

Scuderia Villa
Agresto di Batini
Giovanni
Loc. Agresto
(gomminePADDOCK)
Azienda
Agricola Orgia Stallone d'Orgia
Srl
Distributore
ESSO PV n. 8666

SS 223 - Km
63+464 Segalaie

D.Lgs.
152/06
Art.242

Stato Iter
Testo

Non in
anagr./iter
chiuso

Regime

Fase

Sottofase

152/06

non
necessità di
intervento

Presa d'atto della
non necessità di
intervento a seguito
delle misure
preventive

471/99

non
necessità di
intervento

Validazione (senza
presa d'atto) della
non necessità di
intervento

152/06
(Attivato
ANTE 152)

bonifica /
misp/miso
in corso

Progetto Operativo
approvato

152/06

non
necessità di
intervento

Autocertificazione
(validata/verificata)
della non necessità
di intervento

Fonte: SISBON
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3.7 La vincolistica
Dall’osservazione delle tavole dei vincoli redatte a supporto del Piano Strutturale emerge come i vincoli
ambientali e storico architettonici si concentrano secondo l’asse NO-SE dei rilievi, estendendosi all’area
collinare orientale limitatamente al vincolo paesaggistico. L’area della pianura rimane esclusa, ad
eccezione delle fasce di rispetto fluviali.
Su un territorio di 144 kmq, 86 Kmq sono soggetti a vincolo idrogeologico, 73 kmq sono coperti da boschi
e 92 kmq sono soggetti a vincolo paesaggistico.
Inoltre, come già segnalato, il territorio comunale risulta interessato dalla presenza di due S.I.R: n° 89 –
Montagnola Senese ed il n° 92 – Alta Val di Merse, entrambi segnalati anche come SIC che si estendono per
una superficie complessiva di circa 90 kmq. A questi si aggiunge la Riserva Naturale Provinciale dell’Alto
Merse, che copre, all’interno dei confini comunali, una superficie pari a circa 3.000 mq.
La vincolistica insistente sul territorio ricomprende anche la presenza:
−

−
−

delle fasce di rispetto di pozzi e sorgenti ad uso idropotabile (200 m) per la Sorgente di Mallecchi,
Sorgente delle Sugarelle o Ripiombaiolo, Sorgente del Busso, Sorgente di Stigliano, Sorgente di Torri,
Pozzo Aringo, Pozzo Delle Volte Basse;
la fascia di rispetto cimiteriale di ml 200;
le aree di salvaguardia dell’Acquifero del Luco nonché la zona di tutela del campo pozzi del Comune
di Siena.

La cartografia tematica del Quadro conoscitivo del PS riporta gli immobili vincolati o catalogati dalla
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici nonché le aree interessate da ritrovamenti o siti
archeologici (n.22).
In generale il Comune di Sovicille risulta interessato per oltre la metà della propria estensione da una
serie di vincoli a conferma di una realtà storico-architettonica, paesistica, naturalistico-ambientale
estremamente ricca e preziosa.
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Figura 16. Vincolo paesaggistico ed idrogeologico – Le aree e gli edifici vincolati

Fonte: Tavola 4 dei vincoli ambientali e Tavola 5 del QC del PS
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3.8 Le Aree Protette ed i Siti Natura 2000
All’interno del territorio comunale risultano presenti i seguenti due Siti appartenenti alla Rete Natura
2000:
−
−

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

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.
Figura 17. Siti Natura 2000 e Riserva naturale nel Comune di Sovicille

Fonte: Tavola n. 5/M del Quadro conoscitivo del PS

Pag. 40 di 79

Comune di Sovicille – Piano Operativo e contestuale variante parziale al Piano Strutturale DOCUMENTO PRELIMINARE
In considerazione della normativa relativa alla conservazione della biodiversità, sia di livello regionale,
che nazionale, nonché comunitaria, ed in particolare ai sensi della LR 56/2000 e s.m.i.: “Gli atti della
pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli,
forestali e faunistico venatori, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora
interessino in tutto o in parte Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D o geotopi di importanza
regionale di cui all’art. 11, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono
apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997. La
valutazione d’incidenza è effettuata 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”, il Piano operativo sarà soggetto allo Studio di incidenza.

3.8.1 Alta Val di Merse (IT5190006)
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.
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 lupo3.

3

Studio di Incidenza del Piano Strutturale comunale. Giugno 2007.
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3.8.2 Montagnola Senese (IT5190003)
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 completano il
paesaggio del sito.
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).
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
olivetorum e Solatopupa juliana, e l’Insetto Curculionide Troglorhynchus latirostris4.

4

Studio di Incidenza del Piano Strutturale comunale. Giugno 2007.
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4 Contenuti di valutazione preliminare del Piano operativo e
contestuale variante parziale al Piano strutturale
4.1 Finalità
Ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 10/10, la fase preliminare di VAS è diretta a definire la portata ed il
livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
A tale scopo, il presente documento vuole focalizzare i seguenti ambiti analitici:
a) Le indicazioni inerenti il PO e contestuale variante parziale al PS in formazione, in specie,
relativamente ai possibili effetti ambientali derivanti dalla loro attuazione;
b) I criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale, nel rispetto delle finalità e dei contenuti
previsti dall’art. 24 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.
La descrizione dei possibili impatti significativi sull’ambiente, di cui al punto a), sarà fra i contenuti del
Rapporto Ambientale, secondo i criteri esplicitati al punto b), la cui impostazione dovrà essere oggetto di
consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale individuati al successivo, nel
rispetto degli artt. 18 e 20 della L.R. n. 10/2010.
In particolare, al Rapporto Ambientale, i cui contenuti sono specificati all’Allegato 2 della norma
regionale, sarà chiesto di:
individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e
paesaggistico5 e sulla salute derivanti dall’attuazione del PO e contestuale Variante parziale al PS;
individuare, descrivere e valutare le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale interessato, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione preliminare con i soggetti
competenti in materia ambientale;
concorrere alla definizione degli obiettivi e delle strategie;
indicare i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare
gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per
il monitoraggio;
dare atto della consultazioni preliminari con i soggetti competenti in materia ambientale ed
evidenziare come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

4.2 Definizione delle criticità rilevate nel territorio comunale
Le strategie territoriali che il PS individua, derivano dalla necessità di governare i processi in atto e per
indirizzarli anche verso una riorganizzazione desiderata, che sia coerente con le relazioni d’area vasta e
considerando le specifiche vocazioni del territorio di Sovicille. Come già indicato dal PTC della Provincia
di Siena, il paesaggio “è affidato specificatamente alle invarianti strutturali ed è, per questo al centro
dell’attenzione del piano, come elemento primario dello Statuto del territorio” e viene assunto come elemento
con cui descrivere le identità del territorio.
Vengono così riconosciuti 4 Subsistemi territoriali, distinti per caratteri storici, naturali e morfologici e che
corrispondono alle UP del PTCP. “Ogni subsistema proprio perché storicamente, morfologicamente determinato
ha suoi caratteri particolari, quasi una propria cultura distinta, da valorizzare, conservare e armonizzare” e
insieme formano l’ossatura del piano. Tuttavia, se è attraverso il paesaggio che possiamo cogliere le
peculiarità del territorio, i prossimi anni possono risultare decisivi per il mantenimento dei caratteri e la

5

Per “patrimonio culturale e paesaggistico” deve intendersi “l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al
disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n.137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale”.
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continuità nella pur necessaria modificazione. E’ nel territorio aperto che infatti si hanno e si avranno le
maggiori pressioni, le maggiori spinte alle trasformazioni.
Il ritorno all’abitare in campagna, ha portato a Sovicille nuovi residenti, accrescendo sensibilmente la
popolazione nell’ultimo decennio. Questo fatto rispecchia indubbiamente 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 determinano 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 in uscita dalle
città poi, alla ricerca di diverse e migliori condizioni ambientali, introduce naturalmente anche nuove
richieste e modi di abitare non propriamente tradizionali, come non propriamente tradizionale è anche la
struttura delle famiglie. 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 di questo territorio mostrano tutti una tendenza al ritorno di
popolazione, così come nelle case sparse che, in definitiva, costituiscono ancora, anche per l’anagrafe, la
terza realtà insediativa del Comune, , cosa di cui dovrà essere tenuto conto nell’elaborazione del progetto
urbanistico.
Nasce in primo luogo quindi la necessità di garantire la possibilità di trasformare il territorio agricolo,
di non cristallizzarlo in un’immagine ferma, consapevoli delle sfide produttive che il contesto globale
richiederà, anche in relazione ai nuovi modi di vivere e di fruire il territorio, visto il rilievo che assumono
le presenza turistiche, ma di fare in modo che questo comporti effettivo miglioramento nelle condizioni
dell’abitare ed il rispetto e la tutela di un patrimonio territoriale riconosciuto di grande qualità. 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 profonda 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).
Dal punto di vista delle risorse, ad esempio, si riscontra generalmente un livello di pressione basso o
tutt’al più medio. Una delle problematiche più significative è legata alla dotazione idrica che, a
prescindere dalla disponibilità di quantità sufficienti a coprire i fabbisogni presenti e futuri, all’interno ed
all’esterno dei centri abitati, risente molto della vetustà e delle condizioni delle infrastrutture, causa di
dispersione e di perdite molto rilevanti (quasi il 50% del volume immesso). Parallelamente lo
smaltimento e la depurazione necessitano di essere tenuti sotto controllo, anche per l’assenza di sistemi
in grado di coprire tutta la fitta rete insediativa, costituita dai nuclei minori e dalle case sparse. A ciò si va
ad aggiungere la criticità dell’acquifero del Luco e della sua tutela anche in relazione alle pratiche
agricole locali.
In merito si evidenzia l’importanza data dall’amministrazione alla salvaguardia del bacino acquifero del
Luco cui sono stati riservati tavoli tecnici oltre alla mozione congiunta votata all’unanimità dal consiglio
comunale in data 6 Febbraio 2012 per la salvaguardia del Luco.
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
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inadeguata a rispondere ai flussi di traffico correnti, senza che si siano previste alternative. Il traffico di
attraversamento, soprattutto in presenza di quote significative della componente dei mezzi pesanti,
costituisce dunque un’altra criticità principale rilevata, verso la quale la sensibilità contemporanea è
molto forte. 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.
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.
Per il SIR della Montagnola i principali elementi di criticità 6sono:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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;
l’abbandono dei castagneti da frutto;
i 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);
la gestione forestale non sempre adeguata agli obiettivi di conservazione del sito;
la scomparsa o il degrado di pozze e piccoli specchi d’acqua permanenti o temporanei;
i rimboschimenti di conifere e la diffusione spontanea di conifere su habitat ofiolitici;
la distruzione dei muretti a secco e la cessazione delle operazioni di manutenzione;
lo scarico illegale di inerti in stagni, doline e cave abbandonate, lungo il torrente Rosia;
l’elevata antropizzazione delle aree circostanti.

Per il SIR dell’Alta Val di Merse i principali elementi di criticità sono:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

gli incendi;
la gestione selvicolturale non sempre adeguata rispetto agli obiettivi di conservazione;
i rimboschimenti di conifere, con diffusione spontanea del pino marittimo nei boschi degradati e negli
ambienti aperti;
la scomparsa delle brughiere, per progressiva chiusura delle pinete di pino marittimo e per cessazione dei
tagli delle “scope” a fini produttivi;
l’eccessivo carico di pascolo nei recinti di allevamento di ungulati selvatici e, in generale, l’eccessiva
presenza di cinghiali;
l’inquinamento delle acque, in gran parte imputabile alle discariche di miniera;
la presenza di specie alloctone di pesci;
il carico turistico elevato nei mesi estivi (balneazione);
la realizzazione di elettrodotti ad alta tensione;
la riduzione della vegetazione ripariale a opera delle attività agricole;
la presenza di siti estrattivi abbandonati;
la perdita di aree aperte per opere di rimboschimento o ricolonizzazione spontanea dei coltivi abbandonati;
la presenza di siti estrattivi nelle aree limitrofe.

Gli elementi sopra indicati potranno essere oggetto di aggiornamento e verifica all’interno del
Rapporto Ambientale.

6

Definite da scheda della Regione
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4.3 Obiettivi, strategia e azioni del Piano Operativo (PO)
Il PO, costituito da una struttura normativa e da elaborati cartografici a scala urbana e territoriale, ha lo
specifico compito di disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale.
La prima operazione svolta dal gruppo di lavoro è stata quindi quella di valutare il materiale analitico
allegato al Piano Strutturale vigente e di recepire le indicazioni per l’implementazione e l’aggiornamento del
quadro conoscitivo territoriale, per poi esaminare gli elementi costituenti lo Statuto del territorio e delle più
specifiche strategie messe in campo, oltre agli altri dati necessari per la progettazione.
Il PO assume il Quadro Conoscitivo del PS e in particolare il “Rapporto Ambientale” del Documento di
Valutazione Integrata dello stesso PS come quadro di riferimento della valutazione.
In questa, che è la fase preliminare, occorre dunque riferirsi agli obiettivi enunciati dal Piano Strutturale,
mentre più avanti, nella fase di redazione del Rapporto Ambientale, si descriveranno anche obiettivi
riferibili alle attività di regolazione urbanistica e di trasformazione edilizia, propri del PO; il PS infatti ha
delineato sia le caratteristiche territoriali del Comune di Sovicille, sia le prospettive e le strategie che
dovrebbero essere perseguite.
Lo scenario di riferimento per il PO è pertanto quello definito dal PS come visione al futuro e cioè come
immagine condivisa del futuro assetto del territorio comunale, da assumere come guida per i
comportamenti da parte delle diverse amministrazioni competenti e dei diversi soggetti pubblici e privati
coinvolti nella attuazione del piano, attraverso i successivi regolamenti urbanistici. La visione al futuro
del PS è riassunta nella Relazione generale del piano e nelle Norme Tecniche di Attuazione in precisi
orientamenti strategici e indirizzi urbanistici.
Il PO di Sovicille, rispondendo agli obiettivi del PS, favorisce la loro attuazione al fine di innescare
processi economici, sociali e culturali corrispondenti alle strategie di sostenibilità e di lunga durata.

Le Strategie di sviluppo territoriale
I subsistemi sono l’ossatura del piano e, all’interno di essi, sono individuate le invarianti strutturali e le
UTOE, che comprendono le aree urbanizzate e urbanizzabili; per ognuna di esse il PS precisa gli obiettivi
specifici, il dimensionamento massimo degli insediamenti e la qualità e quantità minima di servizi e
attrezzature necessarie per assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali.
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. Vi si trovano gli obiettivi e gli indirizzi di governo per la gestione del
territorio rurale ed aperto.
Poi sono precisate per le singole UTOE le diverse azioni di tutela, valorizzazione, sviluppo, prevedendo
per ognuna le dimensioni massime ammissibili degli interventi. Le UTOE sono relative alle aree urbane
(1 Sovicille, 2 Rosia, 4 Volte Basse, 8 San Rocco a Pilli e 9 Carpineto) e ad ambiti tendenzialmente
monofunzionali con attività produttive o specialistiche (3 Torri/Bellaria, 5 Pian dei Mori, 6 La Macchia, 7
Aeroporto di Ampugnano, 10 Bagnaia).
In sintesi vediamo nei successivi punti gli obiettivi che il PS si dà in riferimento ai temi più rilevanti per
il PO (1. mobilità, 2. patrimonio edilizio esistente) ed i contenuti previsti per ognuna UTOE.
1. La mobilità
Obiettivi principali sono l’adeguamento ed il miglioramento della rete esistente in modo da renderne chiara la
gerarchia funzionale e dotare ciascun tratto delle caratteristiche appropriate al suo ruolo ed alle
prestazioni che deve fornire. Ciò comporta intervenire sia sugli assi di valenza generale, anche di
interesse sovracomunale, sia sulle infrastrutture locali e sugli spazi interni ai centri abitati, troppo spesso
“sacrificati” per le esigenze del traffico di attraversamento.
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Il PS individua alcune importanti opere indirizzate a svincolare l’attraversamento delle aree urbane, in
particolare nei casi di Rosia, San Rocco a Pilli e Volte Basse. Il PO dovrà valutarne accuratamente la
fattibilità già nel primo quinquennio, tenendo anche conto delle risorse effettivamente mobilitabili. Nel
caso delle Volte Basse la nuova viabilità in variante alla S.S. 73 è già stata inserita nel Regolamento
Urbanistico del Comune di Siena nel tratto dall’incrocio per il Ferratore fino all’innesto per Sovicille, dove
è prevista la realizzazione di una rotatoria, in corrispondenza del confine comunale; l’intervento in
Comune di Siena non è per ora incluso tra i progetti strategici riferiti alla reticolarità.
Nondimeno dovranno essere messi in campo tutti gli accorgimenti e le misure per l’alleggerimento dei
volumi di traffico nei centri abitati, favorendo la mobilità ciclabile e pedonale, così come gli spazi a
supporto del Trasporto Pubblico Locale, ed il riordino della sosta.
A livello generale dovrà altresì essere organizzata una rete cicloturistica attraverso la valorizzazione degli
itinerari riconosciuti dal Piano Strutturale. Si segnala il Grand Tour della val di Merse, percorso di 147 km
con un dislivello di 2500 metri che parte ed arriva nel comune di Sovicille
fonte:
http://www.grandtourvaldimerse.it/.
Dovrà essere inoltre valutata la fattibilità e le criticità correlate alla realizzazione di greenways lungo i
corsi d’acqua come auspicato dallo stesso PS.
2. Il patrimonio edilizio esistente
Il PS stabilisce la priorità del recupero del patrimonio edilizio esistente – in modo da limitare il consumo di
suolo -, tenendo conto delle esigenze delle famiglie e delle necessità di adeguamento e di riqualificazione
degli edifici, anche ai fini di incrementare il risparmio energetico, e di eliminazione delle condizioni di degrado.
Il PO quindi individuerà le categorie di intervento ammissibili sugli edifici e le aree di pertinenza
secondo gli indirizzi sopra citati sulla base della ricognizione effettuata sul territorio nella prima fase di
redazione del nuovo strumento urbanistico attraverso il censimento e la schedatura dell’intero
patrimonio edilizio esistente e che ha permesso di appurare lo stato di conservazione e gli usi in atto.
In particolare il PO, sulla base di tale quadro conoscitivo aggiornato:
−

−

−

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;
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.

Insediamenti di pregio e di valore storico-documentale
Il territorio di Sovicille è caratterizzato da una consistente presenza di insediamenti di pregio e di valore
storico-documentale, individuabili nei centri antichi degli abitati maggiori (Sovicille, Rosia), nei tanti
nuclei e borghi, nei numerosissimi aggregati e poderi, oltre che nei complessi delle ville ecc., molti dei
quali identificati quali beni storico-architettonici anche con apposizione di vincolo.
A questi insediamenti deve essere garantita adeguata tutela attraverso una disciplina che ne consenta il
riuso e l’uso contemporaneo nel rispetto dei valori riconosciuti. Molta attenzione sarà riservata alla
regolamentazione delle sistemazioni degli spazi aperti di pertinenza e degli interventi pertinenziali in
genere (manufatti accessori, volumi tecnici…), oltre che delle possibilità di frazionamento delle unità
immobiliari. Il Piano Strutturale non esclude comunque la possibilità di modesti interventi di
completamento anche nei borghi e nei nuclei storici, che il PO potrà prevedere ove compatibili ed utili a
riqualificare situazioni compromesse o incongrue.
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Edifici e manufatti dismessi nel territorio aperto
Per quanto riguarda la trasformazione in residenza il PS dimensiona le quantità massime derivanti da
una parte da interventi di restauro o ristrutturazione edilizia (con eventuale addizione funzionale) – per
gli edifici realizzati prima del 1945 e per quelli recenti non superiori a 600 mc -, dall’altra da interventi di
ristrutturazione urbanistica per gli altri edifici recenti.
Per altre destinazioni quali commercio, servizi o direzionale è ammesso il cambio d’uso con interventi di
ristrutturazione edilizia – con quantità definite complessivamente – per insediamenti comunque dotati di
buona accessibilità e visibilità. Altre possibilità di recupero sono previste, ma non dimensionate,
nell’ambito di progetti di valorizzazione ambientale e turistica, nei quali può essere consentita anche la
realizzazione di nuovi manufatti; nei borghi sono altresì ammessi interventi di completamento a
destinazione turistico-ricettiva.

Le UTOE
Per ciascuna UTOE il progetto del PO individuerà gli interventi da attuare con riferimento agli elementi
che contraddistinguono i contesti ed alle problematiche già note o evidenziate nella fase di studio.
1. Sovicille capoluogo
Il capoluogo pone diversi temi progettuali, legati alla differente caratterizzazione delle parti che lo
compongono. Da una parte il borgo antico, per il quale si deve pensare ai modi di incentivare la
permanenza ed il consolidamento della presenza residenziale insieme alle funzioni compatibili con il
ruolo centrale, anche a supporto della fruizione turistica, nel rispetto degli elementi costituitivi e del
valore storico-architettonico; questo deve allo stesso tempo conciliarsi con una corretta gestione
dell’accessibilità, privilegiando l’utenza pedonale e valorizzando di più gli spazi aperti.
Dall’altra i tessuti recenti e contemporanei che, anche in conseguenza del mancato completamento di
alcuni interventi, presentano la necessità di maggiore qualificazione degli spazi, soprattutto per quanto
concerne gli spazi di uso pubblico, e di un disegno complessivo che costruisca le relazioni tra le parti e
contribuisca a riconoscere il sistema di luoghi centrali esterno al nucleo di antica formazione. A questo
tema si collega anche la proposta di ampliamento della sede della banca CRAS, nell’area sud-est.
Gli interventi di nuova edificazione più importanti risultano attuati totalmente. Alcune situazioni,
localizzate generalmente ai margini dell’abitato, individuate dal PRG come ambiti di riconversione
funzionale e morfologica ma non attuate, la definizione delle quali appare significativa anche nella
riconfigurazione paesaggistica dei luoghi.
2. Rosia
Anche il centro di Rosia presenta diversi aspetti che il PO deve approfondire e sviluppare dal punto di
vista progettuale. Anche qui l’abitato è formato da parti differentemente caratterizzate, con valore
disomogeneo, e da insediamenti in condizioni di conservazione e di utilizzo a volte non soddisfacenti.
Il borgo antico è stato completamente emarginato dalla città nuova, perdendo qualunque ruolo e
rischiando di andare incontro, nonostante l’intrinseco valore che lo contraddistingue, ad un totale
abbandono ed inesorabile degrado.
La collocazione lungo un itinerario molto importante ha in questo caso determinato fortemente lo
sviluppo del centro come insediamento lineare, con le conseguenti difficoltà legate al riferimento
esclusivo all’asse centrale e la carenza di relazioni tra le parti retrostanti, dove il tessuto edilizio si è
ispessito. La funzione viabilistica di via Massetana, con la conseguente cospicua mole di traffico di
attraversamento, rappresenta una notevole criticità ai fini della vivibilità del paese, pur costituendo allo
stesso tempo un’opportunità per le attività commerciali insediate; è evidente che l’ipotesi di realizzazione
di un by-pass a valle – già a suo tempo previsto dal PRG - consentirebbe enormi vantaggi per la
riqualificazione ed il potenziamento degli spazi pubblici e collettivi. È comunque possibile immaginare di
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migliorare la situazione attuale intervenendo diffusamente e puntualmente, a partire da alcuni dei luoghi
strategici individuati dal Piano Strutturale e da altri contesti di margine da riqualificare, lavorando anche
sugli spazi interstiziali ed interclusi riscontrabili all’interno dell’area urbanizzata.
I più importanti interventi di nuova edificazione sono in linea di massima ormai completati,
diversamente da quelli di recupero o di riconversione, di più complessa e difficile attivazione. Anche
parte degli spazi e delle attrezzature pubbliche non sono stati realizzati; ciò dovrà essere oggetto di
approfondimento anche considerando i programmi per il sistema scolastico ed eventuali ipotesi di
riorganizzazione delle sedi scolastiche sul territorio.
3. Torri/Bellaria
L’UTOE comprende due contesti totalmente differenti ma posti nelle vicinanze. Da una parte il borgo di
Torri, costituito da un insediamento di antica formazione di notevole interesse storico-architettonico e
culturale e di pregio paesistico, per il quale il progetto deve mettere a punto una disciplina mirata alla
conservazione ed alla valorizzazione ma anche a favorire il recupero ed il permanere della residenza
stabile in modi compatibili.
Dall’altra la zona produttiva di Bellaria, insediamento recente a carattere monofunzionale e, come la
maggior parte delle zone industriali, poco qualificato dal punto di vista urbanistico ed architettonico,
posto nella piana vicino ai piedi delle colline dove si trovano, oltre a Torri, anche altri nuclei di antico
impianto come Stigliano. Nell’area sono insediate alcune importanti aziende che hanno manifestato
esigenze di ampliamento e sviluppo rispetto alle quali il PS ha posto una serie di condizionamenti
significativi in quanto, a prescindere dalle valutazioni in merito al consumo di nuovo suolo in sé, in
questo contesto sono state rilevate problematiche in particolare per quanto concerne il sistema delle
acque, sia dal punto di vista della qualità delle acque del reticolo idrografico sia dal punto di vista del
rischio idraulico. Il PO dovrà dunque approfondire e verificare le questioni poste dal Piano Strutturale,
anche alla luce degli scenari prefigurabili nel breve periodo.
4. Volte Basse
L’insediamento in Comune di Sovicille corrisponde al tessuto edilizio recente realizzato in prossimità del
nucleo antico – nel territorio comunale di Siena – sorto lungo la viabilità principale.
Anche le ultime previsioni residue del PRG per quanto riguarda la nuova edificazione residenziale sono
in fase di completamento, mentre rimangono irrealizzati i servizi e le attrezzature pubbliche,
confermando una situazione di mancanza di luoghi e di spazi centrali che connota questa frazione,
nonostante l’importanza in termini di popolazione residente. Su questo soprattutto dovrà vertere il
progetto del PO, anche per quanto riguarda eventuali varianti al tracciato della Strada Provinciale 73,
oggetto di studio e di approfondimento anche a livello di Unione dei Comuni della Val di Merse.
5. Pian dei Mori e 6. La Macchia
Si tratta di insediamenti tendenzialmente monofunzionali attuati in parte in modi non coordinati e senza
un chiaro impianto urbanistico e generalmente con bassi standard di qualità infrastrutturale ed
ambientale. Per tali contesti è pensabile una parziale densificazione che, sfruttando al meglio gli spazi
inutilizzati e le urbanizzazioni presenti, ne consolidi il ruolo produttivo, insieme all’eventuale
inserimento di funzioni integrative e compatibili ed alla riqualificazione degli spazi pubblici. Ciò potrà
essere fatto previa verifica delle condizioni definite dal Piano Strutturale, sia in riferimento al rischio
idraulico sia rispetto agli aspetti di compatibilità ambientale (qualità delle acque, consumi energetici,
mitigazione e compensazione delle emissioni, corretto inserimento paesaggistico e tutela delle visuali
panoramiche…).
7. Aeroporto di Ampugnano
Non sono al momento prospettate ipotesi di trasformazione per la struttura di Ampugnano. L’aeroporto,
a seguito delle complesse vicende che hanno interessato lo scalo, non è attualmente in funzione.
8. San Rocco a Pilli
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San Rocco è formata da tessuti edilizi recenti e con caratteristiche piuttosto omogenee, con episodici
complessi o edifici preesistenti, con una discreta dotazione di spazi ed attrezzature di interesse collettivo
anche se non del tutto collegate tra loro e organicamente disposte rispetto alla distribuzione
dell’insediamento, determinando così una debole identità dei luoghi centrali. Qui come negli altri centri
abitati il PRG si è attuato soprattutto nelle previsioni di completamento e di nuova lottizzazione a
destinazione residenziale di iniziativa privata, mentre generalmente non sono stati realizzati interventi
rilevanti di recupero del patrimonio edilizio esistente, interventi riguardanti spazi ed attrezzature
pubbliche e soprattutto le nuove infrastrutture viarie che avevano l’obiettivo di deviare il traffico
all’esterno. Le criticità legate alla viabilità devono quindi ancora trovare soluzione ed il PS propone di
intervenire anche con la realizzazione di nuovi tratti stradali, ove possibile adeguando tracciati secondari
esistenti. Allo stesso tempo è opportuno migliorare e rafforzare la rete degli spazi pubblici, identificando
nuovi luoghi di aggregazione.
È in questo caso condizione stabilita dal PS per le trasformazioni la verifica degli impatti sulla qualità
delle acque del reticolo idrografico minore.
9. Carpineto
Si tratta di una lottizzazione recente connotata da una bassa densità edificatoria sorta in corrispondenza
della villa e del nucleo di antico impianto di Carpineto; è un insediamento con un buon livello qualitativo
e quindi piuttosto ambito, come testimoniato dalle numerose richieste presentate.
L’indirizzo è la conferma di tale caratterizzazione e dell’assetto attuale, verificando l’eventuale
opportunità di interventi di miglioramento della funzionalità della rete viaria locale e degli spazi pubblici
attinenti.
10. Bagnaia
Alla tenuta di Bagnaia fa capo un progetto ampio ed articolato che coinvolge aree appartenenti non solo
al territorio di Sovicille ma anche ai Comuni contermini di Monteroni d’Arbia e Murlo. L’”ambito unitario
intercomunale con carattere di comunità turistica” prevede l’insediamento di una serie di impianti sportivi,
attrezzature ricettive ed altre strutture (centro benessere ecc.) organizzati a partire dalla villa e dai nuclei
poderali. L’ambito è oggetto di una variante parziale al PRG vigente, recentemente adottata e attualmente
in fase di consultazione.
Il territorio rurale
Le aree con attività agricole si ritrovano in molte parti del sistema normativo e nel quadro degli obiettivi
di piano assumono diversi ruoli. Esercitano funzioni di presidio paesaggistico, sono contenitori di
un’identità dei luoghi, sono protagoniste del progetto di valorizzazione turistico ambientale del territorio,
raccolgono importanti funzioni ricettive, costituite dalle attività agrituristiche ed insediative, essendo le
case sparse la terza realtà insediativa del comune, per numero di residenti.
Se interne alle aree SIC/SIR sono considerate soprattutto nell’ambito delle invarianti strutturali e, sono
specificate per esse gli elementi di criticità presenti (e le misure di conservazione da adottare, tenendo
conto dello Studio d’incidenza, al quale rimandiamo.
Gli interventi ammessi saranno rivolti alla manutenzione territoriale, alla tutela delle tessiture agrarie di
pregio e a tutti gli elementi che costituiscono la struttura del paesaggio agrario, tra cui la rete scolante, i
muri a secco e le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, la viabilità minore ed i manufatti tradizionali
che ad questa sono associati, le siepi, i viali. Sono inoltre ammessi interventi tesi alla ristrutturazione e
alla valorizzazione delle attività agricole da ottenere mediante lo sviluppo di programmi aziendali di
miglioramento agricolo-ambientale, che favoriscano e controllino gli interventi di trasformazione
territoriale necessari allo sviluppo aziendale e siano coerenti con le esigenze di mantenimento delle
strutture paesaggistiche storicizzate.
Nuovi edifici, annessi agricoli e costruzioni di servizio alla produzione agricola sono ammessi nell’ambito
dei resedi, secondo dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive suggerite dal Piano operativo.
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Particolare attenzione dovrà essere prestata ai contesti rurali posti sui margini urbani, da valorizzare
tramite progetti di agricoltura sociale o amatoriale.
Per raggiungere più efficacemente gli obiettivi di valorizzazione, il PO tenderà a conciliare le politiche
territoriali con le politiche di settore pertinenti tenendo conto dei progetti territoriali in atto e di possibile
implementazione.
Nell’ambito della valorizzazione dei suoli e delle buone pratiche agronomiche, sarà necessario esaminare
le criticità poste dalla risorsa suolo (rischio erosione, ristagno idrico ) e dalla risorsa idrica ( sia in termini
tutela dell’acquifero e della risorsa idropotabile che di uso della risorsa a fini irrigui).
Negli ultimi anni si sono concretizzate alcune interessanti iniziative che potrebbero aprire spazi nuovi
alle potenzialità del territorio, che si sviluppano nello spirito della nuova programmazione europea,
basata su reti di imprese e progetti di filiera.
La prima è il Mercatale di Sovicille, un mercato degli agricoltori aperto da alcuni anni, al quale partecipano
il Comune, le Associazioni dei produttori, Gas ed altre Associazioni attive sul territorio; oltre al mercato
(che si tiene 2 sabati al mese), vi è anche la Bottega di Stigliano, progetto sviluppato nell’ambito del
progetto europeo Rururbal, teso a valorizzare territori molto prossimi a contesti urbanizzati e a favorire il
contatto tra contesti sociali urbani e rurali. Queste iniziative sono partite da tempo, hanno come punto di
forza quello della valorizzazione dei prodotti locali e della sensibilizzazione delle comunità, e potrebbero
costituire opportunità anche per aziende medio piccole (con una riconversione all’orticoltura o a
produzioni più intensive).
Dall’altro evidenziano criticità quali la continuità di fornitura dei prodotti agricoli, l’assortimento, la
discontinuità della domanda dovuta anche ai modelli di acquisto dei consumatori, che, in maggioranza,
tendono a privilegiare l’acquisto unico di prodotti food e non food presso strutture della grande
distribuzione; vi è da dire che questo modello agricolo è uno dei proponibili ma non l’unico.
Alcune grandi aziende, infatti, si sono orientate verso una semplificazione colturale ancora basata sulle
tradizionali colture erbacee ed in particolare tre aziende si sono consorziate per la realizzazione di un
impianto di biogas per la produzione di energie rinnovabili da 1 MW, che viene alimentato
prevalentemente con colture agroenergetiche specifiche oltre che con sottoprodotti da allevamento e
scarti. Nelle politiche agricole 2014-2020 potrebbero portare sostegno alle realtà del territorio
l’innovazione di prodotto, di processo ed anche l’eventuale introduzione di innovative tecniche di
commercializzazione nonchè la reintroduzione di varietà antiche collegata alla migliore organizzazione
delle catene alimentari.
Anche le priorità sul miglioramento di agroecosistemi e paesaggio, lo sviluppo di potenziale
occupazionale e rurale, la transizione verso la low carbon economy possono giocare un ruolo significativo.
Il Comune di Sovicille aderisce allo “Covenant of Mayors” d’Europa per l’obiettivo “carbon free”.
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4.4 Obiettivi, strategia ed azioni della Variante parziale al Piano
Strutturale
Lo studio di dettaglio sul patrimonio edilizio esistente ha dimostrato e confermato la rilevanza di tale
patrimonio, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi per una parte consistente di esso,
documentando gli usi in atto, la presenza non secondaria di manufatti in disuso o sottoutilizzati e le
potenzialità di riuso.
Nonostante questo territorio sia da lungo tempo oggetto di interesse per il recupero del patrimonio
edilizio esistente ancora permangono ampie possibilità di intervento; ciò riguarda soprattutto il territorio
aperto, ma va ricordato come la struttura insediativa di Sovicille, formata da pochi centri di dimensione
medio-piccola, da una serie di nuclei e da una diffusissima rete di aggregati ed insediamenti che con
densità variabile copre tutti gli ambiti che formano il territorio comunale.
L’operazione di monitoraggio del PS ha restituito, inoltre, un quadro di forte attività nel recupero,
portando al quasi totale esaurimento del dimensionamento attribuito per questi interventi, anzi alla
completa realizzazione delle previsioni in alcuni sub-sistemi. Allo stato attuale, avendo a disposizione
una disamina puntuale degli interventi realizzati dal 2005 ad oggi ed un quadro più preciso delle
potenzialità in gioco (anche grazie a più raffinati strumenti di analisi dei dati territoriali), si riscontra che
le quantità messe in gioco dal PS sono state “consumate” in quota significativa.
Un secondo aspetto è quello relativo alle destinazioni previste per il cambio d’uso nel territorio rurale: 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.
Dunque la rilettura del PS effettuata in occasione dell’elaborazione del primo Regolamento Urbanistico
(ora Piano operativo) e soprattutto il monitoraggio degli interventi realizzati hanno evidenziato alcuni
elementi di criticità, che riguardano essenzialmente il territorio rurale, tali da fare emergere l’esigenza di
rivedere alcuni aspetti della disciplina dello strumento di pianificazione.
Il primo aspetto è quello del dimensionamento per gli interventi di recupero nel territorio aperto, 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.
Contestualmente si provvederà a correggere il dimensionamento residenziale previsto nell’UTOE 4 Volte
Basse che erroneamente non riporta le quantità previste dal PRG vigente relative al Piano di
Lottizzazione già convenzionato.
Il secondo aspetto oggetto della variante al Piano Strutturale è la parziale revisione della disciplina in
adeguamento a quella del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena,
approvato successivamente all’approvazione del Piano Strutturale. Si tratta di una revisione delle norme
che non solleva questioni sostanziali, non essendo rilevati profili di incoerenza tra i due strumenti di
pianificazione.
Un ultimo aspetto attiene alla definizione puntuale dei perimetri delle UTOE che a seguito di un
maggiore approfondimento conoscitivo risulta richiedere in alcuni specifici e limitati casi una parziale
modifica.
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4.5 Individuazione dei possibili effetti ambientali derivanti
dall’attuazione del PO e della contestuale Variante parziale al PS
Nel presente paragrafo è stata condotta con una valutazione preliminare volta all’individuazione delle
principali categorie degli effetti suddivisi nei cinque ambiti della L.R. 1/2005 così come modificata dalla
L.R. 6/2012 (paesaggistico, territoriale, economico, sociale, salute umana) oltre a quello ambientale, e delle
potenziali risorse coinvolte. È necessario ricordare che data la natura preliminare del presente
documento, gli effetti potrebbero subire variazioni e/o approfondimenti durante le fasi successive di
valutazione.
Sulla base degli obiettivi del PO e contestuale variante parziale al PS è possibile effettuare una valutazione
preliminare volta all’individuazione delle principali categorie di effetti generabili.
È necessario ricordare che data la natura preliminare del presente documento, gli effetti potrebbero
subire variazioni e/o approfondimenti durante le fasi successive di valutazione (Rapporto Ambientale di
VAS).
La valutazione viene condotta a partire dagli obiettivi dei due Piani definendo per ciascuna di esse le
classi di effetti nell’ordine di :
-

-

■ possibile effetto rilevato;
possibile effetto non rilevato.

Le categorie di effetti potranno essere sia di tipo “positivo” apportando, di conseguenza, “benefici” e
“migliorie” allo stato attuale del territorio comunale, che di tipo “negativo”, intesi come capaci di
generare/incrementare (qualora già presenti) possibili “pressioni” di carattere ambientale.
Tabella 15. Classi di effetti relativi agli obiettivi generali del PO
Tematica

La mobilità

Il patrimonio
edilizio
esistente

Le UTOE

Obiettivi del PO

Classi di effetti
■ Paesaggistico
− Valutare la fattibilità degli interventi già nel primo quinquennio.
■ Territoriale
− Accorgimenti e misure per l’alleggerimento dei volumi di traffico nei centri
■ Economico
abitati, favorendo la mobilità ciclabile e pedonale.
■ Sociale
− Organizzazione di una rete cicloturistica
■ Salute umana
− Individuazione delle categorie di intervento ammissibili sugli edifici e le
aree di pertinenza sulla base della ricognizione effettuata sul territorio per
appurare lo stato di conservazione e gli usi in atto.
■ Paesaggistico
− Tutela degli insediamenti di pregio attraverso una disciplina che ne ■ Territoriale
consenta il riuso e l’uso contemporaneo nel rispetto dei valori riconosciuti.
Economico
− Regolamentazione delle sistemazioni degli spazi aperti di pertinenza e
Sociale
degli interventi pertinenziali in genere (manufatti accessori, volumi
Salute umana
tecnici…), oltre che delle possibilità di frazionamento delle unità
immobiliari.
Sovicille: Incentivare la permanenza ed il consolidamento della presenza
residenziale insieme alle funzioni compatibili con il ruolo centrale, anche a
■ Paesaggistico
supporto della fruizione turistica, nel rispetto degli elementi costituitivi e del
■ Territoriale
valore storico-architettonico;
Economico
Corretta gestione dell’accessibilità, privilegiando l’utenza pedonale e
■ Sociale
valorizzando di più gli spazi aperti.
Salute umana
Maggiore qualificazione degli spazi, soprattutto per quanto concerne gli spazi
di uso pubblico.
Paesaggistico
Rosia: Risoluzione del problema correlato al traffico veicolare;
■ Territoriale
Interventi di recupero o di riconversione, ed incremento di spazi e
Economico
attrezzature pubbliche;
■ Sociale
Ipotesi di riorganizzazione delle sedi scolastiche sul territorio.
■ Salute umana
Torri/Bellaria: Conservazione e valorizzazione nonché recupero della ■ Paesaggistico
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Tematica

Obiettivi del PO
residenza stabile in modi compatibili;
Risoluzione delle problematiche concernenti il sistema delle acque, sia dal
punto di vista della qualità delle acque del reticolo idrografico sia dal punto di
vista del rischio idraulico.

Volte Basse: mancanza di luoghi e di spazi centrali.

Pian dei Mori e La Macchia: Definizione di parziale densificazione che ne
consolidi il ruolo produttivo, insieme all’eventuale inserimento di funzioni
integrative e compatibili ed alla riqualificazione degli spazi pubblici;
Verifica delle condizioni definite dal PS sia in riferimento al rischio idraulico
sia rispetto agli aspetti di compatibilità ambientale (qualità delle acque,
consumi energetici, mitigazione e compensazione delle emissioni, corretto
inserimento paesaggistico e tutela delle visuali panoramiche…).

Classi di effetti
■ Territoriale
■ Economico
■ Sociale
■ Salute umana
Paesaggistico
■ Territoriale
Economico
■ Sociale
Salute umana
■ Paesaggistico
■ Territoriale
■ Economico
■ Sociale
■ Salute umana

Paesaggistico
San Rocco a Pilli: Risoluzione delle problematiche legate al traffico veicolare.
■ Territoriale
Migliorare e rafforzare la rete degli spazi pubblici, identificando nuovi luoghi
Economico
di aggregazione.
■ Sociale
Verifica degli impatti sulla qualità delle acque del reticolo idrografico minore.
■ Salute umana
■ Paesaggistico
■ Territoriale
Carpineto: verifica dell’ opportunità di interventi di miglioramento della
Economico
funzionalità della rete viaria locale e degli spazi pubblici attinenti.
■ Sociale
Salute umana
■ Paesaggistico
Bagnaia: Possibilità di insediamento di impianti sportivi, attrezzature ricettive ■ Territoriale
ed altre strutture organizzati a partire dalla villa e dai nuclei poderali, in ■ Economico
conformità al progetto condiviso con le Amministrazioni contermini.
Sociale
Salute umana
Se interno ai SIC/SIR:
sono invarianti strutturali e gli interventi ammessi saranno rivolti alla
■ Paesaggistico
manutenzione territoriale, tutela della tessitura a maglia media e della rete
■ Territoriale
scolante, ristrutturazione e valorizzazione delle attività agricole da ottenere
■ Economico
mediante lo sviluppo di programmi aziendali di miglioramento agricolo■ Sociale
ambientale, che favoriscano e controllino gli interventi di trasformazione
Salute umana
territoriale necessari allo sviluppo aziendale e siano coerenti con le esigenze di
mantenimento delle strutture paesaggistiche storicizzate

Il territorio
rurale

Tabella 16. Classi di effetti relativi agli obiettivi generali della Variante parziale al PS
Tematica

Obiettivi della Variante al PS
Consentire l’introduzione di funzioni volte a sostenere il presidio del
territorio e valorizzare le risorse presenti.

Il territorio rurale

Assicurare la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico
documentale nonché di pregio architettonico e paesaggistico.

Riqualificare contesti in stato di degrado attraverso la disciplina degli usi
sia per le funzioni agricole, attività connesse ed integrative, sia per le
altre funzioni compatibili e sostenibili.

Classi di effetti
Paesaggistico
■ Territoriale
■ Economico
■ Sociale
Salute umana
■ Paesaggistico
■ Territoriale
■ Economico
■ Sociale
Salute umana
■ Paesaggistico
■ Territoriale
■ Economico
■ Sociale
■ Salute umana
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Tematica

Obiettivi della Variante al PS

Coerenza con Piani
sovraordinati

Adeguamento della Disciplina del PS (riferita alle Norme) al nuovo
PTCP di Siena, approvato successivamente all’approvazione del Piano
Strutturale.

Classi di effetti
Paesaggistico
■ Territoriale
Economico
Sociale
Salute umana
Paesaggistico
■ Territoriale

Le UTOE

Definizione puntuale dei perimetri delle UTOE.

Economico
Sociale
Salute umana

All’interno del Rapporto Ambientale di VAS si provvederà a definire con maggior dettaglio gli obiettivi
di ciascun Piano in analisi provvedendo a descriverne le relative azioni attraverso le quali verranno
perseguiti i singoli obiettivi, nonché valutandone gli eventuali effetti generabili.

4.6 La Valutazione di coerenza
All’interno del Rapporto Ambientale di VAS saranno valutati tre differenti livelli di Coerenza:
1. Coerenza con gli altri piani e programmi dell’Amministrazione Comunale (Coerenza Esterna
orizzontale);
2. Coerenza con i Piani sovraordinati (Coerenza Esterna verticale);
3. Coerenza tra obiettivi e azioni (Coerenza Interna dei Piani).
Lo scopo dell’analisi di coerenza consiste nel 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.
A tal scopo, lo strumento di verifica utilizzato è rappresentato da un quadro sinottico, all’interno del
quale gli obiettivi di sostenibilità ambientale saranno posti a confronto con quelli desunti dai Piani a
livello regionale e con i diversi strumenti di pianificazione e politiche di livello provinciale.
L’esito della valutazione di coerenza consisterà in un giudizio espresso in forma “qualitativa” per mezzo
dell’utilizzo di simboli, chiari e di agevole lettura, atti a raffigurare il grado di soddisfacimento del
requisito di coerenza.
In merito alla verifica di Coerenza Interna, essa è finalizzata a verificare l’esistenza di coerenza e di
relazione logica tra le linee di indirizzo, gli obiettivi generali e specifici, alternative, azioni e risultati attesi
(effetti) dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio.
La valutazione di coerenza interna esamina la capacità del PO e della contestuale variante al PS di perseguire gli
obiettivi che si sono prefissati, sulla base della razionalità e della trasparenza delle scelte.
Il PO e la contestuale variante parziale al PS saranno valutati in relazione alla loro capacità di perseguire i
risultati attesi per ogni campo di applicazione. Si tratta, in questo caso, di prendere in esame gli esiti attesi
e valutare se questi possano dirsi coerenti con gli obiettivi generali, posti alla base delle scelte del piano.
Nel presente Documento Preliminare si ritiene opportuno valutare, sin da subito, la coerenza esterna
rispetto ai due principali strumenti sovraordinati: il PIT e il PTCP della Provincia di Siena.
Per quanto concerne, invece, il Piano Assetto Idrogeologico ed il Piano Stralcio Bilancio Idrico dell’Autorità di
Bacino del Fiume Arno, resta fermo il fatto che dovranno essere aggiornati gli studi geologici.
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4.6.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale
Per quanto riguarda il livello regionale il 2 luglio 2014 con la Delibera n. 58 il Consiglio Regionale ha
adottato l'integrazione paesaggistica del PIT cioè il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di
Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Trattandosi di uno strumento completamente nuovo rispetto al Piano di Indirizzo Territoriale approvato
nel 2007 ed all'implementazione per la disciplina paesaggistica adottata nel 2009 è opportuno illustrare
sinteticamente i suoi contenuti, in particolare per quanto attiene all’Ambito al quale appartiene il
territorio di Sovicille.
Il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico adottato agli inizi del mese di
luglio integra il P.I.T. approvato nel 2007, con alcune modifiche della parte della disciplina dedicata alla
strategia dello sviluppo territoriale. Al momento vigono le misure di salvaguardia e di conseguenza sono
comunque valide le disposizioni del P.I.T. 2007, al quale il Piano Strutturale di Sovicille, approvato nel
2011, è coerente.
Come enunciato all’art. 2 il P.I.T. Comprende in particolare:
a)
la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche
paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
b)
la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai
sensi dell'art. 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138,
com. 1, del Codice;
c)
la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'art. 142, com. 1, del Codice, la loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e,
compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d)
l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il
Piano detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
e)
l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli
altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
f)
la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo
sostenibile delle aree interessate.
La disciplina del P.I.T. è formata dalle disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio e dalle
disposizioni riguardanti la Strategia dello sviluppo territoriale.
La disciplina relativa allo Statuto del territorio è articolata in:
a)
disciplina relativa alle invarianti strutturali (riconoscimento dei caratteri di ciascuna
invariante, obiettivi di qualità per ogni morfotipo);
b)
disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio" (obiettivi
di qualità con valore di indirizzo e direttive);
c)
disciplina dei beni paesaggistici (obiettivi e direttive, specifiche prescrizioni d’uso per
immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice e per le aree tutelate
per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice);
d)

disciplina degli ulteriori contesti;

e)

disciplina del sistema idrografico;
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f)
disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della
pianificazione territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei valori
paesaggistici.
Le invarianti strutturali definiscono le regole generative, di manutenzione e di trasformazione che
assicurano la permanenza del patrimonio territoriale.
Le invarianti sono così identificate:
−

Invariante I “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”;

−

Invariante II “I caratteri ecosistemici del paesaggio”;

−

Invariante III “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”;

−

Invariante IV “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”.

L’Ambito di paesaggio al quale appartiene Sovicille è il n° 14 - Colline di Siena.
Tre tipologie di paesaggio strutturano l’ambito delle Colline di Siena. La caratterizzazione principale è
data dalle Crete, un vasto territorio - prevalentemente agricolo - situato nella Collina dei bacini neoquaternari; circondano le Crete le colline sabbiose o stratificate (la porzione meridionale del Chianti ed i
rilievi al limite orientale dell’ambito), con mosaici di aree forestali, seminativi e diffusi vigneti; nella parte
sud ovest si trova un sistema collinare e alto collinare densamente boscato, segnato da un generale
aumento dei livelli di naturalità e dalla conservazione di paesaggi agro-pastorali tradizionali. Il territorio
delle Crete disegna uno dei paesaggi di maggior pregio dell’intera regione (con fenomeni di straordinario
valore scenico e geologico, quali balze, calanchi, biancane).
L’importanza strategica che l’erosione ha avuto nel modellare questo paesaggio e nel costituirne l’identità
ci pone di fronte ad un “conflitto” tra esigenze diverse. Da un lato, quella di tutelare forme straordinarie
ed uniche, dall’altro la necessità di contenere i processi di erosione del suolo, allo scopo di conservare la
risorsa e di non sovraccaricare un sistema idrologico con aspetti di criticità. L’impianto insediativo
dell’ambito ha al centro la città di Siena, la cui localizzazione sullo spartiacque ha determinato una
posizione chiave nel sistema di comunicazioni.
Attraversata dalla Francigena, asse generatore del sistema insediativo e dello sviluppo urbano ed
economico-politico della città e dei borghi di origine medievale (Monteriggioni, Monteroni d’Arbia,
Buonconvento), da Siena si diramano in modo radiocentrico le strade principali, lungo il cui tracciato si è
sviluppata la maggior parte degli insediamenti residenziali e industriali. Particolarmente accentuata, in
direzione della Val d’Elsa e della Val d’Arbia, l’espansione delle frazioni e dei nuclei urbani posti a
corona intorno al capoluogo; in buona parte caratterizzati da sfrangiamento dei margini urbani e con
tendenza alla dispersione insediativa, le espansioni residenziali e produttive dei centri lungo la SS2 e
nella Montagnola senese. Con riferimento alla Montagnola Senese (risorsa idrica strategica per l’intera
regione) particolarmente critica la presenza di bacini estrattivi di dimensioni significative e cave
abbandonate, oltre a diffusi fenomeni di abbandono (riduzione e perdita delle piccole aree agricole
tradizionali immerse nei boschi, scomparsa dei castagneti da frutto, ecc.).
La descrizione sintetica che introduce la Scheda del PIT evidenzia già i principali elementi che
caratterizzano anche il territorio di Sovicille e le criticità conseguenti.
Per quanto riguarda l’Invariante I “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi
morfogenetici” dunque gli indirizzi per le politiche evidenziano nel caso del territorio di Sovicille
l’importanza della tutela delle risorse idriche e di un attento controllo delle attività estrattive, in analogia
a quanto ben evidenziato dal Piano Strutturale che riconosce nell’Acqua e nel suo paesaggio la risorsa
centrale fra le invarianti strutturali.
Nella parte dedicata all’Invariante II “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, descrivendone le criticità, si
riporta, in particolare, che “Nelle colline circostanti Siena, nella Piana di Rosia e nelle pianure circostanti
la SS Siena-Bettolle e la SS Cassia il territorio agricolo subisce invece processi di consumo di suolo e di
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urbanizzazione di tipo residenziale, commerciale/artigianale e in parte anche industriale. Nella zona a
sud-ovest di Siena sono presenti intensi processi di urbanizzazione lungo la SP 73 ad opera di zone
industriali, con tendenza alla loro saldatura, e lo sviluppo del settore industriale farmaceutico e
aeroportuale nella Pianura di Rosia (zona di Bellaria e aeroporto di Ampugnano), una vasta pianura
agricola di particolare interesse per le risorse naturalistiche, paesaggistiche e idriche”; si sottolineano
inoltre i potenziali effetti negativi indotti dalla “SS 223 Siena-Grosseto (interessata dai lavori per il
raddoppio dell’asse stradale con adeguamento a 4 corsie), con uno sviluppo parallelo al corso del Fiume
Merse e con nuove previsioni urbanistiche situate nelle aree interessate da nuovi svincoli” e “ulteriori
processi di consumo di suolo agricolo sono legati all’ampliamento dei centri abitati minori o alla
realizzazione di strutture turistiche e/o golfistiche (ad es. a Bagnaia)”.
In generale si riscontrano numerose problematiche per la funzionalità della rete ecologica, legate a
dinamiche sia di sviluppo che di abbandono delle differenti parti del territorio: infatti mentre “la non
ottimale qualità delle acque, l’alterazione della vegetazione ripariale e del continuum trasversale e longitudinale”
sono correlate “alla incompleta depurazione degli scarichi, allo sviluppo delle attività agricole anche intensive (ad
es. le risaie) in aree di pertinenza fluviale, alla realizzazione di periodiche attività di “pulizia” delle sponde o alla
presenza di attività estrattive di materiale alluvionale, di discariche di cava e di miniera” lungo la Merse e nella
Piana di Rosia, “nella Montagnola Senese e negli ambienti alto collinari della Val di Merse opposti processi di
abbandono delle attività agricole costituiscono una delle principali criticità ambientali, con riduzione del mosaico
ambientale e della biodiversità”; sulla Montagnola e nelle aree altocollinari si rilevano anche problematiche
relative alle risorse forestali.
Gli indirizzi sono quindi in sintesi “finalizzati a mitigare e limitare gli effetti dei negativi processi di
intensificazione delle attività agricole o di aumento dei livelli di urbanizzazione e artificializzazione dei paesaggi
agricoli e delle aree di pertinenza fluviale, a migliorare la gestione forestale e i livelli di sostenibilità delle attività
estrattive”, articolando corrette modalità di governo del territorio che possano garantire il mantenimento
dei paesaggi agricoli tradizionali, la mitigazione dell’effetto barriera indotto dalle infrastrutture e
l’incremento della connettività ecologica ed il miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle
risorse idriche.
Rispetto all’Invariante III “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali” vengono
messe in evidenza alcune criticità già richiamate ai punti precedenti e soprattutto “la concentrazione dei fenomeni di
urbanizzazione e di industrializzazione nelle zone pianeggianti di fondovalle e negli impluvi limitrofi a Siena e alle
grandi infrastrutture viarie” e la dismissione delle attività estrattive senza riqualificazione. Inoltre “per
quanto riguarda il sistema insediativo rurale, è necessario tutelare la maglia rada della struttura
insediativa storica caratteristica del sistema mezzadrile e le relazioni morfologiche, percettive e, ove
possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio agrario, evitando la separazione fra edificio e fondo
agricolo e privilegiandone il riuso in funzione di attività connesse all’agricoltura”.
Per l’Invariante IV “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” sono rilevati i seguenti aspetti:
“Due le principali criticità che riguardano il territorio della Montagnola Senese e della Valle della Merse:
l’espansione della vegetazione spontanea e del bosco sulle isole coltivate immerse nel bosco (morfotipi 3, 4 e 21), e la
realizzazione di grandi impianti di vigneti specializzati inseriti all’interno di tessuti monocolturali (morfotipo 11),
associati a oliveti (morfotipo 18) o a seminativi (morfotipo 15), che possono produrre allargamento della maglia
agraria, semplificazione ecologica e paesaggistica, rischio erosivo e di dilavamento dei versanti, in alcuni casi
inquinamento delle falde acquifere. (…)
L’intero territorio collinare dell’ambito è inoltre sottoposto a un’elevata pressione turistica e alla messa in atto di
interventi che non di rado danno luogo a effetti di criticità sul piano morfologico e ambientale: realizzazione di
campi da golf (La Bagnaia, tra Sovicille e Monteroni d’Arbia) e di imponenti volumetrie ricettive, riconversione di
elementi del patrimonio edilizio rurale in residenze a uso turistico con conseguente separazione della proprietà dei
terreni da quella dei manufatti architettonici.
I fondovalle sono interessati da criticità tipiche di queste aree: semplificazione e allargamento della maglia dei
seminativi (morfotipo 6), consumo di suolo agricolo dovuto alla realizzazione di nuove aree artigianali e industriali
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prive di una coerente integrazione con il contesto (insediamenti produttivi di Bellaria, La Macchia, Pian di Mori), e
all’espansione urbana, come nel caso degli abitati di Rosia, Sovicille, San Rocco a Pilli, Volte Basse e Carpineto”.
Obiettivi di qualità e direttive
Obiettivo 1:
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della
Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei
ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale delle colture arboree
improntato dall’ordinamento mezzadrile e un complesso sistema di valori geomorfologici ed
ecologici.
Direttive correlate
Tutelare l’integrità percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di
eccezionale valenza paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale
strettamente connessi con il paesaggio rurale:
−

preservando la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a
raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle
principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga,
Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia), nonché la continuità tra l’insediamento, le
aree coltivate situate nelle valli interposte e adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo
circostante articolato in un mosaico di appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli
vigneti e punteggiato da numerose ville-fattoria e case coloniche;

−

evitando i processi di urbanizzazione concentrati e diffusi lungo la viabilità principale (con
particolare attenzione all’asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole
in direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria
(con riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e
Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero), evitando lo
sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della città
e il mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastando interventi edilizi che
possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena.

Mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che
alterino l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare riferimento a
Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto geomorfologico; tutelare,
altresì, le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca
intervisibilità;
Tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi di
valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-fattoria,
case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale;
Tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che eventuali
modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di crinale e si
adattino alla morfologia del terreno. Tutelare e riqualificare le relazioni tra viabilità storica e
territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti
minori, delle opere di sostegno;
Tutelare la complessità della maglia agraria d’impronta mezzadrile, riqualificare i contesti
interessati da fenomeni di semplificazione, banalizzazione e perdita degli assetti paesaggistici
tradizionali, mantenere e promuovere la diversificazione colturale data dall’alternanza tra oliveti,
vigneti, seminativi e macchie di bosco, conservare l’infrastruttura rurale storica (viabilità
poderale e interpoderale, corredo vegetazionale, sistemazioni idraulico-agrarie) in termini di
integrità e continuità e promuovere la conservazione delle colture d’impronta tradizionale;
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Promuovere, nei nuovi impianti e per i reimpianti di viticoltura specializzata (con particolare
riferimento al territorio di Castelnuovo Berardenga), la creazione di una maglia agraria e
paesaggistica di scala media articolata e diversificata, attraverso il mantenimento e la
riqualificazione di una rete di infrastrutturazione rurale continua (data dal sistema della viabilità
di servizio e dal corredo vegetazionale), la realizzazione ove possibile di confini degli
appezzamenti che assecondano le curve di livello e il contenimento di fenomeni erosivi;
Tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la sua
integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche
dell’ambito.
Obiettivo 2
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori
estetico-percettivi dati dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi,
rarefazione del sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da
significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche. (…)
Obiettivo 3
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola,
dei rilievi di Monticiano e dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema
idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento del mosaico di coltivi e pascoli
che interrompono la copertura forestale.
Direttive correlate
Tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella carta dei
Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza strategica a livello
regionale, attraverso:
−

la prevenzione dei processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde;

−

la gestione dei sistemi di drenaggio delle aree urbanizzate;

−

la tutela delle superfici boscate, pascolive e di quelle coltivate a bassa intensità;

−

il miglioramento della sostenibilità delle attività estrattive.

Migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità
ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle
sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area classificata come corridoio
ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, e migliorando la compatibilità
ambientale degli interventi di gestione della vegetazione ripariale; migliorare, altresì, per gli
ecosistemi fluviali, i livelli qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, con particolare
riferimento al fiume Ombrone e alla Merse;
Arginare i processi di abbandono e rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale composto
da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di vista paesistico ed
ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi compreso tra Chiusdino
e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), anche sviluppando politiche per la
riattivazione di economie agrosilvopastorali;
Preservare le aree boscate a prevalenza di castagneti, boschi mesofili misti e pinete con
particolare riferimento ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale individuati nella
carta della rete ecologica (comprensivi delle Riserve Naturali Tocchi e dell’Alto Merse) anche
attraverso il mantenimento e il miglioramento dei livelli di maturità delle matrici forestali e la
conservazione dei castagneti da frutto;
Preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali
l’Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei storici
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di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di coltivi per lo
più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto boschivo;
Contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio urbanizzato
nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia e nella relativa
fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti residenziali e produttivi
(anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive ecologicamente attrezzate”) e
salvaguardando i varchi inedificati.
Obiettivo 4
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei
valori estetico-percettivi ad esse legate. (…)
Obiettivo 5
Razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e
dei relativi impianti di lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di
travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle aree di pertinenza fluviale;
Valorizzare le produzioni marmifere di pregio ed evitare la realizzazione di nuove attività
estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica e favorendo la graduale chiusura delle
cave situate all’interno di Aree protette o Siti Natura 2000.
La Strategia dello sviluppo territoriale, riportata al Titolo 3, è costituita da disposizioni relative alla
pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, formazione e ricerca, infrastrutture di
trasporto e mobilità, commercio e grandi strutture di vendita e sulla presenza industriale in Toscana e
dalle misure generali di salvaguardia del Titolo 4, integrata da ulteriori documenti quali l’elaborato “La
Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013” di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007.
Nel territorio comunale le aree tutelate per legge di cui al com. 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004
corrispondono a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna, territori contermini ai laghi
compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia, territori coperti da foreste e da
boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e sottoposti a vincolo di rimboschimento e zone di
interesse archeologico. Queste ultime comprendono zone tutelate di cui all’art. 11.3 lett. a), b) e c)
dell’Allegato 13 e beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza
paesaggistica coincidenti con le zone tutelate di cui sopra.
Gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 del Codice, aree cioè con vincolo
per decreto sono:
•

Zona panoramica sita nel comune di Sovicille - D.M.30/04/1973 G.U.153-1973dec;

•

Zona del versante ovest della Montagnola Senese sita nel territorio del comune di Sovicille D.M.05/01/1976 G.U.34-1976dec;

•

Zona circostante la superstrada Siena – Grosseto sita nel territorio del comune di Sovicille D.M.05/10/1973 G.U.278-1973.
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4.6.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Siena
Per quanto concerne invece il PTC della Provincia di Siena, come anticipato in premessa, il Piano
Strutturale di Sovicille è stato approvato prima dell’approvazione del nuovo PTCP a fine 2011 e pertanto
la presente variante ha tra i suoi obiettivi proprio l’adeguamento al nuovo piano provinciale. In questo
caso quindi si evidenzieranno i principali elementi di novità o di modifica introdotti rispetto al
precedente PTCP.
Il PTCP 2010 si sviluppa in continuità con il precedente da cui mutua molti degli studi paesaggistici ed
ambientali integrandoli, aggiornando la struttura del Piano sulla base dei nuovi strumenti della
pianificazione regionale e del contesto normativo e di pianificazione: la LR 1/2005, il Piano di Assetto
Idrogeologico, l’intesa siglata tra Regione Toscana e MIBAC per l’integrazione paesistica del PIT.
Il PTCP 2010, come specificato al Titolo I che detta disposizioni generali, è strumento di indirizzo e
coordinamento della pianificazione di livello comunale ed è riferimento per la verifica della loro
coerenza. Lo Statuto del PTCP dispone limiti d’uso delle risorse territoriali operando in termini di
salvaguardia con effetto di annullamento di atti comunali in contrasto.
Il Titolo II del PTCP 2010 contiene le norme statutarie, che al Capo I art. 6, assumono i circondari quali
sistemi territoriali in cui si rinvengono aggregazioni di gestione ed uso delle risorse, sistemi unitari di
luoghi capaci di stabilire strategie territoriali e composizione complessa di economie, società, usi,
morfologia, ambiente e paesaggi. In particolare Sovicille ricade nel circondario Val di Merse e nello
Schema metropolitano dell’area senese (SMAS), in quanto comune contermine fortemente influenzato
dalla prossimità del Capoluogo.
Al capo II Sistemi Funzionali, l’art. 8, nel porre le condizioni all’uso delle risorse, individua quelle da
sottoporre alla verifica di sostenibilità degli interventi. La disciplina si riferisce ai piani di settore, agli
strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio, ma anche a piani e progetti di iniziativa
pubblica o privata e dialoga con le categorie del PIT 2007/PPR2009.
Per il sistema funzionale sostenibilità ambientale il PTCP individua come target le risorse naturali, acqua,
aria, biodiversità e suolo nonché l’energia e la gestione dei rifiuti.
Per il sistema policentrismo insediativo il PTCP individua tra l’altro il sistema insediativo agrario
storicamente consolidato.
Nel sistema capacità produttiva del territorio sono comprese le attività agricole.
Per il sistema paesaggio introduce, rispetto al PTCP 2000, alcuni elementi previsti dal PIT PPR. Gli
elementi di interesse sono:
−

Aree e beni soggetti a regime di tutela ai sensi di leggi ed atti nazionali e del PIT PPR

−

Beni storico architettonici e patrimonio culturale individuato dal PTCP

−

Emergenze paesaggistiche individuate dal PTCP

−

Sistema insediativo storicamente consolidato

−

Tessitura agraria

−

Tracciati di interesse paesistico

−

Varchi e visuali principali

−

Strade bianche e viabilità minore quale elemento del paesaggio agrario storicamente consolidato

In questo ambito il PTCP 2010 individua le invarianti, risorse, beni e regole da sottoporre a tutela per
garantire lo sviluppo sostenibile del territorio, con possibile limitazione delle possibilità di godimento
privato dei beni, in quanto elementi patrimoniali di interesse collettivo, in particolare:
−

Beni paesaggistici, architettonici ed archeologici formalmente riconosciuti;

−

Viabilità storica tra cui la via Francigena;
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−

Emergenze del paesaggio;

−

Aree dedicate alla tutela e all’integrità fisica del territorio;

−

Corridoi ecologici;

−

Corridoi infrastrutturali.

e invarianti strutturali prestazionali quali:
−

Visuali panoramiche, centri abitati ed emergenze orografiche;

−

Rapporti ordinati significativi tra morfologia, visuali privilegiate, edifici o complessi del territorio
rurale;

−

Permanenza delle dotazioni naturalistiche quali infrastrutture ecologiche;

−

Rango di città svolto dal sistema urbano ecc.

La disciplina trattata all’art 10 del PTCP sostenibilità ambientale si interseca con quella agricola, con
riferimento alla tutela delle risorse idriche per l’agricoltura, alle emissioni da fonti agricole, le energie da
fonti rinnovabili e la Biodiversità. La rete ecologica e le aree tartufigene sono risorse di riconosciuto
valore naturalistico da sottoporre a tutela.
Rispetto al policentrismo insediativo viene riproposta la classificazione dei centri minori e degli aggregati
del PTCP 2000 (ex art L8 commi 5, 6 e 7), mentre la disciplina che li riguarda si differenzia da quella
precedente.
Il PTCP 2010 mette in relazione la Convenzione europea, il Codice per il paesaggio, il PIT, PPR e il PTCP
2000 definendo il paesaggio:
−

risultato dei processi storici fra strutture sociali e risorse del territorio la cui qualità è legata al
riconoscimento dei processi nelle forme degli insediamenti e del paesaggio agrario e naturale;

−

bene diffuso della collettività contemporanea costituito non solo di singole componenti ma di
relazioni;

−

soggetto vivente in continua evoluzione.

Le unità di paesaggio del PTCP 2000 diventano articolazioni degli ambiti del PIT/PPR 2009 e sono
comprese nell’Atlante delle Unità di Paesaggio che comprende una rappresentazione della struttura del
paesaggio dotata di analisi, diagnosi, indirizzi, criteri e metodi per i progetti di paesaggio dedicati a
piani, programmi ed azioni per la gestione dei paesaggi e per la valutazione delle politiche e delle azioni.
In questo senso il PTCP pone alla base del raggiungimento dei propri obiettivi in materia paesaggistica la
conoscenza, quale attività fondativa, e propone metodi di lettura analitica e diagnostica, alla base della
valutazione paesaggistica, che consentano la lettura della struttura del paesaggio e delle sue regole
fondative.
Il PTCP suggerisce come operare la verifica di compatibilità paesaggistica delle trasformazioni sulla base
degli obiettivi di qualità del PIT PPR fatti propri e declinati dal PTC nell’atlante dei paesaggi e le schede
delle UDP ed introduce lessico e definizioni relative alle azioni di tutela e conservazione attiva del
paesaggio e all’approccio progettuale.
Le aree di pertinenza dei centri del sistema urbano provinciale sono il luogo in cui le trasformazioni per
attività agricole sono possibili se finalizzate al riordino, alla tutela delle tessiture, al restauro di elementi
del paesaggio agrario tradizionale e alla riconfigurazione dei margini dell’abitato. Le aree di pertinenza
degli aggregati derivano dal PTCP 2000 ma la norma, pur ammettendo la nuova edificazione in via
eccezionale, assegna agli strumenti di pianificazione la valutazione della sua sostenibilità indicando le
regole, le analisi paesaggistiche e le valutazioni da condurre nei PAPMAA. Analogamente per le aree di
pertinenza dei beni storico architettonici, sempre mutuate dal PTCP 2000, di norma inedificabili, salvo
specifici studi condotti dagli strumenti della pianificazione che rendano ammissibili interventi altrimenti
vietati.
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L’art. 14 del PTCP individua per le zone agricole obiettivi ampi quali:
−

la valorizzazione dell'economia rurale e montana, attraverso il consolidamento del ruolo
multifunzionale svolto dall'attività agricola, anche integrata con le altre funzioni e settori
produttivi con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio;

−

disciplinare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo
dell’agricoltura;

−

sviluppare i servizi, le infrastrutture e le reti relazionali in ambito rurale, tra e per le imprese e
con la collettività rurale, in coerenza con il Piano Strategico per il sistema agroalimentare e rurale
senese;

−

assicurare la persistenza del tradizionale rapporto positivo tra le esigenze della produzione
agricola e quelle della gestione del paesaggio.

Il PTCP distingue aree agricole che si qualificano maggiormente per i valori naturalistici e paesaggistici,
in cui le azioni sono orientate alla tutela e salvaguardia, da aree agricole a carattere produttivo, dove è
necessario favorire lo sviluppo produttivo sostenibile.
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5 Proposta di Rapporto Ambientale di VAS
Il Rapporto Ambientale rappresenta lo strumento attraverso il quale si esplica l’attività di Valutazione
Ambientale oltre che di partecipazione e condivisione del Piano operativo e contestuale variante
parziale al Piano Strutturale del Comune di Sovicille in fase di definizione.
A mente dell’All. 2 alla L.R. n. 10/2010, le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale che
accompagnerà la proposta di PO e variante al PS nel procedimento di formazione, adozione e
approvazione, sono le seguenti:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PO e variante parziale al PS e del rapporto con
altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione dei
Piani;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, ivi compresi, in particolare, quelli relativi ad aree di particolare
rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e i territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità (di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228);
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al PO e variante parziale al PS, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti
fattori. In specie, devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari,
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del PO e variante parziale al PS;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste
(inerenti, ad esempio, carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche
per risolverli);
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del PO e variante parziale al PS proposto definendo, in
particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto sui risultati della
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
l) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
Di seguito si propone una schematizzazione dell’indice di massima, che potrebbe essere comunque
soggetto a revisioni e/o integrazioni, che verrà utilizzato per la predisposizione del Rapporto Ambientale,
allo scopo di condividerne, nella presente fase, i contenuti principali e la metodologia di analisi
ambientale.
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PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
PREMESSA
1 RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI DELLA VAS
1.1 Normativa europea
1.2 Normativa nazionale
1.3 Normativa regionale
2 APPROCCIO METODOLOGICO ALLA VAS DEL PO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE
AL PS
2.1 Il Documento Preliminare di VAS
2.2 Gli attori del processo
2.4 Gli esiti delle consultazioni preliminari
2.5 Dati disponibili e fonti di informazione
3 QUADRO CONOSCITIVO – LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE
3.1 Il territorio comunale
3.2 Analisi demografica
3.3 Attività economiche e occupazionali
3.4 Aria
3.5 Acque superficiali e sotterranee
3.6 Suolo e sottosuolo
3.7 Natura, biodiversità e paesaggio
3.8 Viabilità ed infrastrutture
3.9 Rifiuti
3.10 Rumore
3.11 Le principali criticità e sensibilità ambientale rilevate
4 ANALISI DEI CONTENUTI, OBIETTIVI ED AZIONI
4.1 Gli obiettivi e le azioni del Piano operativo
4.2 Gli obiettivi e le azioni della Variante parziale al Piano Strutturale
5 ANALISI DI COERENZA INTERNA ED ESTERNA
VARIANTE PARZIALE AL PIANO STRUTTURALE

DEL

PIANO

OPERATIVO

E

DELLA

5.1 Coerenza interna
5.1.1 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PO e della Variante parziale al PS
5.1.2 Coerenza tra gli Obiettivi del PO e gli Obiettivi di sostenibilità
5.1.3 Coerenza tra gli Obiettivi della variante parziale al PS e gli Obiettivi di sostenibilità
5.1.4 La Conformità delle previsioni urbanistiche rispetto al Piano Strutturale
5.2 Coerenza esterna
5.2.1 Legge Regionale 1/2005 e s.m.i.
5.2.2 Regolamento di attuazione della L.R. 1/2005 e s.m.i.
5.2.3 Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana
5.2.4 Programma Regionale di Azione Ambientale
5.2.5 Piano Ambientale ed Energetico Regionale (2011 – 2015)
5.2.6 Piano Regionale delle Attività Estrattive
5.2.7 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Siena
5.2.8 Piano Energetico Ambientale della Provincia di Siena
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5.2.9 Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Arno
5.2.10 Piano di zonizzazione acustica comunale
6 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
6.1 Valutazione degli effetti ambientali degli obiettivi e delle azioni del PO e della Variante
parziale al PS
6.2 Valutazione degli effetti ambientali
6.3 Opzione “zero”: valutazione dell’evoluzione dell’ambiente in assenza del PO e della Variante
parziale al PS
7 MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE
8 IL MONITORAGGIO AMBIENTALE
8.1 Finalità del monitoraggio
8.2 Caratteristiche e fasi del monitoraggio
8.3 Indicatori
8.2.1 Gli Indicatori di contesto
8.2.2 gli Indicatori di prestazione
8.4 Il sistema del monitoraggio
SINTESI NON TECNICA (Documento a parte)
La struttura che si ha intenzione di implementare nell’elaborazione del Rapporto Ambientale sarà
conforme a quanto previsto dall’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Nella tabella di seguito riportata si è proceduto ad esplicitare tale rispetto di conformità con la normativa
nazionale mettendo a confronto i punti ritenuti fondamentali dall’All. VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. con la proposta di Indice del futuro documento di Rapporto Ambientale che verrà redatto.
Tabella 17. Schema di corrispondenza con i contenuti previsti dall’All. VI alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Allegato VI alla Parte II D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.)

Paragrafi del Rapporto Ambientale

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del
Piano o Programma e del rapporto con altri pertinenti
Piani o Programmi

Cap. 4: Analisi dei contenuti, Obiettivi ed azioni
del PO e variante parziale al PS.
Par. 5.2: Analisi della Coerenza Esterna

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e
della sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano
o del Programma
c) Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero
essere significativamente interessate
d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al
P/P, compresi in particolare quelli relativi ad aree di
particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate
come ZPS e quelli classificati come SIC
e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al P/P e il modo in cui, durante la sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e ogni
considerazione ambientale
f) Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi
aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,

Cap. 3: Quadro conoscitivo – Lo stato attuale
dell’ambiente e relativi sottoparagrafi

Par. 5.1.1 Individuazione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale
Cap. 4: Analisi dei contenuti, Obiettivi ed azioni
del PO e della variante parziale al PS
Cap. 6: Possibili impatti significativi del PO e
della variante parziale al PS sull’ambiente.
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Allegato VI alla Parte II D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.)

Paragrafi del Rapporto Ambientale

architettonico e archeologico, il paesaggio e le relazioni tra
i suddetti fattori Devono essere considerati tutti gli effetti
significativi compresi quelli secondari, cumulativi
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi
g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi
significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano o del
programma
h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative
individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità
dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta
delle informazioni richieste

Cap. 7: Misure di mitigazione previste

i) Descrizione delle misure previste in merito al
monitoraggio e controllo degli effetti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del piano o del
programma proposto

Cap. 8: Il monitoraggio ambientale

j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere
precedenti.

Sintesi non tecnica (Documento a parte)

Nei paragrafi seguenti sono esplicitati i contenuti delle Sezioni principali del Rapporto Ambientale di
VAS, allo scopo di condividerne la metodologia ed il livello di informazioni con i soggetti e gli Enti
interessati.
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5.1 Le componenti ambientali di riferimento ed il quadro conoscitivo
ambientale
Per quanto riguarda la scelta delle componenti ambientali di riferimento, è necessario ricordare che
l’interesse dovrà essere incentrato sull’intero territorio comunale, stante la materia in analisi.
In relazione agli obiettivi del PO e della variante al PS del Comune di Sovicille, le principali componenti
ambientali che verranno prese in considerazione, sia per la descrizione dell’ambiente che per la
valutazione degli impatti maggiormente significativi, saranno:
−

Analisi demografica: Popolazione residente, il sistema produttivo locale, (…);

−

Aria e Cambiamenti Climatici: Qualità dell’aria in relazione ai principali inquinanti,
classificazione della qualità dell’aria del territorio, (…);

−

Risorse idriche: Stato ambientale dei corsi d’acqua, stato chimico delle acque sotterranee,
consumi idrici attuali, (…);

−

Suolo: il rischio sismico, il rischio idrogeologico, Uso del suolo, (…);

−

Energia;

−

Biodiversità e Aree Naturali Protette: Habitat, specie in pericolo e specie protette, SIC, ZPS,
Parchi nazionali e regionale, Riserve Naturali (…);

−

Paesaggio e Beni Culturali: le unità di paesaggio, Aree tutelate per legge, (…);

−

Ambiente Urbano: il sistema delle infrastrutture, la mobilità ed il traffico, (…);

−

Rifiuti: produzione di rifiuti, impiantistica, flussi dei rifiuti, (...).

La scelta delle principali matrici ambientali da indagare all’interno del quadro conoscitivo nasce anche a
seguito di quanto emerso all’interno della Valutazione Ambientale del vigente PS, essendo il PO lo
strumento con il quale l’Amministrazione Comunale disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per
l’intero territorio comunale, nelle modalità forme e limiti contenute nel Piano Strutturale.
L’analisi del sistema ambientale del territorio comunale svolta durante il procedimento di redazione del
PS alla luce delle scelte pianificatorie effettuate in quella sede, ha difatti messo in luce una serie di
indicazioni volte al corretto utilizzo delle risorse ambientali locali. Di tali indicazioni se ne terrà
chiaramente conto anche all’interno della Valutazione del PO e della contestuale Variante al PS, stante la
correlazione diretta tra i due strumenti pianificatori.
All’interno del Rapporto Ambientale, per ciascuna delle componenti ambientali sarà analizzato lo stato
attuale che le caratterizza sulla base di fonti certificate e mediante l’utilizzo di studi e/o approfondimenti
già effettuati ed esistenti, allo scopo di evitare duplicazioni delle valutazioni (in conformità con quanto
stabilito dall’Art. 13, com. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
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5.2 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
L’approfondimento del quadro conoscitivo del territorio Comunale di Sovicille, indagato sotto molteplici
aspetti, assieme all’esame della normativa in campo ambientale, permetterà di ricostruire, all’interno del
Rapporto Ambientale, il complesso scenario di riferimento al PO e alla variante parziale al PS. Sulla base
di tale scenario, verranno definiti gli obiettivi di sostenibilità, da perseguire in qualità di obiettivi “generali”
del PO e della Variante parziale al PS.
Gli obiettivi di sostenibilità rappresentano le finalità generali che sia il PO che la variante al PS in esame
dovranno raggiungere mediante le loro previsioni ed azioni programmatiche e, quindi, altro non sono
che termini di raffronto per la conduzione della valutazione ambientale/valutazione di sostenibilità dei Piani stessi.
Tali obiettivi rappresentano il traguardo di lungo termine di una politica di sostenibilità, nonché un
compendio di obiettivi di natura ambientale, economica e sociale adottabili nella valutazione del PO e
della variante al PS, in quanto rappresentano obiettivi orientati verso la sostenibilità.
È quindi evidente che se gli Obiettivi generali del PO e della variante al PS e le relative Politiche/azioni
sono complessivamente coerenti con gli Obiettivi di sostenibilità, allora le scelte effettuate possono essere
considerate sostenibili; nel caso contrario il PO e la variante parziale al PS dovranno essere riviste,
ridimensionando le scelte effettuate e prestando maggiore attenzione alle tematiche ambientali.
Lo scopo ultimo generale assegnato alla VAS dalla Parte II del D.Lgs. 152/06 (art. 4, com. 3) è proprio
quello di: “assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e,
quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e
di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica”.
Sarà proprio a partire dagli obiettivi generali, sui quali il PO e la variante al PS sono in grado di esercitare
la propria influenza, che verranno assunti gli obiettivi specifici.
Nella tabella seguente è rappresentata una proposta di obiettivi di sostenibilità e di protezione
ambientale ritenuti pertinenti per la formazione del PO e della variante al PS del Comune di Sovicille.
Tali obiettivi ambientali rappresenteranno lo scenario base di riferimento per la successiva
valutazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente. All’interno del Rapporto Ambientale
verranno, quindi, valutate in maniera specifica le interazioni tra gli obiettivi di protezione ambientale e
gli obiettivi e le strategie stabilite dal PO e dalla variante al PS.
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati e proposti sono stati suddivisi per componenti
ambientali, per ognuna delle componenti è stata effettuata 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).
Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la valutazione ambientale, a garanzia
della sostenibilità delle Politiche/azioni di Piano.
Nella prima colonna della tabella seguente sono evidenziate le principali componenti ambientali per le
quali sono estrapolati, sulla base delle normative vigenti, gli obiettivi ambientali di riferimento che
dovranno essere considerati durante la stesura del PO e della variante al PS.
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Tabella 18. Principali obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento

Componenti e
tematismi ambientali
Aria e Cambiamenti
Climatici

Obiettivo di sostenibilità ambientale
OB SA 1: Ridurre/contenere l’esposizione della popolazione all’inquinamento
OB SA 2: Ridurre/contenere le emissioni inquinanti
OB SA 3: Ridurre/contenere l’esposizione della popolazione al rumore ambientale

Rumore

OB SA 4: Ridurre/contenere le emissioni sonore
OB SA 5: Ridurre o eliminare l’inquinamento e migliorare la qualità ecologica delle
risorse idriche

Risorse Idriche

OB SA 6: Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione
OB SA 7: Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico
OB SA 8: Ridurre il consumo idrico
OB SA 9: Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di rischio provocati da attività umane
(aree degradate, siti contaminati,…)

Suolo

OB SA 10: Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone
un uso sostenibile
OB SA 11: Tutelare gli elementi morfologici di pregio

Biodiversità e Aree
Naturali Protette

OB SA 12: Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio
rurale e storico e riqualificare il paesaggio urbano
OB SA 13: Tutelare la diversità biologica, recuperare e conservare gli ecosistemi

Paesaggio e Beni
Culturali

OB SA 14: Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e
culturale e recupero dei paesaggi degradati

Ambiente Urbano

OB SA 15: Contribuire allo sviluppo del territorio comunale, rafforzando l’efficacia
dell’attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo a lungo termine
un assetto del territorio rispettoso dell’ambiente a livello locale
OB SA 16: Garantire un adeguato sistema infrastrutturale
OB SA 17: Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti

Rifiuti

OB SA 18: Limitare l’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale
OB SA 19: Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti prodotti

Energia

OB SA 20: Contenere i consumi energetici, l’impiego di fonti rinnovabili di produzione
dell’energia e del calore, la progettazione con tecniche di risparmio energetico.
OB SA 21: Incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia

Per tutte le componenti
elementari ed i tematismi
ambientali

OB SA 22: Promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione ambientale delle
Pubbliche Amministrazioni, degli operatori economici e dei cittadini interessati
dall’attuazione del Piano

Una volta selezionati gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale, si procederà ad un loro
confronto con gli Obiettivi stabiliti dal PO e dalla variante al PS, allo scopo di verificarne la coerenza e
compatibilità, attraverso l’utilizzo di matrici comparative di facile ed immediata lettura.
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5.3 I possibili impatti significativi sull’ambiente
Secondo quanto stabilito dall’Art. 13, com. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nel procedimento di VAS devono
essere identificati i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PO e della
variante al PS.
Sulla base di ciò che emergerà dall’analisi che sarà condotta in fase di redazione del RA, saranno
identificati i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano operativo
comunale nonché della contestuale variante parziale al Piano Strutturale.
Per ciascuna componente ambientale saranno dunque stabilite, sempre in sede di Rapporto Ambientale,
le relazioni con i risultati attesi dall’attuazione del PO (Obiettivi del PO) e della variante al PS (Obiettivi
della variante al PS), allo scopo di evidenziare gli effetti positivi e/o negativi generati.
Di seguito si riporta un esempio di matrice tipo che verrà utilizzata all’interno del RA per la valutazione
degli effetti attesi.
Tabella 19. Matrice tipo per la valutazione tra risultati attesi dal PO e dalla variante al PS e le differenti
componenti ambientali di riferimento

Paesaggio e Beni Culturali

Ambiente urbano

+

-

-

=

-

-

OB 2

+

+/-

+

+

=

=

+/-

OB 3

+

+

+

+

=

+

+/-

OB n

+

+

+

+

=

+

-

OB 1

+

-

+/-

+

=

+

=

OB 2

+

-

+/-

+

=

+

=

Biodiversità ed Aree
Naturali Protette

Suolo

+

Obiettivo/Azione del PO

Aria e cambiamenti
climatici

OB 1

Ambiente e salute

Risorse idriche

Componenti ambientali

…
Obiettivo/Azione della variante al PS

…
La valutazione degli effetti, effettuata per ciascuna componente ambientale, sarà espressa in termini di
positività (+), negatività (-), nessun effetto (=), o qualora non fosse possibile stabilire l’effetto relativo,
indeterminatezza (+/-).
Tabella 20. Legenda

+
+/=

Effetti positivi
Effetti indeterminati
Effetti negativi
Nessun Effetto
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Una volta valutati i possibili effetti, come da matrice precedentemente mostrata, verranno estrapolati
esclusivamente quelli risultati negativi o indeterminati su una o più componente ambientale, per tali
impatti si procederà a descriverli in termini qualitativi di: Probabilità, Durata, Frequenza e Reversibilità
dell’impatto, come di seguito mostrato.
Tabella 21. Legenda di Valutazione qualitativa degli effetti negativi/indeterminati

Probabilità

Durata

Frequenza

Reversibilità

PA
PM
PB
DA
DM
DB
FA
FM
FB
R
IR

Alta
Media
Bassa
Alta
Media
Bassa
Alta
Media
Bassa
Reversibilità
Irreversibile

Tabella 22. Valutazione qualitativa degli effetti
Obiettivo/Azione con
effetti
negativi/indeterminati

Componenti

Probabilità

Durata

Frequenza

Reversibilità

Piano operativo
OB 1

Risorse idriche

PA

DA

FM

R

Suolo

PB

DM

FB

R

Paesaggio e Beni Culturali

PM

DA

FM

R

Aria e cambiamenti climatici

PM

DB

FA

IR

Ambiente urbano

PB

DM

FA

R

OB 3

Ambiente urbano

PA

DM

FB

R

OB n

Ambiente urbano

PA

DA

FM

R

OB 1

Risorse idriche

PB

DM

FA

R

OB 2

Risorse idriche

PB

DM

FA

R

OB n

…

…

…

…

…

OB 2

Variante parziale al Piano Strutturale

Di seguito lo schema logico che verrà seguito durante il processo valutativo degli impatti.
Figura 18. Schema logico della valutazione
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5.4 L’opzione “Zero”: Valutazione dell’evoluzione dell’ambiente in
assenza del PO
Per Opzione “Zero” non si intende un’alternativa alle disposizioni o alle proposte del Piano, quanto,
piuttosto, la situazione prevista in assenza dell’attuazione di questo.
Molto spesso tale opzione viene erroneamente interpretata come una fotografia della situazione esistente
e quindi confusa con lo scenario di riferimento, mentre durante la definizione dello scenario derivante
dall’applicazione dell’Opzione “zero” devono essere prese in considerazione le trasformazioni
territoriali e gli interventi derivanti da piani, programmi proposti da autorità gerarchicamente
sovraordinati, nonché la realizzazione di interventi e progetti già autorizzati e quindi previsti in
futuro nel breve e medio periodo.
Nel presente capitolo, che sarà contenuto nel RA di VAS, saranno ipotizzate le principali problematiche
che potrebbero investire il territorio comunale in assenza dell’attuazione del PO e della variante parziale
al PS, senza il raggiungimento dei relativi obiettivi ed in mancanza dell’attivazione delle azioni di
entrambi i Piani.
All’interno del Rapporto Ambientale saranno messe in relazione le differenti matrici ambientali coinvolte
con alcune delle problematiche che emergeranno dall’analisi dell’ Opzione zero; la metodologia utilizzata
sarà un’analisi di tipo matriciale, di chiara ed immediata lettura, di cui di seguito ne è mostrato un
esempio esplicativo.
Tabella 23. Possibili problematiche ambientali relative all’Opzione zero

Matrice ambientale interessata

Problematica ipotizzata per l’Opzione zero

Ambiente e salute
Aria e Cambiamenti Climatici

Risorse Idriche

Suolo
Biodiversità, Aree Naturali Protette e
Paesaggio
Rifiuti
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5.5 Gli indicatori e il monitoraggio ambientale
Le attività di monitoraggio previste sull’attuazione del PO e della variante parziale al PS costituiscono
parte integrante del Rapporto Ambientale, di cui all’All. 2 alla L.R. n.10/2010.
Nello specifico, il monitoraggio assicura:
a) il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PO e della variante
parziale al PS;
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
Oltre al monitoraggio da svolgersi ai sensi delle norme in materia di VAS, la L.R. n. 6/2010, intervenendo
in modifica dell’art. 13 della L.R. n.1/2005, dispone che, a partire dal secondo anno dall’approvazione, i
Comuni svolgano il monitoraggio degli effetti dei propri atti di governo del territorio che, dalle
previsioni, derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana. I relativi
risultati devono essere forniti al sistema informativo geografico regionale.
Il novellato art. 13 afferma altresì che “la Regione svolge altresì il monitoraggio degli effetti sul territorio degli
strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio di comuni e province, ai fini della verifica del
conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al Titolo I, Capo I”.
Infine, con riguardo specifico al PO, l’Art. 55 che lo disciplina, al com. 7, chiama il Comune, alla scadenza
di ogni quinquennio dalla sua approvazione, a redigere una relazione sul monitoraggio degli effetti di cui
all’Art. 13.
La finalità perseguita dal monitoraggio ambientale proposto per il Rapporto Ambientale è quella di
raccogliere, elaborare e rendere disponibili informazioni allo scopo di:
−

verificare modalità e tempi di attuazione del PO e della variante parziale al PS;

−

valutare la coerenza delle attività svolte con le previsioni del PO e della variante parziale al PS e
con gli obiettivi identificati;

−

valutare gli effetti significativi generati nel corso dell’attuazione del PO e della variante parziale
al PS sulle componenti e sui tematismi ambientali.

Obiettivo ultimo dell’attività di monitoraggio è, dunque, quello di mettere a disposizione dell’Autorità
responsabile del PO e del PS informazioni utili a supportare l’attività decisionale ed, eventualmente,
correggere in corso d’opera le scelte programmatiche, qualora si riscontrassero esiti attuativi difformi dai
risultati attesi.
Le azioni di monitoraggio dovranno stabilire, tra l’altro:
−

lo stato di avanzamento procedurale circa gli impegni assunti nel PO e nella variante al PS;

−

il grado di attuazione degli obiettivi del PO e della variante al PS.

L’intero sistema dovrà essere implementato tramite l’ausilio di un set di indicatori che consenta una
lettura su più livelli delle dinamiche pianificatorie previste; per ogni obiettivo del PO e della variante al
PS saranno individuati indicatori ambientali specifici.
Gli indicatori possono essere riconducibili a due tipologie principali:
−

indicatori per il monitoraggio nel tempo dell’attuazione del PO e della variante al PS
(Indicatori di prestazione);

−

indicatori di contesto, atti a monitorare lo stato delle matrici ambientali che potrebbero essere
interessate dall’attuazione del PO e della variante al PS (Indicatori di contesto).

Per ciascun obiettivo individuato, saranno individuati, all’interno del Rapporto Ambientale, i relativi
indicatori ambientali specifici.
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L'organizzazione degli elementi che si utilizzerà all’interno del Rapporto Ambientale per la selezione
degli indicatori avrà come riferimento lo schema DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts,
Responses).
Tale metodologia si fonda su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i differenti elementi:
−

D: Determinanti (settori economici, attività umane);

−

P: Pressioni (emissioni, rifiuti, ecc.);

−

S: Stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche);

−

I: Impatti (su ecosistemi, salute, funzioni, fruizioni, ecc.);

−

R: Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione, ecc.).

Tali indicatori verranno quantificati per contribuire ad individuarne e a spiegarne i mutamenti nel tempo.
Gli indicatori possiederanno le seguenti caratteristiche:
−

rappresentatività;

−

validità dal punto di vista scientifico;

−

semplicità di interpretazione;

−

capacità di indicare la tendenza nel tempo;

−

ove possibile, saranno capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;

−

risulteranno essere sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che
devono contribuire ad indicare;

−

si baseranno su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;

−

si baseranno su dati adeguatamente documentati e di qualità certa;

−

saranno aggiornabili periodicamente.

Nella tabella seguente è fornito un elenco dei possibili indicatori individuati.
Tabella 24. Proposta di Indicatori

Tematica

Indicatori demografici

Indicatori del comparto
economico-produttivo

Indicatore
Popolazione residente

abitanti

Struttura per classi di età

percentuale

Popolazione fluttuante

abitanti

Saldo naturale

abitanti

Unità locali per settori di attività
economica
Aziende agricole per tipologie
di coltura prevalente
Aziende zootecniche per
tipologie e numero di capi
Aziende agricole biologiche

Indicatori di uso del suolo

U.M.

percentuale
Numero e
percentuale
Numero e
percentuale
Numero e
percentuale

Addetti per settore di attività
economica

Numero

Superficie territoriale

Km2

Superficie urbanizzata

Km2 e
percentuale

Ripartizione degli usi del suolo
urbanizzato

percentuale

Superficie agricola totale

Km2 e
percentuale

Superficie agricola biologica

Km2 e

Indicatori
Contesto
Monitoraggio

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

■

■

■

■
■

■
■

■
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Tematica

Indicatore

U.M.

Indicatori
Contesto
Monitoraggio

percentuale
Superficie forestale

Km2

IBE Indice biotico esteso
LIM Livello di inquinamento da
macro-descrittori
SECA Stato Ecologico dei corsi
d’acqua
SCAS Stato chimico delle acque
sotterranee

Acque

Rifiuti

Natura e Biodiversità

Energia

Rischi naturali ed antropici

Indicatori di mobilità

■
■
■

■
■
■

m3/ab. x anno

Produzione di rifiuti urbani e
pro-capite

tonnellate

Raccolta differenziata

Tonnellate e
percentuale

■

μg/m3

■

numero

■

Specie elencate nelle Direttive
Habitat ed Uccelli

Presenza, Km2
e percentuale
Presenza,
numero

Consumo di energia pro-capite

Kwh/ab

Aree protette e aree Natura 2000

Produzione energia da fonti
rinnovabili
Edifici pubblici con
certificazione energetica
Impianti di telecomunicazione e
radiotelevisione
Superficie aree contaminate da
inquinanti
Superficie del territorio
comunale ricadente in classe di
fattibilità geologica 3
Superficie del territorio
comunale ricadente in classe di
fattibilità geologica 4
Superficie del territorio
comunale soggetto a rischio
sismico
Piste ciclabili

■

■

Consumo idrico pro-capite

Concentrazione dei principali
inquinanti
Superamento dei livelli si
attenzione e allarme per i
principali inquinanti

Aria

■
■
■

■

Kwh e %

■
■
■

■
■

percentuale

■

■

numero

■

■

Km2

■

■

percentuale

■

percentuale

■

percentuale

■

lunghezza

■

■

I risultati del monitoraggio dovranno essere raccolti in report, che rappresenteranno documenti di
pubblica consultazione che l’Amministrazione dovrà emanare con una periodicità fissata in fase di
definizione del sistema di monitoraggio.
La struttura di tali rapporti dovrà contenere in modo chiaro almeno i seguenti aspetti:
-

gli indicatori selezionati con relativa periodicità di aggiornamento;

-

l'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore;

-

lo schema di monitoraggio adottato (fonti dei dati, metodologie prescelte, riferimenti legislativi,
ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati;
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-

le difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; le variazioni
avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e l'interpretazione delle cause
che hanno dato origine a un determinato fenomeno;

-

i possibili interventi di modificazione del P/P per limitarne gli eventuali effetti negativi;

-

le procedure per il controllo di qualità adottate.
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6 Individuazione
ambientale

dei

soggetti

competenti

in

materia

In considerazione della natura e degli obiettivi del Piano operativo e della contestuale Variante parziale al
Piano Strutturale, nonché delle implicazione derivanti dall’attuazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti
di cui alla VAS di tale atto, il Comune di Sovicille procede alla individuazione dei seguenti soggetti
competenti in materia ambientale:
-

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 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, Monticano,
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
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