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                                           Aree di produzione Alimenti D.O.P. e I.G.P. (estratto dal SIT della Provincia di Siena) 
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                                                  Aree di produzione Vini D.O.P. e I.G.P. (estratto dal SIT della Provincia di Siena) 
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In merito alla cartografia Aree di produzione Alimenti D.O.P. e I.G.P. risulta che nell’area, come in tutto il 
territorio comunale, sono presenti le seguenti Zone di produzione dei prodotti alimentari, precisando che allo 
stato attuale nell’area sono presenti solo dei seminativi e degli incolti, oltre alla vegetazione ripariale lungo le 
aste dei fossi: 

 Zona di produzione:IGP 

 Denominazione:Olio extravergine di oliva Toscano IGP 

 

 Zona di produzione:DOP 

 Denominazione:Prosciutto toscano DOP 

 

 Zona di produzione:DOP 

 Denominazione:Pecorino toscano DOP 

 

 Zona di produzione:DOP 

 Denominazione:Salamini italiani alla cacciatora DOP 

 

 Zona di produzione:IGP 

 Denominazione:Ricciarelli di Siena IGP 

 

 Zona di produzione:IGP 

 Denominazione:Vitellone bianco dell'Appennino Centrale IGP 

 

 Zona di produzione:IGP 

 Denominazione:Mortadella Bologna IGP 

 

 Zona di produzione:DOP 

 Denominazione:Olio extravergine di oliva Terre di Siena DOP 

 

In merito alla cartografia aree di produzione vini d.o.p. e i.g.p. risulta che nell’area, come in in gran 
parte del territorio sud-est del comune di Siena, sono presenti le seguenti zone di produzione dei 

vini, precisando che allo stato attuale nell’area non sono presenti vigneti: 

 Categoria vino:DOP 

 Classificazione zona:DOC 

 Denominazione:VAL D'ARBIA 

 

 Categoria vino:IGP 

 Classificazione zona:IGT 

 Denominazione:COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE 

 

 Categoria vino:IGP 

 Classificazione zona:IGT 

 Denominazione:TOSCANO O TOSCANA 

 

3.5 Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale 

Gli obiettivi di protezione ambientali stabiliti a livello nazionale sono derivati dall’analisi delle norme che 
regolano i diversi settori ambientali e dalle strategie comunitarie.  

Per la valutazione si è tenuto conto degli obiettivi individuati nel 7° Programma di Azione per  l’Ambiente 
Europeo (P.A.A.) e di quelli della Strategia Europa 2020 

Gli obiettivi di protezione ambientali stabiliti a livello nazionale sono derivati dall’analisi delle norme che 
regolano i diversi settori ambientali in particolar modo dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.. 

Nel capitolo dedicato al rapporto con altri piani o programmi (3.1.1), sono stati analizzati anche i piani con 
valenza di protezione ambientale a livello regionale e provinciale.   

L’analisi degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, a livello nazionale e regionale, nonché provinciale, pertinenti alla variante risultano sufficientemente 
tenuti in considerazione durante la fase preparatoria della stessa. 

 

3.6 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 

 

3.6.1 Biodiversità 

 

Secondo il Glossario Dinamico ISPRA-CATAP, per biodiversità entro un determinato ambiente si intende la 

varietà di organismi viventi in esso presenti. Può essere descritta in termini di geni, specie ed ecosistemi. 

Ancora, nello stesso Glossario, è riportato che la biodiversità è sinonimo di "diversità biologica". Per 

biodiversità di un determinato ambiente, in particolare, si intende la varietà di  organismi viventi in esso 

presenti, attualmente minacciata dal progressivo aumento dei fattori inquinanti e dalla  riduzione degli 

habitat. La biodiversità può essere descritta in termini di geni, specie od ecosistemi. Lo sviluppo sostenibile 

dipende anche dalla comprensione, protezione e conservazione degli innumerevoli ecosistemi interattivi del 

pianeta.  

Non sono segnalati nella zona di variante e nelle immediate vicinanze la presenza di geni, specie od 

ecosistemi significativi dal punto per la loro biodiversità. In merito alla presenza del SIR 90 - Crete di 
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Camposodo e Crete di Leonina (codice Rete Natura 2000: IT519004), individuato anche come ZPS 

nell’Allegato A al D.M. 19 luglio 2009 – Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 

79/409/CE, quindi anche SIC, per i motivi già enunciati nei al capitolo 3.4, non sono da prevedere 

interferenze significative con gli obiettivi e la presenza di specie protette e particolari elementi di biodiversità 

presenti nel sito. 

 

3.6.2   Popolazione 

 

Statistiche demografiche del territorio del comune di Siena 
 
Elaborazioni statistiche grafiche e tabellari per l'analisi e l'interpretazione dei fenomeni demografici, 
economici e sociali di Siena. Elaborazioni su dati ISTAT.  
Fonte: Tuttitalia  http://www.tuttitalia.it/toscana/88-siena/statistiche/ 
 
Popolazione Siena 2001-2014 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Siena dal 2001 al 2014. Grafici e 
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
 

 
 
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 52.586 - - - - 

2002 31 dicembre 52.775 +189 +0,36% - - 

2003 31 dicembre 54.370 +1.595 +3,02% 23.210 2,30 

2004 31 dicembre 54.498 +128 +0,24% 24.073 2,22 

2005 31 dicembre 54.147 -351 -0,64% 24.177 2,20 

2006 31 dicembre 53.809 -338 -0,62% 24.304 2,17 

2007 31 dicembre 53.881 +72 +0,13% 24.552 2,15 

2008 31 dicembre 54.159 +278 +0,52% 24.928 2,13 

2009 31 dicembre 54.414 +255 +0,47% 25.302 2,11 

2010 31 dicembre 54.543 +129 +0,24% 25.560 2,10 

2011 (¹) 8 ottobre 54.573 +30 +0,06% 25.705 2,09 

2011 (²) 9 ottobre 52.839 -1.734 -3,18% - - 

2011 (³) 31 dicembre 52.800 -1.743 -3,20% 25.739 2,02 

2012 31 dicembre 52.883 +83 +0,16% 25.781 2,02 

2013 31 dicembre 54.126 +1.243 +2,35% 25.482 2,09 

2014 31 dicembre 53.943 -183 -0,34% 25.340 2,09 

 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
 
La popolazione residente a Siena al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta 
da 52.839 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 54.573. Si è, dunque, 
verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1.734 unità (-
3,18%). 
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad 
operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 
 
Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Siena espresse in percentuale a confronto con le variazioni 
della popolazione della provincia di Siena e della regione Toscana. 
 

 
Flusso migratorio della popolazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Siena negli 
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del 
comune. 
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 
 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 
con 
l'estero 

Saldo 
Migratorio 
totale 

DA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri 
motivi 
(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 
(*) 

  

2002 1.218 288 118 915 15 151 +273 +543 

2003 1.375 479 1.233 1.116 30 18 +449 +1.923 

2004 1.178 484 89 1.248 62 28 +422 +413 

2005 1.271 382 40 1.510 65 118 +317 0 

2006 1.282 338 33 1.564 77 19 +261 -7 

2007 1.260 736 23 1.569 84 40 +652 +326 

2008 1.415 828 27 1.495 91 51 +737 +633 

2009 1.397 683 33 1.411 79 54 +604 +569 

2010 1.454 577 35 1.476 84 67 +493 +439 

2011 (¹) 1.108 370 34 1.050 92 90 +278 +280 

2011 (²) 389 138 17 429 43 40 +95 +32 

2011 (³) 1.497 508 51 1.479 135 130 +373 +312 

2012 1.645 393 185 1.581 136 102 +257 +404 

2013 1.674 455 1.561 1.410 128 578 +327 +1.574 

2014 1.359 296 88 1.225 149 164 +147 +205 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 
Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 
decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 
compresa fra le due linee. 
 

 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 403 757 -354 

2003 1 gennaio-31 dicembre 437 765 -328 

2004 1 gennaio-31 dicembre 410 695 -285 

2005 1 gennaio-31 dicembre 412 763 -351 

2006 1 gennaio-31 dicembre 374 705 -331 

2007 1 gennaio-31 dicembre 474 728 -254 

2008 1 gennaio-31 dicembre 404 759 -355 

2009 1 gennaio-31 dicembre 428 742 -314 

2010 1 gennaio-31 dicembre 423 733 -310 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 290 540 -250 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 105 176 -71 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 395 716 -321 

2012 1 gennaio-31 dicembre 402 723 -321 

2013 1 gennaio-31 dicembre 402 733 -331 

2014 1 gennaio-31 dicembre 345 733 -388 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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Popolazione per età, sesso e stato civile 2015 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Siena 
per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

 

 

 
 

 

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con 
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. 

 
Distribuzione della popolazione 2015 - Siena 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 1.983 0 0 0 1.027 51,8% 956 48,2% 1.983 3,7% 

5-9 2.198 0 0 0 1.132 51,5% 1.066 48,5% 2.198 4,1% 

10-14 2.122 0 0 0 1.112 52,4% 1.010 47,6% 2.122 3,9% 

15-19 1.988 0 0 0 1.061 53,4% 927 46,6% 1.988 3,7% 

20-24 2.271 28 0 0 1.167 50,8% 1.132 49,2% 2.299 4,3% 

25-29 2.512 241 0 1 1.367 49,6% 1.387 50,4% 2.754 5,1% 

30-34 2.245 808 1 12 1.541 50,3% 1.525 49,7% 3.066 5,7% 

35-39 1.851 1.480 3 32 1.591 47,3% 1.775 52,7% 3.366 6,2% 

40-44 1.584 2.243 14 104 1.849 46,9% 2.096 53,1% 3.945 7,3% 

45-49 1.228 2.853 26 191 2.011 46,8% 2.287 53,2% 4.298 8,0% 

50-54 904 2.691 73 251 1.766 45,1% 2.153 54,9% 3.919 7,3% 

55-59 647 2.567 112 222 1.643 46,3% 1.905 53,7% 3.548 6,6% 

60-64 409 2.421 163 206 1.399 43,7% 1.800 56,3% 3.199 5,9% 

65-69 287 2.795 325 147 1.617 45,5% 1.937 54,5% 3.554 6,6% 

70-74 247 2.332 519 84 1.409 44,3% 1.773 55,7% 3.182 5,9% 

75-79 203 2.030 821 63 1.342 43,1% 1.775 56,9% 3.117 5,8% 

80-84 183 1.233 1.004 26 974 39,8% 1.472 60,2% 2.446 4,5% 

85-89 146 570 1.031 17 588 33,3% 1.176 66,7% 1.764 3,3% 

90-94 97 182 700 7 249 25,3% 737 74,7% 986 1,8% 

95-99 19 8 133 0 33 20,6% 127 79,4% 160 0,3% 

100+ 7 2 40 0 2 4,1% 47 95,9% 49 0,1% 

Totale 23.131 24.484 4.965 1.363 24.880 46,1% 29.063 53,9% 53.943   

 
 

Popolazione per classi di età scolastica 2015 

Distribuzione della popolazione di Siena per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2015. Elaborazioni su 
dati ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2015/2016 le scuole di Siena, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado). 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 

Età Maschi Femmine Totale 

0 185 153 338 

1 196 202 398 

2 196 209 405 

3 218 180 398 

4 232 212 444 

5 222 220 442 

6 216 225 441 

7 239 246 485 

8 222 182 404 

9 233 193 426 

10 226 191 417 

11 219 212 431 

12 216 206 422 

13 223 196 419 

14 228 205 433 

15 208 199 407 

16 214 161 375 

17 194 180 374 

18 219 214 433 

Indici demografici e Struttura di Siena 

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Siena negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-
64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria oregressiva a seconda che la popolazione 
giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 
lavorativo o su quello sanitario. 

 
 
 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 5.054 33.132 14.400 52.586 47,4 

2003 5.177 32.958 14.640 52.775 47,6 

2004 5.438 33.869 15.063 54.370 47,5 

2005 5.547 33.965 14.986 54.498 47,4 

2006 5.595 33.509 15.043 54.147 47,3 

2007 5.591 33.190 15.028 53.809 47,4 

2008 5.714 33.187 14.980 53.881 47,4 

2009 5.831 33.400 14.928 54.159 47,4 

2010 5.958 33.528 14.928 54.414 47,4 

2011 6.067 33.621 14.855 54.543 47,4 

2012 6.013 32.085 14.702 52.800 47,6 

2013 6.053 31.990 14.840 52.883 47,6 

2014 6.315 32.606 15.205 54.126 47,5 

2015 6.303 32.382 15.258 53.943 47,6 
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Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Siena. 

 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
struttura 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
carico 
di figli 
per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 284,9 58,7 213,3 112,3 16,3 7,6 14,4 

2003 282,8 60,1 210,6 113,6 16,1 8,2 14,3 

2004 277,0 60,5 205,1 113,3 16,0 7,5 12,8 

2005 270,2 60,5 194,9 114,5 16,0 7,6 14,0 

2006 268,9 61,6 172,9 113,9 16,3 6,9 13,1 

2007 268,8 62,1 175,3 117,9 16,7 8,8 13,5 

2008 262,2 62,4 176,6 121,9 17,2 7,5 14,1 

2009 256,0 62,2 184,2 124,8 16,9 7,9 13,7 

2010 250,6 62,3 189,2 127,7 16,6 7,8 13,5 

2011 244,8 62,2 197,0 130,1 16,2 7,4 13,3 

2012 244,5 64,6 183,5 136,7 17,3 7,6 13,7 

2013 245,2 65,3 175,9 137,1 17,2 7,5 13,7 

2014 240,8 66,0 168,5 136,9 17,1 6,4 13,6 

2015 242,1 66,6 160,9 140,3 17,9 - - 

 

 

Glossario 

Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia 

per il comune di Siena dice che ci sono 242,1 anziani ogni 100 giovani. 

 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Siena nel 2015 ci sono 66,6 individui a carico, ogni 

100 che lavorano. 

 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) 
e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane 
quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Siena nel 2015 l'indice di ricambio è 160,9 e significa 

che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

 

Indice di struttura della popolazione attiva 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 
anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

 

Indice di natalità 

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

 

Indice di mortalità 

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

 

Età media 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui 
e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

 

Cittadini stranieri Siena 2015 

Popolazione straniera residente a Siena al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 
cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
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Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Siena al 1° gennaio 2015 sono 5.141 e rappresentano il 9,5% della popolazione 
residente. 

 

 
 

 
 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,4% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (15,6%) e dall'Ucraina (6,7%). 

 

 
 
 
 
 

Censimenti popolazione Siena 1861-2011 

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Siena dal 1861 al 2011. Variazioni 
percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 

Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per renderli 
omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei confini attuali. 

 

 

 

 

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con 
l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. 
Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause 
belliche il secondo. 

 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Le variazioni della popolazione di Siena negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della provincia di Siena e della regione Toscana. 
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Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
 

Censimento Popolazione 
residenti 

Var % Note 

num. anno data rilevamento 

1° 1861 31 dicembre 32.108 - Il primo censimento della popolazione viene 
effettuato nell'anno dell'unità d'Italia. 

2° 1871 31 dicembre 31.844 -0,8% Come nel precedente censimento, l'unità di 
rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non 
prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. 

3° 1881 31 dicembre 34.071 +7,0% Viene adottato il metodo di rilevazione della 
popolazione residente, ne fanno parte i presenti 
con dimora abituale e gli assenti temporanei. 

4° 1901 10 febbraio 37.623 +10,4% La data di riferimento del censimento viene 
spostata a febbraio. Vengono introdotte schede 
individuali per ogni componente della famiglia. 

5° 1911 10 giugno 41.363 +9,9% Per la prima volta viene previsto il limite di età di 
10 anni per rispondere alle domande sul lavoro. 

6° 1921 1 dicembre 42.930 +3,8% L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati 
anche delle spese di rilevazione. In seguito le 
indagini statistiche verranno affidate all'Istat. 

7° 1931 21 aprile 45.995 +7,1% Per la prima volta i dati raccolti vengono 
elaborati con macchine perforatrici utilizzando 
due tabulatori Hollerith a schede. 

8° 1936 21 aprile 48.664 +5,8% Il primo ed unico censimento effettuato con 
periodicità quinquennale. 

9° 1951 4 novembre 52.566 +8,0% Il primo censimento della popolazione a cui è 
stato abbinato anche quello delle abitazioni. 

10° 1961 15 ottobre 61.453 +16,9% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la 
raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di 
seconda generazione con l'applicazione del 
transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. 

11° 1971 24 ottobre 65.634 +6,8% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi 
linguistici di Trieste e Bolzano con questionario 
tradotto anche in lingua tedesca. 

12° 1981 25 ottobre 61.989 -5,6% Viene migliorata l'informazione statistica 
attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità 
del questionario e l'attendibilità dei risultati. 

13° 1991 20 ottobre 56.956 -8,1% Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre 
all'italiano ed è corredato di un "foglio 
individuale per straniero non residente in Italia". 

14° 2001 21 ottobre 52.625 -7,6% Lo sviluppo della telematica consente 
l'attivazione del primo sito web dedicato al 
Censimento e la diffusione dei risultati online. 

15° 2011 9 ottobre 52.839 +0,4% Il Censimento 2011 è il primo censimento 
online con i questionari compilati anche via 
web. 

 

Dalla valutazione dei dati demografici deriva uno dei principali motivi della variante; in particolare 

l’Amministrazione vuole invertire il trend negativo di spostamento degli abitanti verso i comun i limitrofi, dove 

il costo degli alloggi è stato e in parte lo è ancora oggi, sensibilmente più basso. 

3.6.3 Considerazioni sulla viabilità e sosta 

Valutati i contenuti della variante in oggetto, finalizzata ad una migliore gestione del patrimonio edilizio 

esistente con un potenziale incremento della residenzialità, si rileva una non significativa variabilità dei 

parametri di previsione della componente viabilità e sosta proprie del vigente Regolamento Urbanistico. 

Tant’è che il Regolamento Urbanistico in merito alla viabilità e sosta  prevede una serie d’interventi di varia 

natura quali la razionalizzazione di intersezioni, nuovi tratti di strada, parcheggi che complessivamente 

hanno come denominatore comune quello di avviare un ridisegno complessivo della mobilità di Siena che 

privilegi l’accesso con il trasporto pubblico alla parte centrale della città e lo sviluppo della pedonalità e 

ciclabilità. 

Dall’analisi delle Statistiche demografiche del Comune di Siena si evidenzia come la popolazione residente 

sia in situazione praticamente stazionaria dal 2001 al 2014 con un  calo di 183 unità dal 2013 al 2014 (da 

54.126 a 53.943); al 2014 la media di componenti per famiglia, (2.09), è inferiore alla media nazionale (2.4), 

e alla media regionale (2.3). 

Il flusso migratorio della popolazione ha dei valori praticamente costanti dal 2002 al 2014 con punte che 

escono dalla media nel 2003 (1923) e nel 2013 (1574), e si attesta a 205 unità nel 2014, dato inferiore alla 

media aritmetica dei valori degli anni analizzati  (510). 

In ambito nazionale le famiglie uni personali  sono quasi una su tre; rispetto al censimento del 2001 risultano 

in aumento, dal 2001 al 2011 sono passate da 5.427.621 (24,9% delle famiglie) a 7.667.305 (31,2% del 

totale).  

Ipotizzando un incremento della popolazione in ordine alla componente “flusso migratorio”, per effetto del 

frazionamento e quindi della maggiore disponibilità di alloggi, analogo al valore massimo storico sopra 

riportato (1.923)  al quale corrispondono circa 920 nuclei familiari e ipotizzando una modifica numerica dei 

nuclei familiari per costituzione di “famiglie unipersonali”, dai dati tendenziali di incremento nazionali, si può 

prospettare uno scenario di + 6,3% dei numeri degli stessi per un totale di 1596. 

La somma dei due numeri di incremento è + 2517 corrispondente a circa il 10%. 

Si precisa che il prospetto di incremento è composto, in via prudenziale, con i valori più alti, quindi più 

svantaggiosi. 

La composizione di  “famiglie unipersonali”, incide parzialmente sul sistema della mobilità, in quanto il tasso 

di motorizzazione è riferito alle persone e non al nucleo familiare, l’ipotesi di incremento della “domanda di 

mobilità” può essere generata esclusivamente dalla componente “flusso migratorio” che restituisce una 

percentuale prudenziale di incremento del 3,6% della stessa “domanda di mobilità”.   

L’obbiettivo diventa pertanto quello di incrementare l’”offerta di mobilità” della percentuale ipotizzata di 

aumento della “domanda di mobilità”.  

L’incremento dell’ “offerta” è riferibile esclusivamente alla componente “parcheggi scambiatori” per i Tessuti 

insediativi: propaggini del centro storico e filamenti del territorio aperto. Si evidenzia come il sistema 
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“parcheggi scambiatori” ha necessità ineludibile del servizio di Trasporto Pubblico che costituisce, nel caso 

specifico, la seconda componente di adeguamento dell’ “offerta di mobilità”  

Nel tessuto insediativo “Centro Storico”  si può affermare che il frazionamento degli alloggi nel sistema della 

mobilità ha come unico riflesso l’aumento della domanda riferita alla cosiddetta “sosta notturna”, la 

corrispondente modifica dell’ ”offerta” è pertanto collegata  all’organizzazione della sosta con il 

completamento del sistema delle Aree a Particolare Rilevanza Urbanistica, come definite dall’art. 7 del 

Codice delle Strada e nelle quali … i comuni hanno facoltà di riservare … superfici o spazi di sosta per 

veicoli privati dei soli residenti della zona (comma 11  art. 7 Codice della Strada).  

Gli elementi di organizzazione dell’”offerta di Mobilità” sono oggetto specifico e peculiare del Piano della 

Mobilità Sostenibile che l’Amministrazione sta redigendo e che, nell’ottica delle necessarie relazioni con gli 

Strumenti Urbanistici Generali, terrà in considerazione gli incrementi ipotizzati nella presente analisi.   
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 Viabilità ferroviaria 

  

Viabilità ciclabile 
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3.6.4 Vegetazione 

Con la variante a servizio della città sono da escludere impatti negativi relativi per i comparti vegetazione, 

flora e fauna perché, come detto, non è previsto consumo di suolo non urbanizzato. 

Nella carta che segue è evidenziata la localizzazione, alla macroscala, della vegetazione forestale.   
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3.6.5 Fauna ed ecosistemi 

Per i temi trattati dalla variante non si prevedono effetti significativi relativi alla fauna ed agli ecosistemi 

 

3.6.6 Salute pubblica – inquinamento luminoso, rumore e vibrazioni, fruizione dell’area 

In linea generale l’eventuale incremento di alloggi, unico aspetto che può produrre una certa pressione sul 

comparto aria, sia come inquinamento atmosferico dovuto al maggior numero di veicoli e al maggior numero 

di impianti di riscaldamento, sia dal potenziale incremento di produzione dei rumori, sempre dovuto 

all’aumento di veicoli, è considerarsi ampiamente ricompreso nei limiti previsti dal Piano Comunale di 

Classificazione Acustica (PCCA) in quanto con la variante è previsto prevalentemente un incremento di 

residenze derivanti da frazionamento. 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è lo strumento di pianificazione in base al quale il territorio 

comunale viene suddiviso in 6 classi acusticamente omogenee (aree particolarmente protette, 

prevalentemente residenziali, di tipo misto, intensa attività umana, prevalentemente industriali, 

esclusivamente industriali), tenendo conto delle pre-esistenti destinazioni d'uso già individuate dagli 

strumenti urbanistici in vigore. 
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Per valutare la variazione dell'impatto acustico prodotto dal traffico veicolare attesa a fronte del 
frazionamento degli alloggi, si parte dal dato ottenuto dall'analisi delle statistiche demografiche del Comune 
di Siena. 

In particolare viene ricavato, in via cautelativa, un incremento della domanda di mobilità (ovvero di 
autovetture circolanti) pari al 3,6 % sull'intero territorio comunale. 

L'analisi sugli alloggi residenziali evidenzia i seguenti potenziali incrementi suddivisi per tessuti insediativi: 

 
TESSUTI INSEDIATIVI POTENZIALE INCREMENTO 

ALLOGGI FRAZIONABILI 

Centro storico 1578 

Propaggini centro storico 2144 

Filamenti del territorio aperto 212 

Insediamento diffuso 245 

Verde agricolo in ambito urbano 18 

Urbanizzato compatto 2977 

Urbanizzato di confine 6 

Filamenti urbani 783 

Aree miste 141 

Beni storici architettonici 525 

TOTALE 8629 

 

L'incremento del 3,6 % di autovetture circolanti deve essere pertanto distribuito proporzionalmente 

all'interno dei tessuti insediativi ottenendo: 

 
TESSUTI INSEDIATIVI INCREMENTO DOMANDA DI 

MOBILITA' 

Centro storico + Beni storici architettonici 0,88 % 

Propaggini centro storico 0,89 % 

Filamenti del territorio aperto 0,09 % 

Insediamento diffuso 0,10 % 

Verde agricolo in ambito urbano 0,01 % 

Urbanizzato compatto 1,24 % 

Urbanizzato di confine 0,00 % 

Filamenti urbani 0,33 % 

Aree miste 0,06 % 

TOTALE 3,6 % 

 

Si individuano a questo punto all'interno di ogni tessuto insediativo i principali assi viari o le “strade tipo” su 
cui valutare il potenziale incremento di impatto acustico prodotto dal traffico veicolare. 

I dati relativi ai valori attuali del Livello equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq), definito dalla 
Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e suoi decreti attuativi, sono stati ottenuti mediante 
misure fonometriche effettuate negli anni dal Dipartimento ARPAT di Siena. 

Si trascurano i tessuti “Verde agricolo in ambito urbano” e “Urbanizzato di confine” caratterizzati da 
incrementi percentuali non significativi. 

 
TESSUTI INSEDIATIVI PRINCIPALE ASSE VIARIO 

/ “STRADA TIPO” 
LAeq DIURNO 

STATO 
ATTUALE 

(dB) 

LAeqNOTTURNO 
STATO ATTUALE 

(dB) 

Centro storico + Beni storici 
architettonici 

Via Roma 68,1 61,6 

Via Sallustio Bandini 67,5 65,0 

Propaggini centro storico Via Pannilunghi 58,4 53,4 

Via Mencattelli 59,9 53,3 

Via Duccio di Boninsegna 59,3 52,2 

Filamenti del territorio 
aperto 

Strada Cassia sud (loc. 
Coroncina) 

69,9 63,6 

Strada Petriccio e 
Belriguardo c/o n. 124 

59,0 49,8 

Insediamento diffuso Strada di Monastero Basso 62,5 54,4 
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Verde agricolo in ambito 
urbano 

- - - 

Urbanizzato compatto Strada Petriccio e 
Belriguardo (loc. Petriccio) 

59,1 49,9 

Strada di Scacciapensieri 66,6 58,5 

Viale Cavour 70,0 66,4 

Urbanizzato di confine - - - 

Filamenti urbani loc. Bottega Nuova 69,5 62,6 

Aree miste Viale Toselli 69,5 62,8 

 

Per valutare l'incremento del rumore da traffico veicolare indotto dal frazionamento degli immobili si calcola 
per ogni tessuto insediativo il relativo aumento percentuale dell'energia sonora. 

Da questi dati si ricavano quindi i seguenti livelli equivalenti: 

 
TESSUTI 

INSEDIATIVI 
PRINCIPALE ASSE 

VIARIO / “STRADA TIPO” 
LAeq 

DIURNO 
STATO DI 
VARIANT

E (dB) 

INCREMENT
O DIURNO 

(dB) 

LAeq 
NOTTURN
O STATO 

DI 
VARIANTE 

(dB) 

INCREMENT
O 

NOTTURNO 
(dB) 

Centro 
storico + 
Beni storici 
architettonici 

Via Roma 68,14 0,04 61,64 0,04 

Via Sallustio Bandini 67,54 0,04 65,04 0,04 

Propaggini 
centro 
storico 

Via Pannilunghi 58,44 0,04 53,44 0,04 

Via Mencattelli 59,94 0,04 53,34 0,04 

Via Duccio di Boninsegna 59,34 0,04 52,24 0,04 

Filamenti del 
territorio 
aperto 

Strada Cassia sud (loc. 
Coroncina) 

69,9 0 63,6 0 

Strada Petriccio e 
Belriguardo c/o n. 124 

59,0 0 49,8 0 

Insediament
o diffuso 

Strada di Monastero 
Basso 

62,5 0 54,4 0 

Verde 
agricolo in 
ambito 
urbano 

- - - - - 

Urbanizzato 
compatto 

Strada Petriccio e 
Belriguardo (loc. 
Petriccio) 

59,15 0,05 49,95 0,05 

Strada di Scacciapensieri 66,65 0,05 58,55 0,05 

Viale Cavour 70,05 0,05 66,45 0,05 

Urbanizzato 
di confine 

- - - - - 

Filamenti 
urbani 

loc. Bottega Nuova 69,51 0,01 62,61 0,01 

Aree miste Viale Toselli 69,5 0 62,8 0 

 

Dai risultati sopra riportati si osserva che, nell'ipotesi di un aumento della domanda di mobilità del 3,6 % su 
tutto il territorio comunale, l'incremento dell'impatto acustico previsto dovuto al traffico veicolare risulta 
trascurabile per tutti i tessuti insediativi. 
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3.6.7 Caratterizzazione geologica-morfologica 

Dal punto di vista geologico l'area oggetto di variante interessa perlopiù il centro abitato e gli unici interventi 

più importanti riguardano l'ampliamento del Cimitero della Misericordia e la demolizione e ricostruzione della 

scuola elementare Achille Scalvo. Per il resto la variante contempla modifiche all’articolato delle norme per 

facilitare l’attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, oltre ad adeguamenti 

normativi. 

L'area di variante interessa principalmente la zona di affioramento dei depositi sabbiosi marini, con lenti di  

arenaria e conglomerato. Nella zona sud del senese affiorano principalmente terreni a granulometria più 

fine, costituiti da argille e limi da nocciola a grigi. 

La permeabilità dei terreni sabbiosi è generalmente buona, mentre quella dei depositi argillosi è bassa. 

Pertanto al contatto trai due litotipi possono formarsi falde acquifere, solitamente di modesta importanza. 

 

3.6.8 Idrografia e idrogeologia 

I corsi d'acqua principali che bordano l'area del centro abitato sono il Torrente Tressa, ad ovest, ed i relativi 

affluenti ed il Fosso Riluogo, ad est, ed i relativi affluenti. Quest'ultimo, dato che attraversa molte aree 

urbanizzate, è tombato per una buona del suo percorso. 

Dal punto di vista idrogeologico  nell'area urbana del territorio senese affiorano perlopiù terreni sabbiosi, che 

hanno generalmente una permeabilità buona, ma variabile in base alla percentuale di terreno fine presente 

(limi e argille in lenti e livelli). All'interno delle sabbie è possibile rinvenire anche lenti e livelli di 

conglomerato. Nelle aree di fondovalle i terreni sabbiosi sono sormontati da depositi alluvionali, 

generalmente a granulometria fine. Sulla base del quadro geologico appena delineato, ovvero al contatto tra 

formazioni sabbiose permeabili e formazioni argillose impermeabili possono formarsi degli acquiferii, che 

generalmente possiedono una bassa produttività. 

3.6.9 Considerazioni sulla tutela dal rischio idraulico 

Tutti i più importanti corsi d'acqua  ricadenti nel territorio comunale, oltre a quelli secondari ubicati in aree di 

previsione del Regolamento Urbanistico, sono stati oggetto di verifiche idrologico-idrauliche in fase di 

elaborazione dello Strumento Urbanistico.   

Per quanto riguarda la tutela dei corsi d'acqua sui quali applicare le misure di salvaguardia nell'ambito di 10 

m dal ciglio di sponda o dall'argine, ai sensi del P.I.T. vigente, la rete idrica di riferimento è aumentata 

rispetto a quanto previsto nel Regolamento Urbanistico. Nelle fasce di protezione dei corsi d'acqua di cui al 

P.I.T. regionale si applica la L.R. 21/2012. 

I due interventi di variante individuati puntualmente (ampliamento cimitero e demolizione e ricostruzione 

scuola in Fortezza) sono in aree di crinale e quindi ubicate in zone a bassa pericolosità idraulica.  

Nelle altre zone di variante, qualora l'intervento ricadesse nelle classi di pericolosità elevata e molto elevata, 

andrà verificata la fattibilità dell'opera con la normativa vigente in materia. 

3.6.10 Considerazioni sulla pericolosità geologica 

Per quanto riguarda la pericolosità geologica per l'intera area del territorio comunale, in fase di stesura del 

Regolamento Urbanistico, è stata elaborata una cartografia con vari gradi di pericolosità geologica, che 

varia da bassa a molto elevata. 

I due interventi di variante individuati puntualmente (ampliamento cimitero e demolizione e ricostruzione 

scuola in Fortezza) ricadono in area a pericolosità media e la zona del cimitero si trova marginalmente in 

area a pericolosità elevata. Non sono previste prescrizioni particolari relative all'edificazione.  

Nelle altre zone di variante, qualora l'intervento ricadesse nella classe di pericolosità elevata e molto 

elevata, andrà verificata la fattibilità dell'opera con la normativa vigente in materia. 
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3.6.11 Considerazioni sulla pericolosità sismica 

Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della 

comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può 

produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di 

accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto). 

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali: 

 

Pericolosità 

Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono 

produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché 

dalle condizioni geomorfologiche. La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito.  

 

Esposizione 

È una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche 

dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi 

componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento 

sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali).  

 

Vulnerabilità 

Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al 

verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità 

residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in 

condizioni normali. Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle 

caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma. 

 

Tutto il materiale sopra riportato è estratto dal sito web della Regione Toscana: Prevenzione Sismica 

Patrimonio edilizio pubblico in Toscana 

 

Nuova classificazione sismica regionale 2012: 

L'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana, a sei anni di distanza dall'entrata in vigore 

della precedente classificazione, è stata approvata con delibera GRT n° 878 del 8/10/2012 (pubblicata su 

BURT Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136). La nuova classificazione sismica è entrata 

in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sul BURT. 

L'aggiornamento, redatto ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006, si è 

reso necessario al fine di recepire le novità introdotte dall’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per 

le Costruzioni (NTC2008) e di rendere la classificazione sismica (riferimento per la disciplina dei controlli sui 

progetti depositati presso gli Uffici tecnici regionali preposti), maggiormente aderente all’approccio “sito-

dipendente” introdotto dalle vigenti Norme. 

Inoltre, contestualmente all'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, è stato approvato con 

Delibera n° 886 del 08.10.2012 il regolamento 58 R, pubblicato sul BURT n. 57 parte I del 26 ottobre 2012, 

di attuazione dell`articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il 

governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare 

a verifica. 

L’aggiornamento della classificazione è volta alla verifica dell’interazione della Mappa di pericolosità sismica 

nazionale con i dati amministrativi e censuari dei comuni classificati a bassa sismicità. Il fine, teso al 

superamento della zona 3S, è anche quello di verificare per quali comuni, collocati in zona 3 e 3S, è 

possibile ipotizzare l’inserimento in zona sismica 2 e per quali la conferma nella zona sismica 3. 

In base alla nuova carta il territorio comunale di Monteriggioni è classificato come Zona Sismica 3. 

 

Aggiornamento della classificazione sismica regione (maggio 2014) 

Con Deliberazione GRT n. 421 del 26/05/2014, pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 22 del 04.06.2014, è 

stato approvato un aggiornamento della classificazione sismica regionale, relativo all'aggiornamento 

dell'allegato 1 (elenco dei comuni) e dell'allegato 2 (mappa) della Deliberazione GRT n. 878 dell'8 ottobre 

2012. Tale aggiornamento dell'elenco di classificazione sismica è divenuto necessario a seguito della 

fusione di 14 comuni toscani, con conseguente istituzione dal 1 gennaio 2014 di 7 nuove amministrazioni 

comunali. La classificazione del territorio comunale di Monteriggioni è invariata rispetto alla classificazione 

del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto da INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (http://esse1-gis.mi.ingv.it/) 
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All’art. 104 - Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento della LRT 
65/2014 è disposto che: 
 

1. Il PIT, il PTC, il PTCM e il piano strutturale, in sede di individuazione e disciplina delle invarianti 

strutturali di cui all’articolo 5, definiscono sulla base di indagini e studi esistenti e certificati oppure di specifici 

approfondimenti, le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali 

valutare gli effetti delle trasformazioni previste.  

 

2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio 

per gli aspetti idrogeologici, idraulici, di dinamica costiera e sismici, sono evidenziate le aree che risultano 

esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate, alle infrastrutture di mobilità e 

alle trasformazioni del territorio rurale. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio 

sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la 

base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica.  
 

3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani attuativi nonché delle relative varianti sono definite, 

sulla base di approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che 

garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità 

di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni previste.  

 

4. Il piano comunale di protezione civile di cui alla l.r. 67/2003, costituisce parte integrante del piano 

operativo ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale aggiornamento costituisce variante automatica al 

piano operativo.  

 

5. I tecnici abilitati certificano l’adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati 

progettuali agli esiti delle verifiche di pericolosità nonché la coerenza delle misure di mitigazione rispetto agli 

scenari di rischio possibili.  

 

6. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate 

con il regolamento di cui al comma 9, e sono depositate presso le strutture regionali competenti che 

effettuano il relativo controllo.  

 

7. Nell’esercizio delle verifiche di cui al comma 6, le strutture regionali accertano la completezza della 

documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle 

direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9 .  

 

. I comuni non possono procedere all’approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti e degli atti di 

cui al comma 3, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.  

 

9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento che 

contiene in particolare:  

a ) le direttive tecniche per le verifiche di pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e 

sismico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo 

della riduzione dei rischi idraulico, idrogeologico e sismico;  
b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;  

c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità idrogeologica, idraulica e 

sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli 

strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica del territorio le cui indagini siano da assoggettare a 

controllo obbligatorio oppure a controllo a campione. 
 

Nelle due zone di variante del Cimitero della Misericordia e della scuola elementare in Fortezza, ai sensi 

delle “Direttive per le indagini geologiche” allegate al D.P.G.R. 25/10/2011 n. 53/R, paragrafo C.5, sono 

state effettuate indagini sismiche come prescritto dalla normativa. In base ai risultati delle prove sismiche è 

stata assegnata una pericolosità sismica nelle due zone pari a 2. 

Nelle altre zone di variante la pericolosità sismica è quella che deriva dalle cartografie elaborate in fase di 

Regolamento Urbanistico. 

 

3.6.12 Considerazioni sulla sensibilità degli acquiferi 

Per quanto riguarda l’aspetto della vulnerabilità degli acquiferi l’area di variante è attraversata da due zone a 

sensibilità 2. (vedi tavola allegata) Pertanto in sede di progetto unitario convenzionato si ritiene opportuno 

verificare, attraverso una campagna di indagine idrogeologica e litostratigrafica, l’effettiva presenza di una 

falda entro profondità significative, al fine di calibrare le eventuali misure precauzionali tese a limitare la 

possibile propagazione di elementi inquinanti entro le falde presenti, così come previsto dalla disciplina del 

PTCP. 

Nel vigente PTCP, all’art.30 - Direttive per la coerenza dei Piani comunali della Disciplina, viene richiesta 

l’esplicitazione degli elementi riconosciuti coerenti, indifferenti o in contrasto con il piano provinciale.  Al fine 

di verificare la coerenza degli strumenti urbanistici comunali vigenti con gli elaborati del PTCP, in data 

14.12.2012 Il Comune di Siena ha consegnato all’Amministrazione Provinciale il documento “Ricognizione 

degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunali per la verifica di coerenza con il 

PTCP 2010”, approvato con atto dirigenziale 13.12.2012 – n. / 2083. A seguito di successivi incontri con i 

tecnici dell’Unità Operativa Assetto del Territorio dell’Amministrazione Provinciale è stato concordato che il 

documento di verifica di coerenza fra gli strumenti urbanistici comunali e il PTCP necessitava di precisazioni 

e integrazioni. 

 

Il documento di ricognizione è stato integrato e consegnato all’Amministrazione Provinciale, ottemperando 

alle precisazioni concordate negli incontri con i tecnici della Provincia di Siena e approvato con delibera 

G.C. n.284 del 26.11.2013. Nel rispetto di tale documento, in attesa dell’adeguamento dei piani urbanistici 

comunali alle disposizioni del PTCP, rimane stabilito che: 

 

a) le previsioni del RU comprese nelle stesse classi di sensibilità degli acquiferi, sia dellatavola C03/04 

- Carta della sensibilità degli acquiferi del PS che nella tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli 

acquiferi del PTCP, sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del 

PTCP. 
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b) Per le aree non classificate (NC) nella tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi del 

PTCP, si applica la classe di sensibilità riportata nella tavola C03/04 - Carta della sensibilità degli 

acquiferi del PS e le disposizioni di cui artt. 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP. 

 

c) Qualora dal confronto cartografico fra la tavola C03/04 - Carta della sensibilità degli acquiferi del PS 

e la tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi del PTCP, le previsioni urbanistiche 

ricadano in aree per le quali la classe degli acquiferi risulti non coincidente e nel caso che le stesse 

siano in contrasto con la Disciplina del PTCP, si applicano le norme di salvaguardia fino 

all’adeguamento cartografico. 

 

La classificazione attribuita dalla Carta della sensibilità degli acquiferi del PS e quella della sensibilità degli 

acquiferi del PTCP, per il territorio comunale, risulta in gran parte coincidente e solo in alcune limitate zone 

si discostano leggermente. Pertanto la normativa di riferimento per le parti coincidenti è quella di cui agli artt. 

10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP vigente, per le modeste porzioni di aree che differiscono si 

applicano le norme di salvaguardia fino al previsto adeguamento cartografico. 

 

3.6.13 Aspetti paesaggistici 

A partire dal 2002, la Regione, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione 

Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana, e con il supporto tecnico del Servizio 

Geografico Regionale e del LaMMA, ha predisposto un sistema informatizzato dei vincoli storico-artistici, 

archeologici e paesaggistici su tutto il territorio regionale (Carta dei Vincoli), sulla base di quanto previsto 

dalla seguente normativa di settore: D.Lgs. 490/1999, Leggi 364/1909; 1089/1939; 778/1922; 1497/1939 

(attualmente integrata dal D.Lgs. del 24 marzo 2006, che reca disposizioni correttive e integrative al 

D.Lgs.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, n.156/2006 in relazione ai beni culturali e 

n.157/2006 in relazione al paesaggio). 

I dati aggiornati al 2006 relativi ai beni costituenti il patrimonio culturale della Toscana limitatamente a quelli 

che sono stati oggetto di espliciti provvedimenti di dichiarazione di interesse, indicano: n. 7.062 immobili e 

aree di particolare interesse culturale, storico, artistico e architettonico; n. 343 immobili e aree di particolare 

interesse culturale archeologico; n. 302 immobili e aree di notevole interesse pubblico dal punto di vista 

paesaggistico; per un totale di 7.707 beni. 

In aggiunta a questi, sono da considerarsi anche tutti gli immobili e le aree facenti parte ope legis dei beni 

culturali e dei beni paesaggistici che costituiscono la maggior parte del medesimo patrimonio; infatti, a oggi 

circa il 70% del territorio regionale fa parte dei beni paesaggistici ed è sottoposto alle relative disposizioni di 

tutela. Una particolare rilevanza, nel sistema delle aree vincolate, è rappresentata anche dai siti toscani 

dichiarati “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO.  

Inoltre, su tutto il territorio regionale sono in corso accertamenti in merito alla sussistenza di beni 

archeologici, effettuati nell’ambito delle attività di ricognizione complessiva delle aree tutelate ai sensi 

dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004 e di implementazione continua dell’Atlante ricognitivo delle risorse 

archeologiche, elaborato nell’ambito delle procedure di co-pianificazione previste nell’Accordo MIBAC - 

Regione Toscana sottoscritto nel 2007 e dal relativo disciplinare di attuazione integrato e modificato in data 

30/03/2011. 

Il territorio comunale è per la maggior parte assoggettato alle disposizioni di cui all’art.136 del D.lgs 42/2004 

e s.m.i., in particolare di seguito si riportano gli estremi dei singoli decreti di vincolo e la cartografia: 

 

 

 

Sistema Informativo Territoriale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Regione Toscana 

 

CARTA DEI VINCOLI 

Archivio digitale delle aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della ex legge 1497/39 
   

 

Risultati Ricerca 

ID UNIVOCO 
REGIONALE 

9052001   

PROVINCIA SI   

COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE AREA
QUATTRO ZONE INTORNO ALL'ABITATO DI 
SIENA   

DATA 
PROVVEDIMENTO 

29/10/1965   

NOTE 

Nel testo del provvedimento si fa riferimento 
alla necessita' di estendere il "vincolo 
panoramico imposto […] sulla zona intorno alla 
citta' di Siena nell'anno 1959", che risulta anche 
dal verbale della Commissione provinciale in 
cui e' riconosciuta "la necessita' di tutelare 
panoramicamente alcune zone circostanti il 
centro abitato di Siena non incluse nel 
precedente vincolo pubblicato nella G.U. n.129 
del 26/5/1959": l'area circostante il centro 
abitato di Siena risulta pero' vincolata con 
decreto pubblicato sulla G.U. n.129 del 
26/5/1956.   

DATA REVISIONE    

CONVALIDA MiBAC VALIDATO   

 

Risultati Ricerca 

ID UNIVOCO 
REGIONALE 

9052025   

PROVINCIA SI   

COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE 
AREA 

ZONA DI MONSINDOLI E FOGLIANO NEL 
COMUNE DI SIENA   

DATA 
PROVVEDIMENTO 

21/02/1977   

NOTE    
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DATA REVISIONE    

CONVALIDA MiBAC VALIDATO   

 

Risultati Ricerca 

ID UNIVOCO 
REGIONALE 

9052039   

PROVINCIA SI   

COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE 
AREA 

ZONA CIRCOSTANTE L'ABITATO DI SIENA   

DATA 
PROVVEDIMENTO 

14/05/1956   

NOTE    

DATA REVISIONE    

CONVALIDA MiBAC VALIDATO   

 

Risultati Ricerca 

ID UNIVOCO 
REGIONALE 

9052072   

PROVINCIA SI   

COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE 
AREA 

ZONA PANORAMICA, SITA NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI SIENA, IN AMPLIAMENTO 
DEL VINCOLO GIA' ESISTENTE   

DATA 
PROVVEDIMENTO 

15/05/1972   

NOTE    

DATA REVISIONE    

CONVALIDA MiBAC VALIDATO   

 

Risultati Ricerca 

ID UNIVOCO 
REGIONALE 

9052234   

PROVINCIA SI   

COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE 
AREA 

CENTRO STORICO DI SIENA   

DATA 
PROVVEDIMENTO 

05/01/1976   

NOTE    

DATA REVISIONE    

CONVALIDA MiBAC VALIDATO   

 

Risultati Ricerca 

ID UNIVOCO 
REGIONALE 

9052256   

PROVINCIA SI   

COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE 
AREA 

ZONA COSTITUENTE UNA NATURALE 
CONTINUAZIONE DELLA CAMPAGNA 
SENESE PIU' PROSSIMA AL CENTRO 

STORICO DELLA CITTA' DI SIENA 
(AMPLIAMENTO DEL VINCOLO INTORNO 
ALL'ABITATO GIA' OPERANTE)   

DATA 
PROVVEDIMENTO 

16/01/1974   

NOTE    

DATA REVISIONE    

CONVALIDA MiBAC VALIDATO   

 

Risultati Ricerca 

ID UNIVOCO 
REGIONALE 

9052312   

PROVINCIA SI   

COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE 
AREA 

ZONE VERDI ALL' INTERNO DELLE MURA 
URBANE DI SIENA   

DATA 
PROVVEDIMENTO 

13/06/1956   

NOTE 

NON CARTOGRAFABILE. Poiche' non e' stata 
individuata in Soprintendenza alcuna planimetria 
certificata allegata al provvedimento, non e' 
stato possibile individuare le aree verdi cui fa 
riferimento il decreto.   

DATA REVISIONE    

CONVALIDA MiBAC VALIDAZIONE SOSPESA   

WEB GIS Area attualmente non cartografata   

SCHEDA DECRETO Testo del provvedimento non disponibile.   

ORTOFOTOCARTA Area attualmente non cartografata   

 

Risultati Ricerca 

ID UNIVOCO 
REGIONALE 

9052333   

PROVINCIA SI   

COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE 
AREA 

IL PARCO E LA VILLA DI BELCARO, SITI NEL 
COMUNE DI SIENA   

DATA 
PROVVEDIMENTO 

07/12/1964   

NOTE    

DATA REVISIONE    

CONVALIDA MiBAC VALIDATO   
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

 

Codice 

regionale 

Codice 

ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 

 
D.M. - G.U. 

 
Provincia 

 
Comune/i 

 
Superficie (ha) 

 
Ambiti di Paesaggio 

Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

 
9052001 

 
90565 

 
9052001_ID 

 
D.M. 29/10/1965 G.U. 10 del 1966 

 
Siena 

 
Siena 

 
2402,25 

 
14 Colline di Siena 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
denominazione 

Le zone site nel territorio del Comune di Siena, quale allargamento del vincolo a suo tempo imposto - ivi comprese alberature stradali radicate al margine esterno delle zone medesime. 

Il presente decreto costituisce ampliamento del precedente DM 129 del 1956. 

 
motivazione 

[..] la zone proposte per il vincolo hanno notevole interesse perché, con la loro e varia e caratteristica vegetazione locale, costituiscono, una serie di quadri naturali di eccezionale bellezza, offrendo inoltre un susseguirsi di punti di 

vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze e del panorama della città. 

 
 
 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE • DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 
 

Strutture del paesaggio e relative 
componenti 

a • obiettivi con valore di indirizzo b • direttive c • prescrizioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 • Struttura idrogeomorfologica 

- Geomorfologia 

- Idrografia naturale 

- Idrografia artificiale 

 Tutelare la conformazione geomorfologica del territorio. 

 
 Assicurare  la  compatibilità  paesistica  delle  aree  di 

escavazione. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
 Individuare le aree non più soggette ad escavazione (storiche e 

recenti) e quelle in atto. 

 
 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- assicurare la compatibilità paesistica rispetto ai valori del 

vincolo per le aree di escavazione sia durante l'esercizio 

dell'attività che nella fase di ripristino ambientale; 

- disincentivare il prelievo di materiali non di eccellenza; 
- verificare le aree di escavazione rispetto alle principali visuali, 

considerando ambiti assai più vasti di quello direttamente 

interessato dall'attività di escavazione; 

- conseguire le migliori soluzioni progettuali nella realizzazione di 

manufatti e viabilità di servizio; 

- mitigare, riqualificare e valorizzare le aree non più soggette ad 

escavazione (storiche e recenti) e quelle in atto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 • Struttura 

eco sistemica/ambientale 
- Componeneti naturalistiche 

- Aree di riconosciuto valore naturalistico 

(Aree Protette, Siti Natura 2000) 

 Conservare gli agroecosistemi tradizionali. 
 

 Tutelare  il  reticolo  idrografico  minore,  la  vegetazione 

ripariale e l'integrità degli ecosistemi torrentizi. 

 
 Evitare la saldatura dell'edificato lungo gli assi stradali e 

l'aumento dei livelli di impermeabilità ecologica. 

 Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione 

ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta da 

Piano; 

- individuare e tutelare/riqualificare i corridoi ecologici ancora 

esistenti e gli elementi del paesaggio agrario e forestale in grado 

di impedire la saldatura dell'urbanizzato lungo gli assi stradali 
(varchi ecologici) ; 

- ridurre i livelli di impermeabilità ecologica e dell'effetto barriera 

degli elementi infrastrutturali lineari mediante realizzazione di 

interventi di mitigazione; 

- individuare le aree verdi presenti all'interno degli insediamenti e ai 

margini degli stessi; programmare interventi conservazione ed 

ampliamento delle stesse; 
- incentivare, anche mediante idonee misure contrattuali, il 

mantenimento/recupero degli agroecosistemi; 

- garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione 

delle formazioni ripariali e con la tutela degli ecosistemi torrentizi. 

 Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza della 

infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, 

siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, 

grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze). 

 Gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla 

realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali 

del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati). 

 Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco- 

sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali 

interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della 

vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli 

ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti 

salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti 

interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici 

presenti. 

3 • Struttura antropica 

- Insediamenti storici 

- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, impianti ed 

infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

 Conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici 

delle ville e i relativi giardini/parchi nelle loro configurazioni 

storiche, nonché i relativi ambiti di pertinenza  paesaggistica. 

 
 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e 
la campagna. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
 Riconoscere : 

- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che 
contraddistinguono gli edifici e i complessi monumentali di valore 

storico-paesaggistico, ville, relativi parchi e giardini storici; 

- l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da 
intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul 

piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale; 
- il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra 

ville padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna. 

 Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e  

relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico sono prescritti: 

- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico l'utilizzo di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia 

storica di riferimento; 
- la compatibilità tra destinazioni d'uso, anche  rispetto  alla 

realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali 

- il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere e degli spazi 

pertinenziali; 
- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle 

pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei 

percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle 

finiture, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, 
 

4 

 

 
  

     

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 

riconoscibilità delle relazioni tra ville padronali, case coloniche, 
viabilità storica e la campagna e la conservazione dei caratteri 

morfologici,  tipologici,  architettonici  delle  ville,  dei  parchi,  orti, 
/giardini,  degli  altri  manufatti  ad  esse  legati  (limonaie  e  altri 

annessi di valore storici, cappelle); 

- assicurare la compatibilità tra destinazioni d'uso anche rispetto 

alla realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse 
funzionali e la conservazione dei caratteri tipologici degli edifici e 

delle aree di pertinenza; 
- nell'intorno territoriale ovvero ambito di pertinenza paesaggistica 

delle ville, orientare gli interventi che interessano i manufatti, le 

opere di valore storico, le aree agricole e boschive, verso la 
conservazione dei caratteri di matrice storica. 

annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema 

del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il 

mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi. 

 

 Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e 

architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è 

prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia 

tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri 

estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; 

non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti  dei  volumi 

costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la 

destrutturazione. 

 

 Gli interventi dovranno garantire : 

- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell'impianto 

tipologico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 

coerenti con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia 

mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali 

comuni evitandone la frammentazione  con  delimitazioni strutturali, 

con pavimentazioni non omogenee, e l'introduzione di elementi di 

finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere 

strutturante del sistema; 
- il recupero e il mantenimento della viabilità storica. 
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 Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti 

di valore storico e architettonico (pievi, abbazie, castelli, edifici 

specialistici,.... ecc) ivi inclusi gli aggregati urbani e/o rurali. 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo storico (urbano e rurale). 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere la struttura insediativa storica di crinale, i caratteri 

morfologici, tipologici, architettonici e la rilevanza visiva e identitaria nel 

contesto paesaggistico con particolare attenzione alla gerarchia  dei 

centri urbani maggiori e minori, nelle loro interrelazioni e nel rapporto 

figurativo con il territorio aperto, e a definire strategie, misure e 

regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 

conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, 

storici e identitari, appartenenti all'edilizia locale e  incrementando 

il livello di qualità là dove sussistono situazioni di degrado; 

- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso e 

caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza; 

- assicurare il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la 

realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la 

sistemazione della viabilità di servizio e l'impianto di vegetazione 

arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo; 
- riconoscere l'assetto delle relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo nel suo complesso, urbano e 

rurale, di impianto storico; 

- orientare le trasformazioni verso la riconoscibilità delle relazioni 

del sistema insediativo di impianto storico comprensiva dei 

rapporti tra città e campagna e tra centri, nuclei, complessi, 

aggregati storici. 

 Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e 

i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusi gli 

aggregati urbani e/o rurali, sono prescritti: 
- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 

tecnologie e materiali moderni, coerenti con i caratteri storici e con i 

valori espressi dall'edilizia locale; 

- in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque 

storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro 

andamento che nel trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti 

e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, 

giardini); 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, il 

mantenimento dell'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni 

strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti 

accessori di valore storico-architettonico; 

- la leggibilità dell'impianto storico e il suo grado di rilevanza visiva 

all'interno del contesto paesaggistico. 

3.a.5. Garantire che gli interventi di trasformazione edilizia non 

compromettano la struttura morfologica e insediativa dei crinali 
storicamente consolidata, non alterando le relazioni figurative 

tra insediamenti storici, viabilità e territorio contermine, 
assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di 
integrazione paesaggistica. 

3.b.4. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

- riconoscere i margini degli insediamenti,  sulla  base  delle 

indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite percepibile 

dell'insediamento urbano rispetto al territorio rurale  e naturale; 

 Gli interventi  di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi 

a condizione che: 

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica,  e i 

manufatti che costituiscono valore storico-culturale; 
- siano  mantenuti  i  coni  e  i  bersagli  visivi  (fondali,  panorami  e 

skylines); 

- siano coerenti con i caratteri morfologici del paesaggio; 
 

 

 

 

  - riconoscere le regole generative degli insediamenti, gli elementi 

strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei 

luoghi; 

- individuare zone di compromissione relative ad addizioni ed 

espansioni edilizie non correttamente inserite nel contesto, per 

tipologia e impianto, e a elementi di disturbo del paesaggio sia di 

crinale sia di fondovalle; 

- riconoscere le aree di massima visibilità, intese quali aree di forte 

rilevanza visiva. 

 

 Definire strategie, misure e regole / discipline volte a: 

- limitare i processi di urbanizzazione e orientando quelle 

ammissibili verso interventi coerenti e compatibili con il contesto in 

cui si inseriscono, sia sul piano delle forme architettoniche che 

della qualità insediativa, garantendo l'integrità morfologica ed 

estetico-percettiva, la qualità visiva dei paesaggi di crinale; 
- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e 

verso la città di Siena, le emergenze storico-architettoniche e 

quelle naturalistiche; 

- impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti 

e non realizzare nuovi insediamenti che possano competere 

gerarchicamente e visivamente con l'aggregato storico; 
- prevedere interventi di riqualificazione sia del tessuti residenziali, 

sia produttivi al fine di migliorarne l'impatto estetico-paesaggistico, 

assicurando il mantenimento delle aree ancora libere presenti; 

- limitare all'interno delle aree di massima visibilità, trasformazioni 

morfologiche ed edilizie, prevedendo, per quelle ammissibili, una 

valutazione dell'impatto visivo; 
- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, 

dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto 
consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e 

con i segni significativi del paesaggio; 

- garantire qualità insediativa anche attraverso un'articolazione 

equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di 

fruizione collettiva; 

- evitare la formazione di espansioni che costituiscano nuclei isolati 

rispetto ai centri e che comportino nuovo consumo di suolo; 

- garantire che eventuali nuovi tracciati viari siano modellati sulla 

morfologia dei suoli e assicurino la continuità visiva dei crinali. 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, 

sul paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata 

tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità 

progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 

- sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi pubblici o di uso pubblico da cui 

è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità; 

- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all'area di 

intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, 

garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine 

dell'edificato con la struttura di impianto rurale presente o da 

ripristinare; 

- l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture sia 

limitata esclusivamente ad ambiti non in posizioni tali da alterare la 

percezione di unitarietà dei manti di copertura del centro storico di 

Siena. 

 

3.c.6. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano 

nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. 

3.a.5. Conservare i percorsi della viabilità storica quali elementi 

di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il territorio 

aperto, che tendono a qualificare l'identità e la riconoscibilità 
dei percorsi. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere i  percorsi della viabilità storica, i  relativi caratteri 
strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato, ..), le opere d'arte 

(quali muri di contenimento, ponticelli, ..) e le dotazioni vegetazionali di 

corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di 

caratterizzazione del paesaggio. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- limitare, su  tracciati di  particolare  visibilità e valore storico, gli 

interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato 
storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione 

carburante; 
- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i 

caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di 

corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche 

funzionali tra i tracciati, le emergenze architettoniche/insediamenti 

 Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono 

ammessi a condizione che: 

- non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di 

collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche 

degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi 

necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali 

e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza, i cui 

interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di 

ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e 

paesaggistici; 

- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli) e 

i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di valore 
storico-tradizionale; 

- sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di 
corredo di valore storico-tradizionale; 

- per la  viabilità non  asfaltata sia  mantenuta  l'attuale  finitura del 

manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni 
stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con 
il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

 

 

 

 

 
 

    da essi connessi (pievi, ville, corti, monasteri, borghi,..) e i luoghi 

aperti; 

-    valorizzare  la  viabilità  minore,  le  strade  vicinali,  poderali  e 

campestri, i sentieri. 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i 

caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i  caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e  non  comporti 

significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei 

luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali 

panoramiche; 
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il 

valore paesaggistico del contesto. 
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3.a.6. Mantenere, recuperare e valorizzare la via Francigena  e 

le relative opere e manufatti storici che in quanto elementi 

rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio, 

salvaguardando altresì le relazioni con il contesto paesaggistico 

ed individuando azioni compatibili e mirate all'accrescimento 

della fruizione. 

 Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli 

strumenti della pianificazione e negli atti del governo del territorio, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

- adeguare i propri piani con il tracciato della via Francigena così 

come determinato da Ministero per i Beni culturali (MiBAC),fatta 

salva la possibilità motivata di adottare varianti ,sulla base di 

documentazione storica, a tale percorso ufficiale secondo le 

procedure stabilite; 

- individuare e riconoscere i caratteri strutturali/tipologici e le opere 

d'arte connesse; 

- individuare il sistema degli edifici specialistici (pievi, stazioni di 

posta, ricoveri di pellegrini, ostelli,  ..) connessi e funzionali  al 

tracciato. 

 

 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- adottare azioni mirate all'inserimento della via Francigena nella 

Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.) di cui alla L.R.n.17/1998; 

- riqualificare i tratti dove il tracciato storico coincide con la viabilità 

carrabile contemporanea prevedendo sistemazioni coerenti con il 

significato della Via ed eventuali percorsi alternativi per la 

fruizione; 

- definire criteri, modalità e limiti per eventuali interventi di 

adeguamento del tracciato esistente, che dovranno comunque 

mantenere i caratteri strutturali-tipologici, le opere d'arte ed i 

manufatti di corredo di valore storico-tradizionale; 
- evitare la localizzazione,lungo il tracciato della via francigena di 

strutture incongruenti e squalificanti rispetto al valore simbolico 

riconosciuto anche attraverso l'individuazione di adeguati ambiti di 

rispetto territoriale; 

- salvaguardare le relazioni storiche-funzionali tra il tracciato e gli 

edifici specialistici ad esso connessi (pievi, stazioni di posta, 

ricoveri di pellegrini, ostelli), privilegiando, nel riuso del patrimonio 

edilizio, funzioni qualificanti e di eccellenza coerenti con il valore 

simbolico del percorso (quali ad esempio attività di tipo museale, 

religioso, documentaristico, didattico, informativo) assicurandone 

la compatibilità con la tipologia edilizia e, ove possibile, la fruizione 

pubblica; 

- valorizzare il ruolo di itinerario storico-culturale del tracciato 

garantendone, ove possibile, la fruizione pubblica, favorendone 

mobilità di accesso, la percorribilità e la fruibilità con forme di 

mobilità lenta. 

 Gli interventi che interessano la via Francigena sono ammessi a 

condizione che: 
- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli ) e 

di pertinenza stradale (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di valore 

storico quali elementi fondamentali di caratterizzazione degli assetti 

paesaggistici; 

- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione attuale determinata 

dal MiBAC, le eventuali modifiche saranno ammesse se utili alla 

sicurezza degli utenti e/o migliorativi in termini di valore 

paesaggistico; 

- nei tratti in cui il percorso si sviluppa su viabilità ordinaria, l'eventuale 

l'introduzione di sistemi, opere e manufatti per la regolazione del 

flusso veicolare (rotatorie, svincoli, circonvallazioni, innesti, 

dissuasori) deve  garantire la percorrenza  escursionistica anche in 

sede separata; 
- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto 

stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali 

dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere 

(di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta il 

valore simbolico e i caratteri dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici 

della viabilità storica e non comporti l'aumento della superficie 

impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, al valore simbolico e ai caratteri dei 

luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità  storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali 

panoramiche; 

- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il 

valore simbolico e paesaggistico del contesto. 

3.a.7. Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario 

tradizionale salvaguardandone le relazioni storicamente 
consolidate di tipo funzionale e percettivo con l'insediamento 

storico, in particolare di crinale. 

3.b.10. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

3.c.9. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano 

trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a 

condizione che: 

-     garantiscano   l'assetto   idrogeologico   e   si   accordino   con   le 

 

7 

 

   

3.a.8. Tutelare il patrimonio rurale sparso di valore storico- 

tipologico nonché le relazioni spaziali-funzionali con le aree e 

gli spazi pertinenziali. 

- Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano 

paesaggistico, la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito 

dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla 

quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con 

particolare riferimento a: 
- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della 

viabilità poderale e interpoderale, al grado di infrastrutturazione 

ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari, alberi isolati, 

formazioni vegetali di corredo); 

- le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, 

terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi, ...), con particolare 

riferimento a quelle ancora funzionanti; 
- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e 

insediamento, sia sul piano morfologico-percettivo che su quello 

funzionale; 

- gli assetti colturali. 

- Riconoscere, all'interno delle superfici boscate, le isole di coltivo, i 

pascoli, i prati e i pascoli arborati non assimilabili a bosco. 
- Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari 

tradizionali (struttura consolidata del paesaggio agrario di impianto 

tradizionale e pastorale di interesse storico). 
- Le formazioni forestali di origine artificiali realizzati su terreni agricoli a 

seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse dagli strumenti 

per lo sviluppo rurale a livello comunitario; (deriva dalla mod. art. 26 

D.lgs 18 maggio 2001 n. 227) 

- Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di valore 

storico, tipologico e architettonico. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di 

conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente 

rurale; 

- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del 
paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento dei 

caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da 

attuarsi anche  dell'ambito dei  PAPMAA  (Programma aziendale 

Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale); 

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della 

relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento ( 

piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria,..) e paesaggio 
agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale 

e la conservazione dell'impianto tipologico  e  architettonico, 
l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con 

la tipologia storica di riferimento; 
- mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica 

unità tipologica, conservando i manufatti accessori di valore 

storico-architettonico; 

- favorire, ove la litologia argillosa modella il paesaggio agrario, una 
gestione delle attività agricole che armonizzi, tramite specifici 

indirizzi di sviluppo agricolo, le attività legate all'uso del suolo con 
la conformazione morfologica esistente e con il sistema-tessitura 

dei campi tipica dei latifondi mezzadrili. 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, 

dimensioni, orientamento; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità 

di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di 

fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi  percorsi 

dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per 

localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, 

evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie 

non coerenti con il contesto rurale 
- sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica 

a valenza paesaggistica (anche attraverso l'inserimento di nuove 
siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come 

compensazione rispetto a quelle rimosse); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica 
preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione 

complessiva delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli; 

- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all'area 

di intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, 

garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine 

dell'edificato con la struttura di impianto rurale presente o da 

ripristinare. 

 

 Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle 

relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento ( piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa- 

fattoria,..) e paesaggio agrario circostante, storicamente 

strutturante il contesto territoriale; 
- sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia 

vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi 

pavimentati originariamente ad uso comune); 

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, 

viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle 

aree pertinenziali,  sia garantito  il  mantenimento dei  caratteri di 

ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive  con 

l'edificato e con il contesto nella continuità visiva tra gli aggregati 

rurali. 

 

 Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico- 

funzionale costituito. 

 

 Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i 

manufatti temporanei in volumetrie edificate 

 

 I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati: 

- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate 
lette nelle  componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie 
dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le 

tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della 
viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a 

modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli 
interventi di sbancamento. 

 

 I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di 

 

8 



 Valutazione Ambientale Strategica _ Rapporto Ambientale     136 / 191 

 

 

 

    sbancamento; 
- non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e 

architettonico e loro aree di pertinenza; 

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la 

migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco- 

compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la 

riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico 

relativo all'intero ciclo di vita. 

 

3.c.15. Nella progettazione delle cantine siano  evitate soluzioni 

monumentali e fuori scala dei fronti, i piazzali di pertinenza siano 

strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando, 

sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la 

morfologia dei luoghi, privilegiando una localizzazione prossima ad una 

idonea rete viaria esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 • Elementi della percezione 

- Visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e 

punti di vista panoramici e/o di belvedere 
- Strade di valore paesaggistico 

 Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che 

storicamente si aprono verso l'insediamento murato della città 

di Siena e in direzione del paesaggio circostante. 

 

 Tutelare l'integrità percettiva e il tipico carattere "aperto" 

del paesaggio  senese che  in  particolare contraddistingue  le 
aree a sud del vincolo. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Individuare : 

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali 

panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta 

intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo; 

- i coni visivi che si aprono da e verso la 'città storica', con 

particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalle vie 

di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica o di uso pubblico; 
- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al 

pubblico presenti lungo il sistema viario e all'interno degli 

insediamenti. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e ferroviari) e 

le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere 

accessibili al pubblico; 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 

tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio- 

televisiva,..) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con 

il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni 

tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei 

dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e 

privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari 

apparati dei diversi gestori; 

- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al 
fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, privilegiandone 
la localizzazione in aree destinate ad attività produttive e 

attraverso interventi che prevedano soluzioni progettuali 

paesaggisticamente integrate; 
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo 

aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e 

la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta 

relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo. 

- evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi 

impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e delle 

strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti; 
- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti 

negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da 

interventi edilizi e/o infrastrutturali; 

- contenere l'illuminazione notturna nelle aree extra-urbane al fine 

 Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non 

interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o 

occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi 

significativi del paesaggio. 

 

 L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o 

limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la 

segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 

armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto 

paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

 

 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei 

punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 

 

 Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in grado 

di alterare in maniera significativa la percezione del paesaggio notturno 

dell'area contermine alla città storica, caratterizzata da basso inquinamento 

luminoso. 

 

 Dovranno essere preservati i coni visivi che si aprono da e verso la 

'città storica', con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili 

dalle vie di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica e di uso pubblico. 
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    di non compromettere la naturale percezione del paesaggio; 
- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti  per le 

produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare 

l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e 

verso...(i centri e nuclei storici, le principali emergenze 

architettoniche, le eccellenze naturalistiche,...) 
- tutelare gli spazi inedificati situati lungo la viabilità di crinale che 

scandiscono il ritmo dell'edificato storico; 

- riqualificare gli insediamenti  produttivi  attraverso  una maggiore 

compattezza del disegno organizzativo, la creazione di margini 

ben identificati, il massimo riutilizzo degli edifici esistenti e 

opportune sistemazioni arboree. 
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
 

Codice 

regionale 

Codice 

ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 

 
D.M. - G.U. 

 
Provincia 

 
Comune/i 

 
Superficie (ha) 

 
Ambiti di Paesaggio 

Tipologia 
art. 136 D.Lgs. 42/04 

 
9052072 

 
90566 

 
9052072_ID 

 
D.M. 15/05/1972 G.U. 15 del 1973 

 
Siena 

 
Siena 

 
2286,11 

 
14 Colline di Siena 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

denominazione 
Zona panoramica sita nel territorio del Comune di Siena. 

(Vincolo che comprende, inglobandoli, vincoli precedenti: il presente decreto, ingloba il vincolo D.M. 07/12/1964 Parco e Villa di Belcaro notificato ad personam - vedi apposita scheda) 

 

 

 

motivazione 

[.] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende i magnifici quadri panoramici del Lecceto, quali si vedono da San Casciano delle Masse e l'ambiente collinare tipico del senese su cui gli stessi insistono, nonché la delicatissima e 
aristocratica tessitura delle Volte Alte contrappunta dal rinascimentale inserimento della Villa Chigi, dalla Chiesa di San Bartolomeo e dal ninfeo ad essa annessi, a cui si perviene attraverso strade sinuose contornate da cipressi in un paesaggio 
incontaminato e ricco di episodi della terra senese; tutta la località in parola è inoltre caratteristica per la rete viaria che di colle in colle si risolve in una molteplicità di motivi sapientemente creati dall'uomo in piena armonia con la natura dei luoghi e, 
comprendendo importanti strutture monumentali e quadri naturali e paesistici di grande suggestività forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale ricco di punti di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possono godere le 
sopracitate bellezze. 

 
Motivazione tratta dal D.M. 07/12/1964 notificato ad personam, Parco e Villa di Belcaro: [.] gli immobili predetti hanno notevole interesse pubblico per la non comune bellezza del parco, per la ricchezza e la vetustà della flora che circonda la Villa, per il 
pittoresco aspetto dei viali e per le caratteristiche della Villa che armoniosamente s'inquadra nell'ambiente. 

 
 

 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE  DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 
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Strutture del paesaggio e relative 

componenti 
a · obiettivi con valore di indirizzo b · direttive c · prescrizioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 · Struttura idrogeomorfologica 

- Geomorfologia 

- Idrografia naturale 
- Idrografia artificiale 

 Tutelare la conformazione geomorfologica del territorio. 

 
 Conservare e tutelare gli ecosistemi naturali 

rappresentati dall'insieme dei fenomeni carsici superficiali e 

ipogei, insieme ai rilevanti valori paesistici che esprimono. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
 Individuare gli ambiti di valore naturalistico connotati dalla 

presenza dei fenomeni carsici superficiali e ipogei, e definire indirizzi e 

prescrizioni per la loro tutela e valorizzazione. 

 
 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- tutelare  e  valorizzare  gli  ambiti  di  valore  naturalistico  connotati 

dalla presenza dei fenomeni carsici superficiali e ipogei; 

- Mantenere i caratteri naturali delle cavità ipogee. 

 Sono esclusi interventi che possano determinare inquinamenti 

superficiali e/o atmosferici in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta 

vulnerabilità e strategici per l'approvvigionamento idropotabile. 

 
 Non sono ammesse opere di modifica morfologica degli ipogei 

(come ostruzione degli ingressi, riempimenti, ecc) ad esclusione di 

modifiche strettamente legate all'esplorazione, e all'eventuale uso turistico 

didattico. 

 
 Siano preservati i coni visivi che si aprono da e verso la 'città 

storica', con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalle 

vie di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica e di uso pubblico. 

 Assicurare la compatibilità paesistica delle aree di 

escavazione. 

 
 Limitare le attività estrattive esistenti, privilegiando 

l'estrazione di materiali  d'eccellenza,  tutelare  l'area 
dall'apertura di nuove aree di escavazione. 

 
 Conservare e valorizzare le cave storiche di estrazione 

dei materiali lapidei ornamentali. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
 Individuare le aree non più soggette ad escavazione (storiche, e 
recenti) e quelle in atto. 

 
 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- assicurare la compatibilità paesistica rispetto ai valori del vincolo 

per le aree di escavazione sia durante l'esercizio dell'attività che 

nella fase di ripristino ambientale; 
- disincentivare il prelievo di materiali non di eccellenza; 

- verificare le aree di escavazione rispetto alle principali visuali, 

considerando ambiti assai più vasti di quello direttamente 

interessato dall'attività di escavazione; 

- conseguire le migliori soluzioni progettuali nella realizzazione di 
manufatti e viabilità di servizio; 

- mitigare, riqualificare, valorizzare  le  aree non più  soggette ad 

escavazione (storiche,  e recenti) e quelle in atto; 

- riconoscere i coni visivi che si aprono da e verso la 'città storica', 

con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalle 

vie di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica e di uso pubblico. 

 
 
 
 
 
 

2 · Struttura 
eco sistemica/ambientale 

- Componeneti naturalistiche 
- Aree di riconosciuto valore naturalistico 

(Aree Protette, Siti Natura 2000) 

 Mantenere  gli  agroecosistemi  e  le  attività  agricole 

tradizionali. 

 
 Tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice 

forestale, con particolare riferimento al Bosco di Lecceto. 

 
 Mantenere la vegetazione igrofila ripariale e l'integrità 

degli ecosistemi torrentizi. 

 
 Conservare i valori naturalistici e i caratteri costitutivi del 

SIR/SIC n.89 Montagnola Senese. 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
- programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico 

finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle 

emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi e 

fitopatologie; 
- incentivare, il mantenimento/recupero degli agroecosistemi; 
- definire soglie di trasformabilità degli agroecosistemi tradizionali in 

vigneti specializzati al fine di conservare i valori paesaggistici e 

naturalistici dei luoghi; 

- individuare gli elementi vegetali del paesaggio agrario (siepi, filari 

alberati, boschetti, ecc.); 
- individuare soglie di  trasformabilità  dell'infrastrutturazione 

ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta dal 

presente Piano; 

 Sono da escludere eventuali interventi di riforestazione su aree 

agricole e incolti. 

 
 Tutelare l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, 

costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione 

ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli 

laghetti e pozze). 

 
 Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco 

sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali 

interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia 

della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli 

ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti 

salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti 

interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici 

presenti. 
 

 

  
 

    - garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione 

delle formazioni ripariali e con la tutela degli ecosistemi torrentizi; 

- incentivare, la riqualificazione e l'ampliamento delle fasce ripariali e 

la realizzazione di fasce tampone lungo il reticolo idrografico 

minore in ambito agricolo; 
- limitare lo sviluppo urbanistico diffuso nel territorio agricolo; 

- vincolare gli eventuali interventi in ambito  agricolo  alla 
realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e 

puntuali del paesaggio agricolo (siepi,  siepi  alberate,  boschetti, 

filari alberati); 

- tutelare e valorizzare gli ambiti di valore  naturalistico  connotati 

dalla presenza dei fenomeni carsici superficiali e ipogei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 · Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti contemporanei 

- Viabilità storica 

- Viabilità contemporanea, impianti ed 

infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

 Conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici 

delle ville e i relativi giardini/parchi nelle loro configurazioni 

storiche, nonché i relativi ambiti di pertinenza paesaggistica 

(intorno territoriale). 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e 

la campagna. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

3.b.1. Riconoscere : 

- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che 

contraddistinguono gli edifici e i complessi monumentali di valore 

storico paesaggistico, ville, relativi parchi e giardini storici; 
- l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da 

intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul 

piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale; 

- il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra ville 

padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna. 

 

3.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 

riconoscibilità delle relazioni tra ville padronali, case coloniche, 

viabilità storica e la campagna e la conservazione dei caratteri 

morfologici,  tipologici,  architettonici  delle  ville,  dei  parchi,  orti, 
/giardini, degli altri manufatti ad esse legati (limonaie e altri annessi 

di valore storici, cappelle); 
- assicurare la compatibilità tra destinazioni d'uso anche rispetto alla 

realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse 

funzionali e la conservazione dei caratteri tipologici degli edifici e 

delle aree di pertinenza; 
- nell'intorno territoriale ovvero ambito di pertinenza paesaggistica 

delle ville, orientare gli interventi che interessano i manufatti, le 

opere di valore storico, le aree agricole e boschive, verso la 

conservazione dei caratteri di matrice storica. 

3.c.1. Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e 

relativi parchi, orti e giardini di valore storico architettonico sono prescritti: 
- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico l'utilizzo di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia 

storica di riferimento; 

- la compatibilità tra destinazioni d'uso,  anche  rispetto  alla 

realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali 

- il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere e degli spazi 

pertinenziali; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle 

pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei 

percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle 

finiture, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, 

fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del 

sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), 

il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi. 

 

 Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e 

architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è 

prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia 

tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri 

estetico percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono 

ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il 

sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione. 

 

 Gli interventi dovranno garantire : 

- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell'impianto 

tipologico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 

coerenti con la tipologia storica di riferimento; 
- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, il 

mantenimento dell'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni 

strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e l'introduzione di 

elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del 

carattere strutturante del sistema; 
- il recupero e il mantenimento della viabilità storica. 

 Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti 

di valore storico e architettonico (pievi, abbazie, castelli, edifici 

specialistici) ivi inclusi gli aggregati urbani e/o rurali. 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo storico (urbano e rurale). 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

3.b.3. Riconoscere la struttura insediativa storica, in particolare di 
crinale, i caratteri morfologici, tipologici, architettonici e  la  rilevanza 

visiva e identitaria nel contesto paesaggistico con particolare attenzione 
alla gerarchia dei centri urbani maggiori e minori, nelle loro interrelazioni 

e nel rapporto figurativo con il territorio aperto. 

3.c.4. Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici 

e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusi gli 

aggregati urbani e/o rurali, sono prescritti: 
- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo  di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 

tecnologie e materiali moderni, coerenti con i valori espressi 

dall'edilizia locale/con i caratteri  storici/con quelli originali; 

- in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque 

storicizzate,   il   mantenimento   dei   percorsi   interni   sia   nel   loro 
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3.b.4. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 

conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, 

storici e identitari, appartenenti all'edilizia locale e incrementando il 

livello di qualità là dove sussistono situazioni di degrado; 

- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso e 

caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza; 
- assicurare il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la 

realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la 

sistemazione della viabilità di servizio e l'impianto di vegetazione 

arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo; 

- riconoscere l'assetto delle relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo nel suo complesso, urbano e 

rurale, di impianto storico; 
- orientare le trasformazioni verso la riconoscibilità delle relazioni del 

sistema insediativo di impianto storico comprensivi dei rapporti tra 

città e campagna e tra centri, nuclei, complessi, aggregati, ecc..., 

storici. 

andamento che nel trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti 

e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, 

giardini); 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato: il 

mantenimento dell'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni 

strutturali, con pavimentazioni non omogenee; la conservazione dei 

manufatti accessori di valore storico architettonico; 

- la leggibilità dell'impianto storico e il suo grado di rilevanza visiva 

all'interno del contesto paesaggistico. 

3.a.5. Garantire che gli interventi di trasformazione edilizia non 

compromettano gli elementi strutturanti il paesaggio, 

concorrano alla qualificazione del sistema  insediativo, 

assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di 
integrazione paesaggistica. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

3.b.5. Riconoscere: 
- i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del Piano 

Paesaggistico, quali limite percepibile dell'insediamento urbano 
rispetto al territorio rurale e naturale; 

- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il 

paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi; 
- le zone di compromissione relative ad addizioni ed espansioni 

edilizie non correttamente inserite nel contesto, per tipologia e 

impianto, e a elementi di disturbo del paesaggio sia di crinale sia di 

fondovalle; 

- le aree di massima visibilità, intese quali aree di forte rilevanza 

visiva. 

 

3.b.6. Definire strategie, misure e regole / discipline volte  a: 

- limitare gli interventi che comportano nuovo consumo di suolo i 

orientando quelli ammissibili verso interventi coerenti e compatibili 

con il contesto  in  cui  si inseriscono, sia sul piano delle forme 

architettoniche che della qualità insediativa, garantendo l'integrità 

morfologica ed estetico percettiva, la qualità visiva dei paesaggi di 

crinale; 

- non compromettere la qualità estetico percettiva delle visuali da e 

verso la città di Siena, le emergenze storico architettoniche  e 

quelle naturalistiche, con particolare attenzione alla salvaguardia e 
valorizzazione degli spazi pubblici e delle vie di accesso, 

assicurando la tutela dei varchi  visuali inedificati esistenti; 

- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, 

dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto 

consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e 

con i segni significativi del paesaggio; 
- garantire qualità insediativa anche attraverso un'articolazione 

equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di fruizione 

collettiva; 

- evitare che le nuove espansioni erodano l'integrità degli assetti 

3.c.5. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi 

a condizione che: 

 

- mantengano e riqualifichino i contesti interessati dall'intervento, 

evitando la modifica dei caratteri connotativi della trama viaria storica, 

e i manufatti che costituiscono valore storico culturale; 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, 

sul paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale; 
- sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata 

tra spazi  aperti  e  costruito  con particolare riferimento  alla qualità 

progettuale degli spazi di fruizione collettiva. 

- mantengano l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle 

visuali a maggiore panoramicità. 

 

3.c.6.   Non   sono   ammesse   previsioni   di   nuova   edificazione   che 

costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. 
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    figurativi del paesaggio agrario di valore; 

- limitare all'interno delle aree di massima visibilità trasformazioni 

morfologiche ed edilizie, prevedendo, per quelle ammissibili, una 
valutazione dell'impatto visivo; 

- garantire che eventuali nuovi tracciati viari siano modellati sulla 

morfologia dei suoli e assicurino la continuità visiva dei crinali. 

3.a.6. Conservare i percorsi della viabilità storica quali elementi 

di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il territorio 

aperto, (con particolare riferimento ai muri a secco che 

delimitano le carreggiate che tendono a qualificare l'identità e la 

riconoscibilità dei percorsi). 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri 

strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato, .), le opere d'arte 

(quali muri di contenimento, ponticelli, .) e le dotazioni vegetazionali di 
corredo di valore storico tradizionale quali elementi fondamentali di 

caratterizzazione del paesaggio; 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli 

interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato 

storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione 
carburante; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i 

caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo 
di valore storico tradizionale, le relazioni storiche funzionali tra i 

tracciati, le emergenze architettoniche/insediamenti da essi 

connessi (pievi, ville, corti, monasteri, borghi,.) e i luoghi aperti; 

- valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e 

campestri, i sentieri. 

3.c.7. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono 

ammessi a condizione che: 
- Non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di 

collegamento nella  loro configurazione  attuale,  evitando modifiche 

degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari 

per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli 

sviluppi longitudinali e che per l'eventuale messa in sicurezza, i cui 

interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di 

ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e 

paesaggistici; 

- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, .) 

e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di 
valore storico tradizionale; 

- sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di 

corredo di valore storico tradizionale; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto 

stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali 

dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere 

(di naturalità e di ruralità) del contesto; 
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i 

caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici 

della viabilità storica e non comporti significativo aumento della 

superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei 

luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali 

panoramiche; 
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il 

valore paesaggistico del contesto. 

3.a.7. Mantenere, recuperare e valorizzare la via Francigena  e 

le relative opere e manufatti storici che in quanto elementi 

rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio, 

salvaguardando altresì le relazioni con il contesto paesaggistico 

ed individuando azioni compatibili e mirate all'accrescimento 

della fruizione. 

3.b.9. Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli 

strumenti della pianificazione e negli atti del governo del territorio, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

- adeguare i propri piani con il tracciato della via Francigena così 

come determinato da Ministero per i Beni culturali (MiBAC),fatta 
salva la possibilità motivata di adottare varianti ,sulla base di 

documentazione storica, a tale percorso ufficiale secondo le 

procedure stabilite. 

- individuare e riconoscere i caratteri strutturali/tipologici e le opere 

d'arte connesse; 

- individuare il sistema degli edifici specialistici (pievi, stazioni di 

posta, ricoveri di pellegrini, ostelli, .) connessi e funzionali al 

tracciato. 

 

3.b.10. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- adottare azioni mirate all'inserimento della via Francigena nella 

Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.) di cui alla L.R.n.17/1998; 
- riqualificare i tratti dove il tracciato storico coincide con la viabilità 

3.c.8. Gli interventi che interessano la via Francigena sono ammessi a 

condizione che: 
- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli ) e 

di pertinenza stradale (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di valore 

storico quali elementi fondamentali di caratterizzazione degli assetti 

paesaggistici; 

- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione attuale 

determinata dal MiBAC, le eventuali modifiche saranno ammesse se 

utili alla sicurezza degli utenti e/o migliorativi in termini di valore 

paesaggistico; 

- nei tratti in cui il percorso si sviluppa su viabilità ordinaria, l'eventuale 

l'introduzione di sistemi, opere e manufatti per la regolazione del 

flusso veicolare (rotatorie, svincoli, circonvallazioni, innesti, 

dissuasori) garantisca la percorrenza escursionistica anche in sede 

separata; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto 

stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali 

dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere 

(di naturalità e di ruralità) del contesto; 
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    carrabile contemporanea prevedendo sistemazioni coerenti con il 

significato della Via ed eventuali percorsi alternativi per la fruizione; 

- definire criteri modalità ,limiti e per eventuali interventi di 

adeguamento del tracciato esistente, che dovranno comunque 

mantenere i caratteri strutturali tipologici, le opere d'arte ed i 

manufatti di corredo di valore storico tradizionale; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di adeguamento, i 

caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo 

di valore storico tradizionale; 
- evitare la localizzazione,lungo il tracciato della via Francigena di 

strutture incongruenti e squalificanti rispetto al valore simbolico 

riconosciuto anche attraverso l'individuazione di adeguati ambiti di 

rispetto territoriale; 

- salvaguardare le relazioni storiche funzionali tra il tracciato e gli 

edifici specialistici ad esso connessi (pievi, stazioni di posta, 

ricoveri di pellegrini, ostelli, .), privilegiando, nel riuso del 

patrimonio edilizio, funzioni qualificanti e di eccellenza coerenti con 

il valore simbolico del percorso (quali ad esempio attività di tipo 

museale, religioso, documentaristico, didattico, informativo, .) 
assicurandone la compatibilità con la tipologia edilizia e, ove 

possibile, la fruizione pubblica; 
- valorizzare il ruolo di itinerario storico culturale del tracciato 

garantendone, ove possibile, la fruizione pubblica, favorendone 

mobilità di accesso, la percorribilità e la fruibilità con forme di 

mobilità lenta. 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta il 

valore simbolico e i caratteri dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici 

della viabilità storica e non comporti l'aumento della superficie 

impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, al valore simbolico e ai caratteri dei 

luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali 

panoramiche; 

- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il 

valore simbolico e paesaggistico del contesto. 

 Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario 

tradizionale salvaguardandone le relazioni storicamente 

consolidate di tipo funzionale e percettivo con il sistema 

insediativo storico. 

 

 Tutelare il patrimonio rurale sparso di valore storico 

tipologico nonché le relazioni spaziali funzionali con le aree e 

gli spazi pertinenziali. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

3.b.11. Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano 

paesaggistico, la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito 

dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla 

quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con 

particolare riferimento a: 
- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della 

viabilità poderale e  interpoderale,  al  grado di  infrastrutturazione 

ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari, alberi isolati, 

formazioni vegetali di corredo); 

- le sistemazioni idraulico agrarie (ciglionamenti, lunette, 

terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi, ...), con particolare 

riferimento a quelle ancora funzionanti; 
- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e 

insediamento, sia sul piano morfologico percettivo che su quello 

funzionale; 

- gli assetti colturali. 

 

 Riconoscere, all'interno delle superfici boscate, le isole di coltivo. 

 

 Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti 

agrari tradizionali (struttura consolidata del  paesaggio  agrario  di 

impianto tradizionale e pastorale di interesse storico). 

 

 Riconoscere le formazioni forestali di origine artificiali realizzati 

su  terreni  agricoli  a  seguito  dell'adesione  a  misure  agro ambientali 

promosse dagli strumenti per lo sviluppo rurale a livello comunitario; 

(deriva dalla mod. art. 26 D.lgs 18 maggio 2001 n. 227) 

3.c.9. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano 

trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a 

condizione che: 

- garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, 

dimensioni, orientamento; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di 

servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di 

fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno 

essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, 

dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la 

banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti 

con il contesto rurale; 

- sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a 

valenza paesaggistica (anche attraverso l'inserimento di nuove siepi, 

fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione 

rispetto a quelle rimosse); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica 

preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione complessiva 

delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli. 

 

3.c.10. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle 

relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: 

- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento ( piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa fattoria,.) e 

paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto 

territoriale; 
- sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni 

strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia vietato il 

frazionamento,  con  delimitazioni  strutturali,  dei  resedi  pavimentati 
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 Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso di valore storico, 

tipologico e architettonico. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di 

conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente 

rurale; 

- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del 

paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento dei 

caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da 

attuarsi anche dell'ambito dei PAPMAA (Programma aziendale 

Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale); 

- conservare gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale 

(la struttura consolidata del paesaggio agrario di impianto 

tradizionale); 
- mantenere e/o incentivare le isole di coltivi, a margine del bosco (o 

intercluse), per il loro valore storico testimoniale e della qualità 

delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto 

paesaggistico; 

- favorire, ove la litologia argillosa modella il paesaggio agrario, una 

gestione delle attività agricole che armonizzi, tramite specifici 

indirizzi di sviluppo agricolo, le attività legate all'uso del suolo con 

la conformazione morfologica esistente e con il sistema tessitura 
dei campi tipica dei latifondi mezzadrili; 

- evitare che la monofunzionalizzazione di tipo turistico di edifici, 

aggregati e nuclei rurali inclusi i consistenti contesti agrari 

comporti  l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi  pubblici 
o fruizione pubblica del paesaggio; 

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della 
relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento ( 

piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa fattoria,.) e paesaggio 
agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale 

e la conservazione dell'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo 

di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la 
tipologia storica di riferimento; 

- mantenere in presenza di un resede originario o comunque 

storicizzato la caratteristica unità tipologica, conservando i 

manufatti accessori di valore storico architettonico. 

originariamente ad uso comune); 

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e  schermature, 

viabilità di servizio,  corredi vegetazionali,  elementi  di  arredo  nelle 

aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di 

ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e 

con il contesto. 
Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i 

manufatti temporanei in volumetrie edificate. 

 

 Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico 

funzionale costituito. 

 

 I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati: 

 

- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette 

nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei 

percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le 

tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della 

viabilità esistente,  le proporzioni  degli edifici tradizionali  riferibili  a 

modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli 

interventi di sbancamento. 

 

3.c.13. I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 

- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di 

sbancamento; 

- non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e 

architettonico e loro aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la 

migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco 

compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità 

delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo 

all'intero ciclo di vita. 

 

3.c.14. Nella progettazione delle  cantine  siano evitate soluzioni 

monumentali e fuori scala  dei fronti, e i piazzali di pertinenza siano 

strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando, 

sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la 

morfologia dei luoghi, privilegiando una localizzazione prossima ad una 

idonea rete viaria esistente. 

 

 

 

 

4 · Elementi della percezione 

- Visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e 

punti di vista panoramici e/o di belvedere 
- Strade di valore paesaggistico 

 Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che 
si aprono in direzione del sistema insediativo storico di crinale, 

della cupola carbonatica di Lecceto ricoperta da boschi, del 

centro storici di Siena e della sua campagna circostante, del 

Pian di Rosia e dei rilievi della Montagnola. 

 

 Conservare l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la 
leggibilità del comprensorio collinare suggestivo e ricco di 

testimonianze artistiche  e naturali costituito  da infiniti quadri 

naturali e paesaggistici di elevato contenuto estetico e della 

caratteristica linea di stacco tra pianura e collina. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

4.a.1. Individuare: 

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali 

panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta 

intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico percettivo; 

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al 

pubblico presenti lungo il sistema viario e all'interno degli 

insediamenti; 
- i coni visivi che si aprono da e verso la 'città storica', con 

particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalle vie di 
accesso e dai luoghi di fruizione pubblica o di uso pubblico. 

 Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non 

interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o 

occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi 

significativi del paesaggio. 

 

 L'inserimento di  manufatti non  dovrà  interferire negativamente o 

limitare le visuali panoramiche da e verso la 'città storica'.  Le strutture per 

la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la  sicurezza 

stradale  dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con 

il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali 

panoramiche. 

 

 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei 

punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 
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4.a.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e ferroviari) e le 

visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili 

al pubblico; 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 

tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio 

televisiva,.) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con 

il valore estetico percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni 

tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei 

dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e 

privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari 

apparati dei diversi gestori; 

- evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi 

impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e delle 

strutture commerciali ristorative di complemento agli impianti; 
- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti 

negativi sulla percezione dei contesti panoramici  indotti  da 

interventi edilizi e/o infrastrutturali; 

- evitare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non 

introdurre elementi di degrado; 
- contenere l'illuminazione notturna nelle aree extra urbane al fine di 

non compromettere la naturale percezione del paesaggio; 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le 

produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare 

l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e 

verso i centri e  nuclei storici, le principali emergenze 

architettoniche, le eccellenze naturalistiche. 

 

 Dovranno essere preservati i coni visivi che si aprono da e verso la 

'città storica', con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili 

dalle vie di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica e di uso pubblico. 

 

 In linea generale non sono consentite installazioni luminose puntuali 

o diffuse in grado di alterare in maniera significativa la percezione del 

paesaggio notturno dell'area contermine alla città storica. 
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

 

Codice 

regionale 

Codice 

ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 

 
D.M. - G.U. 

 
Provincia 

 
Comune 

 
Superficie (ha) 

 
Ambiti di Paesaggio 

Tipologia 
art. 136 D.Lgs. 42/04 

 
9052234 

 
90568 

 

9052234_ID 
 

D.M. 05/01/1976 G.U. 35 del 1976 
 

Siena 
 

Siena 
 

168,87 
 

14 Colline di Siena 
 

a 
 

b 
 

c 
 

d 

 
denominazione 

La zona del centro storico del Comune di Siena. 
(il presente decreto costituisce integrazione del precedente DM 13/06/1956 GU n. 161 30/06/1956) 

 

 
motivazione 

[.] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché l'antico nobilissimo abitato costituisce il centro focale dei numerosissimi e noti quadri panoramici che dai sistemi collinari e dalle reti viarie della campagna senese si 

godono, anche a distanze lontane, e che l'abitato stesso è parte insostituibile dell'ambiente senese. 

(motivazione tratta dal precedente DM 13/06/1956 GU n. 161 30/06/1956 "Zone verdi nell'interno delle mura urbane di Siena site nell'ambito del comune di Siena": [.] le zone predette hanno notevole interesse pubblico, perché con il 

loro armonioso e singolare inserimento entro l'antico centro di Siena, oltre a formare dei ricchi punti di godimento panoramico, costituiscono, con l'ambiente circostante, un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale). 

 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 
 
 

Strutture del paesaggio e relative 
componenti 

a • obiettivi con valore di indirizzo b • direttive c • prescrizioni 

 

1 • Struttura idrogeomorfologica 
- Geomorfologia 

- Idrografia naturale 
- Idrografia artificiale 

 Mantenere la fitta rete di gallerie presente nel sottosuolo 

della città e delle relative opere ad essa connesse. 

 
 Tutelare  i  geositi  come   testimonianza  della  storia 

geologica delle colline di Siena. 

1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
- mantenere dell'integrità degli affioramenti; 
- non precludere la visibilità del geosito mediante infrastrutture o altro 

che possa impedirne la fruibilità. 

 
 
 
 

 
2 • Struttura 

eco sistemica/ambientale 

- Componeneti naturalistiche 
- Aree di riconosciuto valore naturalistico 

(Aree Protette, Siti Natura 2000) 

2.a.1. Tutelare e mantenere le aree libere e a verde periurbane 

ed urbane, nonché quelle rurali situate a margine dell'edificato. 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione ecologica; 
- individuare le aree verdi presenti all'interno dell'insediamento e a 

margine dello stesso, al fine di garantirne la conservazione; 

- incentivare il mantenimento/recupero degli agro ecosistemi 
eventualmente presenti ; 

- conservare i parchi e i giardini storici, l'unitarietà e le caratteristiche 

tipologiche di  eventuali  resedi, orti,  parchi e  giardini originari,  o 

comunque storicizzati; 
- attivare incentivi ed azioni per il mantenimento dei parchi e giardini 

storici. 

 Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza 

dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari 

(siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei 

forestali grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze). 

 Non è ammesso l'abbattimento o danneggiamento degli alberi e del 

complessivo disegno forestale dei giardini e parchi storici, ad eccezione 

degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. 

 Negli interventi di piantumazione dovuti alla eventuale sostituzione 

delle piante malate o compromesse deve essere garantita la sostituzione 

con le medesime specie ed il rispetto del disegno originale del 

parco/giardino storico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 • Struttura antropica 
- Insediamenti storici 

- Insediamenti contemporanei 

- Viabilità storica 

- Viabilità contemporanea, impianti ed 

infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

 Tutelare il centro storico di Siena, la sua struttura 

insediativa di impianto storico costituita da tessuti urbani 
prevalentemente di impianto medievale che si distendono sui 

crinali e da un sistema continuo di aree verdi in prossimità del 

circuito murario, mantenendo la leggibilità dell'impianto 

morfologico e non alterando le relazioni figurative tra 

l'insediamento storico, intramoenia, e il suo intorno territoriale 

(la campagna) ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, i 

caratteri storico-architettonici del patrimonio edilizio, al fine di 

salvaguardarne l'integrità storico-culturale, la percezione visiva 

e la valenza identitaria. 

 
 Tutelare la trama agraria che accoglie orti, oliveti e 

piccole vigne delle aree situate nelle valli interposte e adiacenti 

al circuito murario che creano un inscindibile relazione  con 

l'edificato urbano, diventando una componente fondamentale 

della struttura urbana. 

 
 Assicurare la permanenza nel centro storico di Siena dei 
luoghi d'incontro delle comunità, del riconoscimento delle 

identità locali, dei luoghi e delle funzioni che ne rafforzino 

l'identità e la permanenza. 

3.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
- individuare, anche sulla base delle indicazioni del Piano 

paesaggistico, il centro storico di Siena, e le sue relazioni con la 

città contemporanea e la campagna circostante; 

- riconoscere i caratteri morfologici della struttura insediativa di 
impianto storico e storico-architettonici del centro storico di Siena 

nelle sue relazioni con il contesto paesaggistico, (riconoscimento 
delle aree di margine) nonché gli spazi urbani di fruizione collettiva; 

- individuare i coni visivi che si aprono verso la 'città storica', con 

particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalle vie di 

accesso. 

 
3.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del 

patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri morfologici, 

architettonici, cromatici e tipologici storici; 

- mantenere le visuali di pregio, non compromettere la qualità 

estetico-percettiva delle visuali da e verso la "città storica",  con 

particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi 

pubblici e dei viali di accesso, assicurando la  tutela  dei  varchi 
visuali inedificati esistenti, contrastando altresì interventi edilizi che 

possono ostacolare la fruizione visiva; 
- assicurare la compatibilità delle  forme del riuso  con  la tipologia 

edilizia degli edifici di valore storico; 

- tutelare le aree ancora libere, le aree a verde al margine degli 
edificati o intercluse nel  tessuto edilizio, conservando  i  caratteri 

tradizionali della tessitura agraria originale, dei brani a coltura 

promiscua ancora presenti, valorizzando il disegno degli spazi 

aperti e dei giardini storici, la consistenza e la qualità arborea; 

 Fatti salvi i procedimenti autorizzativi di cui alla parte II del D.lgs 22 

Gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio) sono ammessi interventi di trasformazione del 

patrimonio edilizio del centro storico di Siena, a condizione che: 

- siano garantiti la coerenza con la struttura insediativa di impianto 

storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di 

impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture 

esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali 

moderni, coerenti e compatibili con il contesto urbano e con i 

valori espressi dall'edilizia locale; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e 

morfologici degli spazi aperti di impianto storico, evitandone la 

frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo 

in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle 

pertinenze originarie  o comunque  storicizzate,  sia assicurato  il 

mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nella 

pavimentazione e del trattamento del sottofondo, dei manufatti 

presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed 

arbustiva, aiuole, giardini) e dei viali di accesso alla città storica; 
- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a 

verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, 

mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi 

vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli 

accessi storici al centro storico e le relative opere di arredo; 

- siano conservati i valori identitari dello skyline dell'insediamento 

storico; 

- l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture 

sia limitata esclusivamente ad ambiti non in posizioni tali da 

alterare la percezione di unitarietà dei manti di copertura  del 

centro storico di Siena; 
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    - tutelare la relazione che ripropone all'interno del circuito murario 

quella continuità tra insediamento e aree coltivate che 

caratterizzava, in un rapporto di eccezionale integrazione, la città e 

le sue adiacenze con il sistema della villa-fattoria e delle case 

coloniche; 

- conservare le valli interposte ai crinali sui quali si è originata la città. 

Tutelare il tessuto agrario degli impluvi collocati tra Porta Ovile e la 

Fonte di Follonica, Porta Pispini e Porta Romana, Porta Romana e 

Porta Tufi, Porta Tufi e Porta San Marco, tuttora composti da orti, 

oliveti e piccole vigne strettamente legati alla residenza, che creano 

un'inscindibile relazione con l'edificato ormai componente 

essenziale dell'organismo urbano; 
- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che 

qualificano il tessuto urbano storico conservandone i caratteri 

tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle rurali 

situate a margine dell'edificato storico in stretta relazione funzionale 

e percettiva con lo stesso; 

- privilegiare e incentivare il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di 

interesse pubblico negli spazi urbani (luoghi identitari ) anche al fine 
di evitare l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi pubblico 

o di uso pubblico identitari. 

-     riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all'area 

di intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, 

garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine 

dell'edificato con la struttura di impianto rurale presente o da 

ripristinare. 

3.a.4. Mantenere, recuperare e valorizzare la via Francigena  e 

le relative opere e manufatti storici che in quanto elementi 

rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio, 

salvaguardando altresì le relazioni con il contesto paesaggistico 

ed individuando azioni compatibili e mirate all'accrescimento 

della fruizione. 

3.b.3. Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli 

strumenti della pianificazione e negli atti del governo del territorio, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

- adeguare i propri piani con il tracciato della via Francigena così 

come determinato da Ministero per i Beni culturali (MiBAC),fatta 

salva la possibilità motivata di adottare varianti ,sulla base di 

documentazione storica, a tale percorso ufficiale secondo le 

procedure stabilite; 
- individuare e riconoscere i caratteri strutturali/tipologici e le opere 

d'arte connesse; 
- individuare il sistema degli edifici specialistici (pievi, stazioni di 

posta, ricoveri di pellegrini, ostelli, .) connessi e funzionali al 

tracciato. 

 

3.b.4. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

 

- adottare azioni mirate all'inserimento della via Francigena nella 

Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.) di cui alla L.R.n.17/1998; 

- riqualificare i tratti dove il tracciato storico coincide con la viabilità 

carrabile contemporanea prevedendo sistemazioni coerenti con il 

significato della Via ed eventuali percorsi alternativi per la fruizione; 
- definire criteri, modalità e limiti per eventuali interventi di 

adeguamento del tracciato esistente, che dovranno comunque 

mantenere i caratteri strutturali-tipologici, le opere d'arte ed i 

manufatti di corredo di valore storico-tradizionale; 
- evitare la localizzazione, lungo il tracciato della via Francigena di 

strutture incongruenti e squalificanti rispetto al valore simbolico 

riconosciuto anche attraverso l'individuazione di adeguati ambiti di 

rispetto territoriale; 

- salvaguardare le relazioni storiche-funzionali tra il tracciato e gli 

edifici specialistici ad esso connessi (pievi, stazioni di posta, ricoveri 

di pellegrini, ostelli, .), privilegiando, nel riuso del patrimonio 

edilizio, funzioni qualificanti e di eccellenza coerenti con il valore 
simbolico del percorso (quali ad esempio attività di tipo museale, 

religioso, documentaristico, didattico, informativo, .) 

assicurandone  la  compatibilità  con  la  tipologia  edilizia  e,  ove 

 Gli interventi che interessano la via Francigena sono ammessi a 

condizione che: 

- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli ) 
e di pertinenza stradale (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di 

valore storico quali elementi fondamentali di  caratterizzazione 
degli assetti paesaggistici; 

- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione attuale 
determinata dal MiBAC, le eventuali modifiche saranno ammesse 
se utili alla sicurezza degli utenti e/o migliorativi in termini di 

valore paesaggistico; 

- nei tratti in cui il percorso si sviluppa su viabilità ordinaria, 

l'eventuale l'introduzione di sistemi, opere e manufatti per la 

regolazione del flusso veicolare  (rotatorie,  svincoli, 

circonvallazioni, innesti, dissuasori) deve garantire la percorrenza 

escursionistica anche in sede separata; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del 

manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni 

stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con 

il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta il 

valore simbolico e i caratteri dei luoghi, i caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti l'aumento 

della superficie impermeabile; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, al valore simbolico e ai caratteri 
dei luoghi, ai caratteri  strutturali/tipologici  della viabilità storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali 
panoramiche; 

- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con 
il valore simbolico e paesaggistico del contesto. 
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    possibile, la fruizione pubblica; 
- valorizzare il ruolo di itinerario storico-culturale del tracciato 

garantendone, ove possibile, la fruizione pubblica, favorendone 

mobilità di accesso, la percorribilità e la fruibilità con forme di 

mobilità lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 • Elementi della percezione 

- Visuali panoramiche 'da' e 'verso' (percorsi 

e punti di vista), percorsi e punti di vista 

panoramici e/o di belvedere 
- Strade di valore paesaggistico 

 Conservare l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la 

leggibilità del centro storico di Siena caratterizzato dalla 

presenza del Duomo, della  Torre del Mangia e del circuito 

murario e da complessi storici e architettonici di alto valore 
iconografico, nonché gli scenari da essi percepiti e le visuali 

panoramiche che traguardano Siena. 

 

 Conservare l'eccezionale valenza estetico-percettiva di 
Siena dove la rilevanza paesistica del circuito murario e dei 

complessi monumentali del centro storico trova ancora il suo 

completamento nella presenza, per alcuni tratti continua, di 

colture promiscue che forgiavano il suo basamento collinare. 

 

 Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche, "i 
punti di godimento panoramico", insiti  all'interno del  tessuto 

urbano del centro storico che si aprono da e verso la città e i 

suoi monumenti, nonché verso la campagna circostante. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

4.b.1. Individuare : 
- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali 

panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta 
intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo; 

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al 

pubblico presenti lungo il sistema viario, e all'interno del tessuto 

urbano e delle aree a verde. 

 

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e ferroviari) e le 

visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili 

al pubblico; 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 

tecnologiche (ad es. impianti per telefonia, sistemi di trasmissione 
radio-televisiva,.) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva 

con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante 
soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei 

dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e 

assicurando la condivisione delle strutture di supporto per i vari 

apparati dei diversi gestori; 

- evitare, nei tratti  di viabilità panoramica, la previsione di  nuovi 

impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e delle 
strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti; 

- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti 

negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi 

edilizi e/o infrastrutturali; 

- contenere l'illuminazione notturna nelle aree verdi al fine di non 

compromettere la naturale percezione del paesaggio; 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le 

produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare 
l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e 

verso...(i centri e nuclei storici, le principali emergenze 

architettoniche, le eccellenze naturalistiche,...); 

- evitare la  realizzazione di  depositi  a cielo  aperto al  fine di non 

introdurre elementi di degrado. 

 Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non 

interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o 

occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le 

relazioni visive significative del paesaggio. 

 

 L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o 

limitare le  visuali panoramiche. Le strutture  per la cartellonistica e  la 

segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 

armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto 

paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

 

 

 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei 

punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 

 

 Dovrà essere salvaguardato l'alto valore iconografico dell'abitato di 

Siena escludendo l'installazione di impianti visibili per la produzione di 

energia da fonte rinnovabili. 

 

 Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in grado 

di alterare in maniera significativa la percezione del paesaggio notturno 

dell'area contermine alla città storica dalla quale si percepisce il tessuto 

insediativo. 
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
 

Codice 

regionale 

Codice 

ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 

 
D.M. - G.U. 

 
Provincia 

 
Comune 

 
Superficie (ha) 

 
Ambiti di Paesaggio 

Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

 
9052253 

 
90538 

 
9052253_ID 

 
D.M. 04/03/1966 G.U. 56 del 1966a 

 
SI 

 
Monteriggioni 

 
182,26 

 
14 Colline di Siena 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

denominazione 
Le zone site nel territorio del Comune di Monteriggioni (Siena) dette Tognazza e Fontebecci. 

 
motivazione 

[.] le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché costituendo un caratteristico brano del paesaggio senese dolcemente ondulato nell'alternarsi delle verdi colline punteggiate dalle macchie scure dei cipressi, dai rustici 

poderi e dalle antiche ville; formano una serie di quadri naturali di notevole bellezza, godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico ed in particolare dalle statali Cassia e Chiantigiana. 

 

 

 

 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 
 

Strutture del paesaggio e relative 
componenti 

a • obiettivi con valore di indirizzo b • direttive c • prescrizioni 

1 • Struttura idrogeomorfologica 
- Geomorfologia 
- Idrografia naturale 
- Idrografia artificiale 

 

 

 

 

 

 

 

2 • Struttura 

eco sistemica/ambientale 
- Componenti naturalistiche 
- Aree di riconosciuto valore naturalistico 
(Aree Protette e Siti Natura 2000) 

 Mantenimento   dei   residuali   agroecosistemi   e  degli 

elementi vegetali lineari. 

 

 Tutela e miglioramento del valore ecologico della matrice 
forestale. 

 

 Mantenere la vegetazione igrofila ripariale e l'integrità 

degli ecosistemi torrentizi. 

 Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

- programmare una  gestione selvicolturale di  tipo  naturalistico 
finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali; 

- incentivare, anche mediante idonee misure contrattuali, il 
mantenimento/recupero degli agroecosistemi relittuali; 

- identificare e conservare le aree di territorio agricolo e forestale 
che contribuiscono ad assicurare le continuità biotiche 

impedendo la saldatura dell'urbanizzato; 

- migliorare i livelli di permeabilità ecologica con l'adiacente 
Riserva Statale Montecellesi. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione 

ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta 

dal Piano. 

 Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza 

dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari 

(siepi, siepi alberate, vegetazione riapariale) e puntuali (piccoli nuclei 

forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze). 

 Gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla 

realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali 

del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati). 

 
 Nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. sia 

garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, 

funzionali e percettive con il contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 • Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, impianti ed 
infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

 Conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici 

delle ville e i relativi giardini/parchi nelle loro configurazioni 
storiche, nonché i relativi ambiti di pertinenza  paesaggistica. 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, percettive) tra ville 

padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
 Riconoscere: 

- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che 
contraddistinguono gli edifici e i complessi monumentali di 
valore storico-paesaggistico, ville, relativi parchi e giardini 

storici; 

- gli ambiti di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da 
intendersi quali aree fortemente interrelate al bene medesimo 

sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello 
funzionale; 

- il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra 
ville padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna. 

 
 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 

riconoscibilità delle relazioni tra ville padronali, case coloniche, 

viabilità storica e la campagna e la conservazione dei caratteri 

morfologici, tipologici, architettonici delle ville, dei parchi, orti, 

giardini, degli  altri manufatti ad  esse  legati  (limonaie  e altri 

annessi di valore storici, cappelle); 

- assicurare la compatibilità tra destinazioni d'uso anche rispetto 

alla realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse 

funzionali e la conservazione dei caratteri tipologici degli edifici 

e degli ambiti di pertinenza; 

- nell'intorno territoriale delle ville, ovvero ambito di pertinenza 

paesaggistica, orientare gli interventi che interessano i 

manufatti, le opere di valore storico, le aree agricole e 
boschive, verso la conservazione dei caratteri di matrice 

storica. 

 Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e 

relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico sono prescritti: 
- il mantenimento  dell'impianto tipologico/architettonico l'utilizzo  di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia 

storica di riferimento; 

- la compatibilità tra destinazioni d'uso, anche rispetto alla 

realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse 

funzionali; 

- il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere e degli spazi 

pertinenziali; 

- in presenza di  parchi,  di giardini storici  o di sistemazioni delle 

pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei 

percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 

sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, 

fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e 

del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, 

giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi. 

 

 Per gli interventi sugli edifici storici di pertinenza quali fattorie, case 

coloniche e annessi agricoli, è prescritto il mantenimento del carattere 

distintivo del rapporto di gerarchia rispetto al sistema funzionale 

storicamente consolidato; non sono ammessi interventi che comportino la 

destrutturazione di elementi costituenti il sistema storico-funzionale quali 

demolizioni e relativi riaccorpamenti. 

 
 Gli interventi garantiscono: 

- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell'impianto 

tipologico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 

coerenti con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, il 

mantenimento dell'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni  strutturali,  con  pavimentazioni  non  omogenee,  e 
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    l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la 

leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica. 

 

- Per gli  interventi  relativi a  edifici di  valore  storico, tipologico  e 

architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato 

è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di 

gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la 

conservazione dei caratteri estetico-percettivi che 

contraddistinguono tale sistema; 
- non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino 

la destrutturazione. 
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 Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti 

di valore storico e architettonico (pievi, abbazie, castelli, edifici 

specialistici) ivi inclusi gli aggregati urbani e/o rurali. 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo storico (urbano e rurale). 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere la struttura insediativa storica di crinale, in particolare 

legata alla Via Cassia e alla Via Chiantigiana, i caratteri morfologici, 

tipologici, architettonici e la rilevanza visiva e identitaria nel contesto 

paesaggistico con particolare attenzione alla gerarchia dei centri urbani 

maggiori e minori, nelle loro interrelazioni e nel rapporto figurativo con il 

territorio aperto. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 

conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, 

storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e 

incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni 

di degrado; 
- assicurare la compatibilità tra forme del riuso,  destinazioni 

d'uso e caratteri tipologici degli edifici e delle  aree  di 
pertinenza; 

- assicurare il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando 

la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la 

sistemazione della viabilità di servizio e l'impianto di 

vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il 

territorio agricolo; 

- a riconoscere l'assetto delle relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo nel suo complesso, urbano e 

rurale, di impianto storico; 

- orientare le trasformazioni verso la riconoscibilità delle relazioni 

del sistema insediativo di impianto storico comprensivi dei 

rapporti tra città e campagna e tra centri, nuclei, complessi, 

aggregati, ecc., storici. 

 Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici 

e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusi gli 

aggregati urbani e/o rurali, sono prescritti: 

- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 

tecnologie e materiali moderni, coerenti con i valori espressi 

dall'edilizia locale/con i caratteri storici/con quelle originali del 

medesimo; 

- in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque 

storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro 

andamento che nel trattamento del sottofondo, dei manufatti 

presenti e del sistema del verde  (vegetazione  arborea  ed 

arbustiva, aiuole, giardini); 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia 

mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee 

conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico; 

- la leggibilità dell'impianto storico e il suo grado di rilevanza visiva 

all'interno del contesto paesaggistico. 

3.a.5. Garantire la coerenza degli interventi di completamento 

al fine di non compromettere ulteriormente la struttura storica 
insediativa di alto promontorio. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere: 

- i margini  degli insediamenti, sulla  base  delle  indicazioni del 
Piano Paesaggistico, quali limite percepibile rispetto al territorio 

contermine; 

- gli elementi strutturanti il territorio dotati di identità storico 
culturale, ancora riconoscibili (trama viaria, patrimonio edilizio 

storico, manufatti, elementi 'identitari locali', matrice e regole 

insediative storiche) e le destinazioni d'uso con essi compatibili; 
- le zone di compromissione relative ad interventi non 

correttamente inseriti nel contesto, e ad eventuali elementi di 

 Gli interventi che prevedono la realizzazione di nuovi completamenti 

edilizi sono ammessi a condizione che: 
- mantengano e riqualifichino i contesti interessati dall'intervento, 

evitando la modifica dei caratteri connotativi della trama viaria, del 

patrimonio edilizio, dei manufatti che costituiscono valore storico- 

culturale; 

- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e 

skylines); 
- siano coerenti con i caratteri morfologici del paesaggio, 

- sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere 

delle visuali a maggiore panoramicità; 

- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all'area 

di intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, 

garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine 
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  disturbo  delle  visuali  del  paesaggio  sia  di  crinale  sia  di 

fondovalle; 

-   i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso 
la "città storica , le emergenze storico-architettoniche e quelle 
naturalistiche, con particolare riguardo alle visuali prospettiche 

apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- limitare i processi di urbanizzazione, orientando quelle 

ammissibili verso interventi coerenti e  compatibili  con  il 

contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme 

architettoniche che della qualità insediativa, garantendo 

l'integrità morfologica ed estetico-percettiva, la qualità visiva dei 

paesaggi di crinale; 
- evitare lo sfrangiamento e la dispersione di tessuti urbanizzati 

attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani; 

- impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente 
distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possano 

competere gerarchicamente e visivamente con l'aggregato 

storico; 
- prevedere interventi di riqualificazione sia del  tessuti 

residenziali, sia produttivi al fine di migliorarne l'impatto 
estetico-paesaggistico, assicurando il mantenimento delle aree 

ancora libere presenti, 

- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da 

e verso la "città storica , le emergenze storico-architettoniche e 

quelle naturalistiche, con particolare attenzione alla 
salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e delle vie di 

accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali in edificati 
esistenti; 

- garantire qualità insediativa anche attraverso un'articolazione 
equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli  di 

fruizione collettiva; 
- migliorare la transazione tra paesaggio urbano e territorio 

aperto; 

- evitare che le nuove espansioni erodano l'integrità degli assetti 
figurativi del paesaggio agrario di valore; 

- garantire che eventuali nuovi tracciati viari siano modellati sulla 
morfologia dei suoli e assicurino la continuità visiva dei crinali. 

dell'edificato  con  la  struttura  di  impianto  rurale  presente  o  da 

ripristinare. 

 

3.c.6.   Non   sono   ammesse   previsioni   di   nuova   edificazione   che 

costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. 

3.a.6. Conservare i percorsi della viabilità storica quali elementi 

di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il territorio 

aperto, (con particolare riferimento ai muri a secco che 

delimitano le carreggiate che tendono a qualificare l'identità e la 

riconoscibilità dei percorsi). 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere i  percorsi della viabilità storica, i  relativi caratteri 
strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato), le opere d'arte (quali 

muri di contenimento, ponticelli) e le dotazioni vegetazionali di corredo di 
valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di 
caratterizzazione del paesaggio. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli 
interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato 

storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione 
carburante; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i 

caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di 

corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche 

funzionali tra i tracciati, le emergenze 
architettoniche/insediamenti da essi connessi (pievi, ville, corti, 

 Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono 

ammessi a condizione che: 

- non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di 

collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche 

degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi 

necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali 

e degli sviluppi longitudinali e che per l'eventuale messa in 

sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l'utilizzo di 

tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri 

tipologici, storici e paesaggistici; 
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i 

caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i  caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e  non  comporti 

significativo aumento della superficie impermeabile. 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei 

luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle  visuali 

panoramiche; 
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il 

 

6 

 
  

  monasteri, borghi) e i luoghi aperti; 
- valorizzare  la  viabilità  minore,  le  strade  vicinali,  poderali  e 

campestri, i sentieri. 

- prevedere  adeguate  opere  di  integrazione  paesaggistica  e 
mitigazione per i parcheggi pubblici e privati. 

valore paesaggistico del contesto. 
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 Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario 

tradizionale salvaguardandone le relazioni storicamente 

consolidate di tipo funzionale e percettivo con l'insediamento 

storico, in particolare di crinale. 

 

 Tutelare il patrimonio rurale sparso di valore storico- 

tipologico nonché le relazioni spaziali-funzionali con le aree e 

gli spazi pertinenziali. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano 

Paesaggistico, la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito 

dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla 

quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con 

particolare riferimento a: 

- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete 

della viabilità poderale e interpoderale, al grado di 

infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, 

filari, alberi isolati, formazioni vegetali di corredo); 
- le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, 

terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi), con particolare 

riferimento a quelle ancora funzionanti; 

- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e 

insediamento, sia sul piano morfologico-percettivo che su 

quello funzionale; 

- gli assetti colturali. 

 

 Riconoscere, all'interno delle superfici boscate, le isole di coltivo, 

i pascoli, i prati e i pascoli arborati non assimilabili a bosco. 

 

 Individuare: 

- le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari 
tradizionali (struttura consolidata del paesaggio agrario di 
impianto tradizionale e pastorale di interesse storico). 

- le formazioni forestali di origine artificiali realizzate su terreni 

agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali 

promosse dagli strumenti per lo sviluppo rurale a livello 

comunitario. 

 

 Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di 

valore storico, tipologico e architettonico. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di 

conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente 

rurale; 

- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del 

paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento 

dei caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di 

vincolo, da attuarsi anche dell'ambito dei PAPMAA 

(Programma aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 

Ambientale); 
- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione 

ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta 

dal Piano; 

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento 

della relazione spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa- 

fattoria) e paesaggio agrario circostante, storicamente 

strutturante   il   contesto   territoriale    e   la   conservazione 

 Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano 

trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a 

condizione che: 

- garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, 

dimensioni, orientamento; 
- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità 

di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di 

fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi  percorsi 

dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per 

localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, 

evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie 

non coerenti con il contesto rurale; 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove 

presente, costituita da elementi vegetali lineari  (siepi,  siepi 

alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, 

grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 
- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica 

preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle 

opere di sistemazione e regimentazione dei suoli. 

 

 Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle 

relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: 

- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria) e 

paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto 

territoriale; 

- sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia 

vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi 

pavimentati originariamente ad uso comune); 

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, 

viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle 

aree pertinenziali,  sia garantito  il  mantenimento dei  caratteri di 

ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive  con 

l'edificato e con il contesto; 

- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all'area 

di intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, 

garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine 

dell'edificato con la struttura di impianto rurale presente o da 

ripristinare. 

 

 Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico- 

funzionale costituito. 

 

 Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e 

i manufatti temporanei in volumetrie edificate 

 

 I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati: 

- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate 

lette nelle  componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie 

dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le 
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    dell'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia 

storica di riferimento; 

- mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica 

unità tipologica, conservando i manufatti accessori di valore 
storico-architettonico. 

tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della 

viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a 

modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli 

interventi di sbancamento. 

 

 I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 

- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di 

sbancamento; 

- non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e 

architettonico e loro aree di pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la 

migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco- 

compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la 

riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico 

relativo all'intero ciclo di vita. 

 

 Nella progettazione delle cantine siano evitate soluzioni 

monumentali e fuori scala dei fronti, e i piazzali di pertinenza siano 

strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando, 

sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la 

morfologia dei luoghi, privilegiando una localizzazione prossima ad una 

idonea rete viaria esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 • Elementi della percezione 
- Visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e 
punti di vista panoramici e/o di belvedere 
- Strade di valore paesaggistico 

 Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che 

storicamente si aprono verso il paesaggio circostante. 

 

 Riqualificare   il   carattere   percettivo   dei   luoghi,   in 

particolare lungo la Via Cassia e la Via Chiantigiana. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere: 

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali 

panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta 

intervisibilità), connotati da un elevato valore  estetico- 
percettivo; 

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al 
pubblico presenti lungo il sistema viario e all'interno dei nuclei 

insediati. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e ferroviari) 

e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere 

accessibili al pubblico; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 

tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione 

radio-televisiva) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza 

visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche 
mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la 

riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi 

obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di 
supporto per i vari apparati dei diversi gestori; 

- evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi 
impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e 

delle strutture commerciali-ristorative di complemento agli 

impianti; 
- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti 

negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da 
interventi edilizi e/o infrastrutturali; 

- contenere l'illuminazione notturna nelle aree  extra-urbane  al 
fine di non compromettere la naturale percezione del 
paesaggio; 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le 

 Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non 

interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o 

occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi 

significativi del paesaggio. 

 

 L'inserimento di manufatti non  dovrà  interferire negativamente  o 

limitare le  visuali panoramiche. Le strutture  per  la cartellonistica  e la 

segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 

armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto 

paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

 

 

 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei 

punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 

 

 Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in grado 

di alterare in maniera significativa la percezione del paesaggio notturno 

dell'area contermine alla città storica fortificata, caratterizzata da basso 

inquinamento luminoso. 
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    produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare 

l'impatto visivo degli stessi e non interferire negativamente con 

le visuali da e verso (i centri e nuclei storici, le principali 

emergenze architettoniche, le eccellenze naturalistiche); 

- tutelare gli spazi inedificati situati lungo la viabilità di crinale che 
scandiscono il ritmo dell'edificato storico; 

- riqualificare gli insediamenti produttivi attraverso una maggiore 

compattezza del disegno organizzativo, la creazione di margini 

ben identificati, il massimo riutilizzo degli edifici esistenti e 

opportune sistemazioni arboree. 

- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto 

al fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, 

privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività 

produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni 

progettuali paesaggisticamente integrate; 

- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo 

aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione 

visiva e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in 

stretta relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di 

vincolo 
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

 

Codice 

regionale 

Codice 

ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 

 
D.M. - G.U. 

 
Provincia 

 
Comune 

 
Superficie (ha) 

 
Ambiti di Paesaggio 

Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

 
9052256 

 
90567 

 
9052256_1D 

 
D.M. 16/01/1974 G.U. 58 1974 

 
Siena 

 
Siena 

 
2672,83 

 
14 Colline di Siena 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

denominazione 
Zona sita nel territorio del Comune di Siena (Area panoramica costituente una naturale continuazione della campagna senese prossima al centro storico con motivi di architettura rurale e monumentale e strade campestri di notevole valore paesistico). 

 

 
motivazione 

[..] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce, dal punto di vista della bellezza e dell'intervento dell'uomo, una naturale continuazione della campagna senese più prossima al centro storico; in tali zone infatti, si hanno cospicui 
motivi di architettura rurale e monumentale collegati intimamente con il suolo e raggiungibili molto spesso attraverso strade campestri di notevole valore paesistico, in una coerenza stilistica e compositiva, quanto mai eccezionale. Molto spesso le alture 
collinari sono contrassegnate da cospicui motivi paesaggistici caratteristici per ogni singola località, e meritevoli di essere conservati nella loro sostanza. 1l vincolo, in corrispondenza della via Cassia, inoltre, tende a conservare anche l'attuale godibilità di 
tali episodi che, altrimenti, potrebbero venir facilmente snaturati e deturpati. 

 

 

1 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE • DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 

 

Strutture del paesaggio e relative 

componenti 
a • obiettivi con valore di indirizzo b • direttive c • prescrizioni 

 
 
 
 

1 • Struttura idrogeomorfologica 

- Geomorfologia 

- 1drografia naturale 
- 1drografia artificiale 

 Mantenere i  caratteri geomorfologici  delle  Colline di 

Siena con particolare riferimento alla protezione dal dissesto 

idrogeologico. 

 
 Mantenere quale emergenza naturale di valore 

paesistico della rete idrografica presente nelle aree di vincolo, 

in particolare del Torrente Bozzone e dell'Arbia. 

1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie, misure 

e regole/discipline volte a garantire , nella programmazione degli interventi 
di manutenzione e adeguamento, la conservazione dei caratteri 

paesaggistici propri del sistema idrologico costituito dal Torrente Bozzone 
e dell'Arbia. 

1.c.1. La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, 

necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non 

diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di 

funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell'inserimento delle 

opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati. 

1.a.3.  Protezione  e  valorizzazione  delle  sorgenti  e  delle 

manifestazioni idrotermali. 

1.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono al mantenimento dei 

caratteri di naturalità delle sorgenti termali e delle aree contigue al fine di 

preservarne il valore geologico e paesaggistico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 • Struttura 
eco sistemica/ambientale 
 Componenti naturalistiche 

- Aree di riconosciuto valore naturalistico 

(Aree Protette, Siti Natura 2000) 

 Mantenere  le  attività  agricole  tradizionali  collinari  e 

della pianura alluvionale. 

 
 Conservare   il   caratteristico   rapporto   tra   ambienti 

forestali ed agroecosistemi. 

 
 Tutelare il reticolo idrografico minore, la vegetazione 

ripariale e l'integrità degli ecosistemi torrentizi. 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
- programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico 

finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle 

emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi e altre cause 

avverse; 
- 1ndividuare e tutelare gli elementi vegetali relittuali del paesaggio 

agrario (siepi, filari alberati, alberi camporili, boschetti, boschi ripariali, 

ecc.) anche al fine di programmare interventi di loro nuova 

realizzazione; 

- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione ecologica, 

anche sulla base della struttura agraria riconosciuta dal Piano; 
- vincolare gli interventi in ambito agricolo alla realizzazione di 

interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali del 

paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati). 

- garantire una gestione idraulica compatibile  con la conservazione 

delle formazioni ripariali e con la tutela degli ecosistemi torrentizi; 
- incentivare la riqualificazione e l'ampliamento delle fasce ripariali e la 

realizzazione di fasce tampone lungo il reticolo idrografico minore in 

ambito agricolo; 

- incentivare, anche mediante idonee misure contrattuali, il 
mantenimento/recupero degli agroecosistemi; 

- contrastare nuovi interventi di urbanizzazione o di aumento 

dell'impermeabilità dei suoli nelle aree di pertinenza fluviale. 

 Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco 

sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali 

interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della 

vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli 

ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti 

salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti 

interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici 

presenti. 

 
 Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza 

dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari 

(siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei 

forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze). 
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3 • Struttura antropica 

- 1nsediamenti storici 
- 1nsediamenti  contemporanei 

- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, impianti ed 

infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

 Conservare i caratteri morfologici, tipologici, 

architettonici delle ville e i relativi giardini/parchi nelle loro 

configurazioni storiche, nonché le relative aree di pertinenza 

paesaggistica. 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica 

e la campagna. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 

propria competenza, provvedono a: 

 

Riconoscere : 

- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che 

contraddistinguono gli edifici e i complessi monumentali di valore 

storico paesaggistico, ville, relativi parchi e giardini storici; 
- l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da 

intendersi quali aree fortemente interrelate al bene medesimo sul 

piano morfologico, percettivo e  storicamente  su  quello 

funzionale; 

- il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra 

ville padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 

riconoscibilità delle relazioni tra ville padronali, case coloniche, 

viabilità storica e la campagna e la conservazione dei caratteri 

morfologici,  tipologici,  architettonici  delle  ville,  dei  parchi,  orti, 

/giardini,  degli  altri  manufatti  ad  esse  legati  (limonaie  e  altri 

annessi di valore storici, cappelle) 
- assicurare la compatibilità tra destinazioni d'uso anche rispetto 

alla realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse 

funzionali e la conservazione dei caratteri tipologici degli edifici e 

delle aree di pertinenza; 

- nell'intorno territoriale delle ville, ovvero ambito di pertinenza 

paesaggistica, orientare gli interventi che interessano i manufatti, 

le opere di valore storico, le aree agricole e boschive, verso la 

conservazione dei caratteri di matrice storica. 

 Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e 

relativi parchi, orti e giardini di valore storico architettonico sono prescritti: 

- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico l'utilizzo di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia 

storica di riferimento; 
- la compatibilità tra destinazioni d'uso, anche rispetto alla 

realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse 
funzionali 

- 1l mantenimento dell'unitarietà delle aree libere e degli spazi 

pertinenziali; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle 

pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei 

percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle 

finiture, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, 

fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e 

del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, 

giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi. 

 

 Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e 

architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è 

prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia 

tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri 

estetico percettivi che contraddistinguono tale sistema; 
non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la 

destrutturazione. 

 

 Gli interventi dovranno garantire : 
- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell'impianto 

tipologico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 
coerenti con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia 

mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e 

l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la 

leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica. 

 Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i 

manufatti di  valore storico  e  architettonico (pievi,  abbazie, 

castelli, edifici specialistici) ivi inclusi gli aggregati urbani e/o 

rurali. 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo storico (urbano e rurale). 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 

propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere la struttura  insediativa storica di crinale, i caratteri 

morfologici, tipologici, architettonici e la rilevanza visiva e identitaria nel 

contesto paesaggistico con particolare attenzione alla gerarchia dei centri 

urbani maggiori e minori, nelle loro interrelazioni e nel rapporto figurativo 

con il territorio aperto, e a definire strategie, misure e regole /discipline 

volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 

conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, 

storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e 

incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni di 

degrado; 
- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso 

e caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza; 

- il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la 

realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la 
sistemazione della viabilità di servizio e l'impianto di vegetazione 

 Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici 

e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusi gli 

aggregati urbani e/o rurali, sono prescritti: 

- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 

tecnologie e materiali moderni, coerenti con i valori espressi 

dall'edilizia locale/con i caratteri  storici/con quelle originali. 
- in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o 

comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel 

loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti 

presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed 

arbustiva, aiuole, giardini); 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia 

mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee 

conservare i manufatti accessori di valore storico architettonico 
- la leggibilità dell'impianto storico e il suo grado di rilevanza visiva 

all'interno del contesto paesaggistico. 
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    arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo. 
- a riconoscere l'assetto delle relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo nel suo complesso, urbano e 

rurale, di impianto storico. 

 

3.b.4. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a orientare le 

trasformazioni verso la riconoscibilità delle relazioni del sistema 

insediativo di impianto storico comprensivi dei rapporti tra città e 

campagna e tra centri, nuclei, complessi, aggregati, ecc., storici. 

3.a.5. Garantire che gli interventi di trasformazione edilizia 

non compromettano la struttura morfologica e insediativa dei 

crinali storicamente consolidata, non alterando le relazioni 

figurative tra insediamenti storici, viabilità e territorio 

contermine, assicurino qualità architettonica e rappresentino 
progetti di integrazione paesaggistica. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 

propria competenza, provvedono a: 

 

Riconoscere: 
- riconoscere i margini degli insediamenti, sulla base delle 

indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite percepibile 
dell'insediamento urbano rispetto al territorio rurale e naturale; 

- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il 
paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi; 

- individuare zone di compromissione relative ad addizioni ed 

espansioni edilizie non correttamente inserite nel contesto, per 
tipologia e impianto, e a elementi di disturbo del paesaggio sia di 
crinale sia di fondovalle; 

- le aree di massima visibilità, intese quali aree di forte rilevanza 
visiva; 

- i coni visivi che si aprono da e verso la 'città storica', con 

particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalle vie 
di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica o di uso pubblico. 

 

Definire strategie, misure e regole / discipline volte  a: 

- limitare i processi di urbanizzazione e di sviluppo infrastrutturale 

orientando quelle ammissibili verso interventi coerenti e 
compatibili con il contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle 

forme architettoniche che della qualità insediativa, garantendo 

l'integrità morfologica ed estetico percettiva, la qualità visiva dei 

paesaggi di crinale; 

- non compromettere la qualità estetico percettiva delle visuali da e 

verso la città di Siena, le emergenze storico architettoniche e 

quelle naturalistiche; 
- prevedere interventi di riqualificazione sia del tessuti residenziali, 

sia produttivi al fine di migliorarne l'impatto  estetico 
paesaggistico, assicurando il mantenimento delle aree ancora 

libere presenti; 
- evitare che le nuove espansioni erodano l'integrità degli assetti 

figurativi del paesaggio agrario di valore 
- evitare la formazione di espansioni che costituiscano nuclei 

isolati rispetto ai centri e che comportino nuovo  consumo  di 

suolo; 
- limitare all'interno delle aree di massima visibilità, trasformazioni 

morfologiche ed edilizie, prevedendo, per quelle ammissibili, una 

valutazione dell'impatto visivo; 
- garantire che eventuali nuovi tracciati viari siano modellati sulla 

morfologia dei suoli e assicurino la continuità visiva dei crinali. 

 Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi 

a condizione che: 

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i 
manufatti che costituiscono valore storico culturale; 

- siano coerenti con i caratteri morfologici del paesaggio, non 
compromettano la percettibilità ed accessibilità, 

- mantengano l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle 
visuali a maggiore panoramicità; 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi 
infrastrutturali, sul paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione 

equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento 

alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 
- l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture 

sia limitata esclusivamente ad ambiti non in posizioni tali da 

alterare la percezione di unitarietà dei manti di copertura  del 

centro storico di Siena; 

- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all'area 

di intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, 

garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine 

dell'edificato con la struttura di impianto rurale presente o da 

ripristinare. 

- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di 

progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano 

l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le 

emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici 

permeabili. 

 

3.c.6.   Non   sono   ammesse   previsioni   di   nuova   edificazione   che 

costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. 

3.a.6.  Conservare  i  percorsi  della  viabilità  storica  quali 

elementi di  connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 

3.c.7. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica, sono 

ammessi a condizione che: 
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territorio  aperto,  che  tendono  a  qualificare  l'identità  e  la 

riconoscibilità dei percorsi. 

propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri 

strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato, ..), le opere d'arte 

(quali muri di contenimento, ponticelli, ..) e le dotazioni vegetazionali di 

corredo di valore storico tradizionale quali elementi fondamentali di 

caratterizzazione del paesaggio. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli 

interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato 

storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione 

carburante; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i 

caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di 

corredo di valore storico tradizionale, le relazioni storiche 

funzionali tra i tracciati, le emergenze 

architettoniche/insediamenti da essi connessi (pievi, ville, corti, 

monasteri, borghi,..) e i luoghi aperti; 

- valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e 

campestri, i sentieri. 

 non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di 

collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche 

degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi 

necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 

stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l'eventuale messa in 

sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l'utilizzo di 

tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri 

tipologici, storici e paesaggistici; 

 la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i 

caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i  caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e  non  comporti 

significativo aumento della superficie impermeabile. 

3.a.7. Mantenere,  recuperare e valorizzare la via Francigena 

e le relative opere e manufatti storici che in quanto elementi 

rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio, 

salvaguardando altresì le relazioni con il contesto 

paesaggistico ed individuando azioni compatibili e mirate 
all'accrescimento della fruizione. 

 Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli 

strumenti della pianificazione e negli atti del governo del territorio, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
- adeguare i propri piani con il tracciato della via Francigena così 

come determinato da Ministero per i Beni culturali (MiBAC),fatta 

salva la possibilità motivata di adottare varianti ,sulla base di 

documentazione storica, a tale percorso ufficiale secondo le 

procedure stabilite. 

- individuare e riconoscere i caratteri strutturali/tipologici  e  le 

opere d'arte connesse; 

- individuare il sistema degli edifici specialistici (pievi, stazioni di 

posta, ricoveri di pellegrini, ostelli, ..) connessi e funzionali al 

tracciato. 

 

 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- adottare azioni mirate all'inserimento della via Francigena nella 

Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.) di cui alla L.R.n.17/1998; 

- riqualificare i tratti dove il tracciato storico coincide con la viabilità 

carrabile contemporanea prevedendo sistemazioni coerenti con il 
significato della Via ed eventuali percorsi alternativi per la 
fruizione; 

- definire criteri modalità ,limiti e per eventuali interventi di 

adeguamento del tracciato esistente, che dovranno comunque 

mantenere i caratteri strutturali tipologici, le opere d'arte ed i 

manufatti di corredo di valore storico tradizionale; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di adeguamento, i 

caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di 

corredo di valore storico tradizionale; 

- evitare la localizzazione,lungo il tracciato della via francigena di 

strutture incongruenti e squalificanti rispetto al valore simbolico 

 Gli interventi che interessano la via Francigena sono ammessi a 

condizione che: 

- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli ) 

e di pertinenza stradale (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di 

valore storico quali elementi fondamentali di  caratterizzazione 

degli assetti paesaggistici; 

- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione attuale 

determinata dal MiBAC, le eventuali modifiche saranno ammesse 

se utili alla sicurezza degli utenti e/o migliorativi in termini di 

valore paesaggistico; 
- nei tratti in cui il percorso si sviluppa su viabilità ordinaria, 

l'eventuale l'introduzione di sistemi, opere e manufatti per la 
regolazione del flusso veicolare  (rotatorie,  svincoli, 

circonvallazioni, innesti, dissuasori) deve garantire la percorrenza 
escursionistica anche in sede separata; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del 

manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni 
stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con 
il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta il 

valore simbolico e i caratteri dei luoghi, i caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti l'aumento 

della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, al valore simbolico e ai caratteri 

dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali 

panoramiche; 
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con 

il valore simbolico e paesaggistico del contesto. 

 

 
 

    riconosciuto anche attraverso l'individuazione di adeguati ambiti 

di rispetto territoriale; 

- salvaguardare le relazioni storiche funzionali tra il tracciato e gli 

edifici specialistici ad esso connessi (pievi, stazioni di posta, 
ricoveri di pellegrini, ostelli, ..), privilegiando, nel riuso del 

patrimonio edilizio, funzioni qualificanti e di eccellenza coerenti 

con il valore simbolico del percorso (quali ad esempio attività di 

tipo museale, religioso, documentaristico, didattico, informativo, 

..) assicurandone la compatibilità con la tipologia edilizia e, ove 

possibile, la fruizione pubblica; 

- valorizzare il ruolo di itinerario storico culturale del tracciato 

garantendone, ove possibile, la fruizione pubblica, favorendone 

mobilità di accesso, la percorribilità e la fruibilità con forme di 

mobilità lenta. 

 Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario 
tradizionale salvaguardandone le relazioni storicamente 

consolidate di tipo funzionale e percettivo con l'insediamento 

storico, in particolare di crinale. 

 

 Tutelare il patrimonio rurale sparso di valore storico 
tipologico nonché le relazioni spaziali funzionali con le aree e 

gli spazi pertinenziali. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 

propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano 

paesaggistico, la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito 

dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla 

quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con 
particolare riferimento a: 

- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della 

viabilità poderale e interpoderale, al grado di infrastrutturazione 
ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari, alberi isolati, 

formazioni vegetali di corredo); 
- le sistemazioni idraulico agrarie (ciglionamenti, lunette, 

terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi, ...), con particolare 
riferimento a quelle ancora funzionanti; 

- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e 
insediamento, sia sul piano morfologico percettivo che su quello 
funzionale; 

- gli assetti colturali. 
- riconoscere, all'interno delle superfici boscate, le isole di coltivo, i 

pascoli, i prati e i pascoli arborati non assimilabili a bosco; 

 

 1ndividuare: 

- le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari 
tradizionali (struttura consolidata del paesaggio agrario  di 

impianto tradizionale e pastorale di interesse storico); 

- le formazioni forestali di origine artificiali realizzati su terreni 
agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali 

promosse dagli strumenti per lo sviluppo rurale a livello 
comunitario; (deriva dalla mod. art. 26 D.lgs 18 maggio 2001 n. 
227). 

 

 Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di 

valore storico, tipologico e architettonico. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- promuovere e incentivare  le attività  agricole,  quali  pratiche  di 

conservazione e  miglioramento del  paesaggio  e dell'ambiente 

rurale; 

- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del 
paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al  mantenimento dei 

 Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano 

trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a 

condizione che: 

- garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, 

dimensioni, orientamento; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per 

finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per 

finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi 

percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico 

per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, 

evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di 

specie non coerenti con il contesto rurale 
- sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica 

a valenza paesaggistica (anche attraverso l'inserimento di nuove 

siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come 

compensazione rispetto a quelle rimosse); 
- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica 

preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione 
complessiva delle  opere di  sistemazione  e regimentazione  dei 

suoli. 

 

 Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle 

relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento ( piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa 

fattoria,..) e paesaggio agrario circostante, storicamente 

strutturante il contesto territoriale; 

- sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia 

vietato il frazionamento, con delimitazioni  strutturali, dei resedi 

pavimentati originariamente ad uso comune); 

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, 

viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle 

aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di 

ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive  con 

l'edificato e con il contesto nella continuità visiva tra gli aggregati 

rurali. 

 

 Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico  
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    caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da 

attuarsi anche dell'ambito dei PAPMAA (Programma Aziendale 

Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale); 

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento 

della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento ( 

piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa fattoria,..) e paesaggio 

agrario circostante, storicamente strutturante il  contesto 

territoriale e la conservazione dell'impianto tipologico e 

architettonico , l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 

cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento; 

- mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica 

unità tipologica ,conservando  i manufatti accessori  di valore 

storico architettonico; 

- favorire, ove la litologia argillosa modella il paesaggio agrario, 

una gestione delle attività agricole che armonizzi, tramite specifici 

indirizzi di sviluppo agricolo, le attività legate all'uso del suolo con 

la conformazione morfologica esistente e con il sistema tessitura 

dei campi tipica dei latifondi mezzadrili. 

funzionale costituito. 

 

 Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i 

manufatti temporanei in volumetrie edificate 

 

 1 nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati: 

- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate 

lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, 

gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi 

aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei 

luoghi; 
- privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della 

viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a 

modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli 

interventi di sbancamento. 

 

 1 nuovi annessi agricoli siano realizzati: 

- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di 

sbancamento; 

- non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e 

architettonico e loro aree di pertinenza; 

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali  che assicurino 

la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco 

compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la 

riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico 

relativo all'intero ciclo di vita. 

- nella progettazione delle cantine siano  evitate  soluzioni 

monumentali e fuori scala dei fronti, e i piazzali di pertinenza 

siano strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di 

servizio, valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, 

la compatibilità  con la  morfologia  dei luoghi,  privilegiando  una 

localizzazione prossima ad una idonea rete viaria esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 • Elementi della percezione 
- Visuali panoramiche 'da' e 'verso' (unire a 

percorsi e punti di vista), percorsi e punti di 

vista panoramici e/o di belvedere 

- Strade di valore paesaggistico 

 Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che 

storicamente si aprono verso l'insediamento murato della città 

di Siena e in direzione del paesaggio delle Crete. 

 

 Tutelare l'integrità percettiva e il tipico carattere 

"aperto" del  paesaggio  senese  che  contraddistingue in 

particolare l'area a sud del vincolo. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 

propria competenza, provvedono a: 

 

1ndividuare : 

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali 

panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta 
intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico percettivo; 

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al 

pubblico presenti  lungo  il sistema  viario  .., e  all'interno degli 

insediamenti. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e ferroviari) e 

le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere 

accessibili al pubblico; 

- nella progettazione di nuove infrastrutture e nell'adeguamento di 

quelle esistenti i tracciati dovranno essere il più possibile 

modellati sugli andamenti naturali del terreno, al fine di evitare o 

minimizzare rilevati, sbancamenti, riporti e quanto altro possa 

significamene alterare i caratteri morfologici del paesaggio; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 

tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio  

 Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non 

interferiscano negativamente con il carattere estetico percettivo del 

paesaggio, con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e 

sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del 

paesaggio. 

 

 L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o 

limitare le  visuali panoramiche.  Le strutture  per  la cartellonistica  e la 

segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 

armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto 

paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

 

 

 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei 

punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 

 

 Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in grado 

di alterare in maniera significativa la percezione del paesaggio notturno 

dell'area contermine alla città storica. 

 
 

    televisiva,..) al fine di  evitare/minimizzare  l'interferenza  visiva 

con il valore estetico percettivo del vincolo, anche mediante 

soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei 

dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e 

privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari 
apparati dei diversi gestori; 

- evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi 
impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e delle 

strutture commerciali ristorative di complemento agli impianti; 

- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti 

negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da 

interventi edilizi e/o infrastrutturali; 

- contenere l'illuminazione notturna nelle aree extra urbane al fine 

di non compromettere la naturale percezione del paesaggio. 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le 

produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare 

l'impatto visivo degli stessi e non interferire negativamente con le 

visuali da e verso...(i centri e nuclei storici, le principali 
emergenze architettoniche, le eccellenze naturalistiche, ...); 

- tutelare gli spazi inedificati situati lungo la viabilità di crinale che 

scandiscono il ritmo dell'edificato storico; 

- riqualificare gli insediamenti produttivi attraverso una maggiore 

compattezza del disegno organizzativo, la creazione di margini 

ben identificati, il massimo riutilizzo degli edifici esistenti e 
opportune sistemazioni arboree. 

- evitare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di 

non introdurre elementi di degrado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
 

Codice 

regionale 

Codice 

ministeriale 

Ricognizione 

delimitazione 

rappresentazione 

 
D.M. - G.U. 

 
Provincia 

 
Comune 

 
Superficie (ha) 

 
Ambiti di Paesaggio 

Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

 
9052025 

 
90569 

 
9052025_ID 

 
D.M. 21/02/1977 G.U. 111 del 1977 

 
SI 

 
Siena 

 
1062,58 

 
14 Colline di Siena 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
denominazione 

 
Zone di Monsindoli e Fogliano sita nel territorio del Comune di Siena. 

 

 
motivazione 

 
[..] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché si presenta come una distesa ininterrotta di colline, ricca di aperture panoramiche lungo i percorsi e dai poggi dominanti verso la città di Siena. In tale tipico paesaggio 

agreste si evidenziano i complessi tradizionali caratteristici, di notevole valore estetico - ambientale, la cui nota essenziale è la spontanea concordanza e fusione fra espressioni della natura e quelle del lavoro umano. Tale ambiente 

è ancora sostanzialmente integro, soprattutto in corrispondenza del nuovo tracciato stradale che da S. Rocco a Pilli conduce verso Siena (e costituente un tratto della strada di grande comunicazione Grosseto - Fano) e dal quale si 

gode un'inedita notevole visione del centro storico senese. 

 

  

 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE • DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 
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Strutture del paesaggio e relative 

componenti 
a • obiettivi con valore di indirizzo b • direttive c • prescrizioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 • Struttura idrogeomorfologica 
- Geomorfologia 
- Idrografia naturale 
- Idrografia artificiale 

 Tutelare la conformazione geomorfologica del territorio. 

 
 Assicurare  la  compatibilità  paesistica  delle  aree  di 

escavazione. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
 Individuare le aree non più soggette ad escavazione (storiche, e 

recenti) e quelle in atto. 

 
 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- assicurare la compatibilità paesistica rispetto ai valori del vincolo per 

le aree di escavazione sia durante l'esercizio dell'attività che nella 

fase di ripristino ambientale; 

- verificare le aree di escavazione rispetto alle principali visuali, 

considerando ambiti assai più vasti di quello direttamente 

interessato dall'attività di escavazione; 

- conseguire le migliori soluzioni progettuali nella realizzazione di 

manufatti e viabilità di servizio; 

- mitigare, riqualificare, valorizzare le aree non più soggette ad 

escavazione (storiche, e recenti) e quelle in atto, prevedendo opere 
di modellamento coerenti alla morfologia naturale dei luoghi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 • Struttura 

eco sistemica/ambientale 
- Componenti naturalistiche 
- Aree di riconosciuto valore naturalistico 
(Aree Protette, Siti Natura 2000) 

 Mantenere  gli  agroecosistemi  e  le  attività  agricole 

tradizionali. 
 
 

 Tutelare  il  reticolo  idrografico  minore,  la  vegetazione 

ripariale e l'integrità degli ecosistemi torrentizi. 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
- individuare e tutelare gli elementi vegetali relittuali del paesaggio 

agrario (siepi, filari alberati, alberi camporili, boschetti, boschi 

ripariali, ecc.) al fine di migliorare i livelli di permeabilità ecologica 

diffusa del territorio, anche programmando interventi di loro nuova 

realizzazione; 
- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione ecologica, 

anche sulla base della struttura agraria riconosciuta dal presente 

Piano; 

- ridurre i livelli di impermeabilità ecologica e dell'effetto barriera degli 

elementi infrastrutturali lineari mediante realizzazione di interventi di 

mitigazione; 

- incentivare, anche mediante idonee  misure contrattuali, il 

mantenimento/recupero degli agro ecosistemi; 

- garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione 

delle formazioni ripariali e con la tutela degli ecosistemi torrentizi; 

- programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico 

finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali; 
- vincolare gli eventuali interventi in ambito agricolo alla realizzazione 

di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali del 

paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati); 

- incentivare,  la riqualificazione e l'ampliamento delle fasce ripariali e 

la realizzazione di fasce tampone lungo il reticolo idrografico minore 

in ambito agricolo. 

 Sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove 

presente, costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, 

vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi 

camporili, piccoli laghetti e pozze). 

 
 Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco- 

sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali 

interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia 

della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli 

ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti 

salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti 

interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici 

presenti. 

3 • Struttura antropica 

- Insediamenti storici 
- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica 

3.a.1. Conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici 

delle ville e i relativi giardini/parchi nelle loro configurazioni 

storiche, nonché i relativi ambiti di pertinenza paesaggistica 

(intorno territoriale). 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

3.c.1. Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e 

relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico sono prescritti: 

-  il   mantenimento   dell'impianto   tipologico/architettonico   l'utilizzo   di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia 
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- Viabilità contemporanea, impianti ed 
infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

 

3.a.2. Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e 

la campagna . 

3.b.1. riconoscere : 
- i caratteri morfologici, tipologici,  architettonici  che 

contraddistinguono gli edifici e i complessi monumentali di valore 

storico-paesaggistico, ville, relativi parchi e giardini storici; 
- l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da 

intendersi quali aree fortemente interrelate al bene medesimo sul 

piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale; 

- il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra ville 

padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna. 

 

3.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni,  compresa la manutenzione, verso la 

riconoscibilità delle relazioni tra ville padronali, case coloniche, 
viabilità storica e la campagna e la conservazione dei caratteri 

morfologici,  tipologici,  architettonici  delle  ville,  dei  parchi,  orti, 

/giardini, degli altri manufatti ad esse legati (limonaie e altri annessi 

di valore storici, cappelle); 

- assicurare la compatibilità tra destinazioni d'uso anche rispetto alla 

realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse 

funzionali e la conservazione dei caratteri tipologici degli edifici e 

delle aree di pertinenza; 

- nell'intorno territoriale delle ville, orientare gli interventi che 

interessano i manufatti, le opere di valore storico, le aree agricole e 

boschive, verso la conservazione dei caratteri di matrice storica. 

storica di riferimento; 
- la compatibilità tra destinazioni d'uso, anche rispetto alla realizzazione 

di cantine interrate e aree di servizio ad esse funzionali; 

- Il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere e degli spazi 

pertinenziali; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle 

pertinenze originarie  o comunque  storicizzate,  il mantenimento dei 

percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle 

finiture, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, 

annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema 

del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il 

mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi. 

 

 Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e 

architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è 

prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia 

tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri 

estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono 

ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il 

sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione. 

 

 Gli interventi dovranno garantire: 

- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell'impianto 

tipologico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 

coerenti con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia 

mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali 

comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con 

pavimentazioni non omogenee, e l'introduzione di elementi di finitura e 

di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del 

sistema; 
- il recupero e il mantenimento della viabilità storica. 

 Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti 

di valore storico e architettonico (pievi, abbazie, castelli, edifici 

specialistici, ecc.) ivi inclusi gli aggregati urbani e/o rurali. 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo storico (urbano e rurale). 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

3.b.3. riconoscere la struttura insediativa storica di crinale, i caratteri 

morfologici, tipologici, architettonici e la rilevanza visiva e identitaria nel 

contesto paesaggistico con particolare attenzione alla gerarchia  dei 

centri urbani maggiori e minori, nelle loro interrelazioni e nel rapporto 

figurativo con il territorio aperto, e a definire strategie, misure e 

regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni,  compresa la manutenzione, verso la 
conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, 

storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e 

incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni di 

degrado; 

- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso e 

caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza; 
- il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la realizzazione 

di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della 

viabilità di servizio e l'impianto di vegetazione arborea, al fine di 

evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo; 

- a riconoscere l'assetto delle relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo nel suo complesso, urbano e 

rurale, di impianto storico; 
- definire strategie, misure e regole/discipline volte a orientare le 

trasformazioni  verso  la  riconoscibilità  delle  relazioni  del  sistema 

3.c.4. Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici 

e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusi gli 

aggregati urbani e/o rurali, sono prescritti: 

- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di 

soluzioni formali,  finiture esterne  e  cromie, anche  con  il ricorso  a 

tecnologie e materiali moderni, coerenti con i valori  espressi 

dall'edilizia locale, con i caratteri storici; 

- in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque 

storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro 

andamento che nel trattamento delle finiture del sottofondo, dei 

manufatti presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed 

arbustiva, aiuole, giardini); 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia 

mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali 

comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con 

pavimentazioni non  omogenee conservare  i manufatti accessori  di 

valore storico-architettonico; 

- la leggibilità dell'impianto storico e il suo grado di rilevanza  visiva 

all'interno del contesto paesaggistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    insediativo di impianto storico comprensivi dei rapporti tra città e 

campagna e tra centri, nuclei, complessi, aggregati, ecc., storici. 
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3.a.5. Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica 

e edilizia non compromettano gli elementi strutturanti il 

paesaggio, concorrano alla qualificazione del sistema 

insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino 

progetti di integrazione paesaggistica. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

3.b.4. riconoscere: 

- riconoscere i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni 

del Piano Paesaggistico, quali limite percepibile dell'insediamento 

urbano rispetto al territorio rurale  e naturale; 

- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il 

paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi; 
- individuare zone di compromissione relative ad addizioni ed 

espansioni edilizie non correttamente inserite nel contesto, per 

tipologia e impianto, e a elementi di disturbo del paesaggio sia di 

crinale sia di fondovalle; 

- le aree di massima visibilità, intese quali aree di forte rilevanza 

visiva. 

 

3.b.5. Definire strategie, misure e regole / discipline volte  a: 

- limitare interventi che comportano nuovo consumo di suolo 

orientando quelli ammissibili verso interventi coerenti e compatibili 

con il contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme 
architettoniche che della qualità insediativa, garantendo l'integrità 
morfologica ed estetico-percettiva, la qualità visiva dei paesaggi di 

crinale; 

- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, 

dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto 

consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e con 

i segni significativi del paesaggio; 

- garantire qualità insediativa anche attraverso un'articolazione 

equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di fruizione 

collettiva; 
- limitare all'interno delle aree di massima visibilità, trasformazioni 

morfologiche ed edilizie, prevedendo, per quelle ammissibili, una 

valutazione dell'impatto visivo; 

- evitare che nuovi insediamenti erodano l'integrità degli assetti 

figurativi del paesaggio agrario di valore. 

3.c.5. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi 

a condizione che: 

- mantengano e qualifichino i caratteri connotativi della trama viaria, 

storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale; 
- rappresentino progetti di integrazione paesaggistica; 

- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all'area di 

intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, 

garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine 

dell'edificato con la struttura di impianto rurale presente o da 

ripristinare; 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, 

sul paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale; 
- sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata 

tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità 

progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 

- mantengano l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle 

visuali a maggiore panoramicità; 
- non comportino previsioni di nuova edificazione che costituiscano 

nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. 

3.a.6. Conservare i percorsi della viabilità storica quali elementi 

di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il territorio 

aperto, che tendono a qualificare l'identità e la riconoscibilità 

dei percorsi. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri 

strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato, ..), le opere d'arte 

(quali muri di contenimento, ponticelli, ..) e le dotazioni vegetazionali di 

corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di 
caratterizzazione del paesaggio; 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli 

interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato 

storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione 

carburante; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri 

strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore 

storico-tradizionale, le relazioni storiche funzionali tra i tracciati, le 

emergenze  architettoniche/insediamenti  da  essi  connessi  (pievi, 

3.c.6. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono 

ammessi a condizione che: 

- non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di 

collegamento nella loro configurazione attuale, evitando  modifiche 

degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari 

per la  messa in  sicurezza  idraulica), delle  sezioni  stradali e  degli 

sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano 

utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica; 
- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli,..) e 

i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore 

storico-tradizionale; 

- sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di 

corredo di valore storico-tradizionale; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto 

stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali 

dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere 

(di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i 

caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici 
 

 

 

    ville, corti, monasteri, borghi,..) e i luoghi aperti; 

-     valorizzare   la   viabilità   minore,   le   strade   vicinali,   poderali   e 

campestri, i sentieri. 

della  viabilità  storica  e  non  comporti  significativo  aumento  della 

superficie impermeabile; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei 

luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo 

l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche; 

- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il 

valore paesaggistico del contesto e non enfatizzato con installazioni di 

natura varia. 

 Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario 

tradizionale salvaguardandone le relazioni storicamente 

consolidate di tipo funzionale e percettivo con l'insediamento 

storico, in particolare di crinale. 

 

 Tutelare il patrimonio rurale sparso di valore storico- 

tipologico nonché le relazioni spaziali-funzionali con le aree e 
gli spazi pertinenziali. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

3.b.8. Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano 

paesaggistico, la struttura consolidata profonda del paesaggio agrario 

quale esito dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e 

colturali, alla quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. 

Con particolare riferimento a: 
- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della 

viabilità poderale e interpoderale, al grado di infrastrutturazione 

ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari, alberi isolati, 

formazioni vegetali di corredo); 

- le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, 

terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi, ...), con particolare 

riferimento a quelle ancora funzionanti; 

- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e 

insediamento, sia sul piano morfologico-percettivo che su quello 
funzionale; 

- gli assetti colturali; 
- Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari 

tradizionali (struttura consolidata del paesaggio agrario di impianto 

tradizionale e pastorale di interesse storico). 

 

 Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di 
valore storico, tipologico e architettonico. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di 

conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente 
rurale; 

- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del 
paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento dei 
caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da 

attuarsi anche dell'ambito dei PAPMAA (Programma Aziendale 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale); 

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della 

relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento ( piccolo 

nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria,..) e paesaggio agrario 

circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e la 

conservazione dell'impianto tipologico e architettonico , l'utilizzo di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia 
storica di riferimento; 

- mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica unità 

tipologica, conservando i manufatti accessori di valore storico- 

architettonico; 
- favorire, ove la litologia argillosa modella il paesaggio agrario, una 

gestione delle attività agricole che armonizzi, tramite specifici 

indirizzi di sviluppo agricolo, le attività legate all'uso del suolo con la 

3.c.7. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano 

trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a 

condizione che: 
- garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con  le 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, 

dimensioni, orientamento; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di 

servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di 

fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno 

essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, 

dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la 

banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti 

con il contesto rurale; 
- sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a 

valenza paesaggistica (anche attraverso l'inserimento di nuove siepi, 

fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione 

rispetto a quelle rimosse); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica 

preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione complessiva 

delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli. 

 

3.c.8. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle 

relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento ( piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria,..) e 

paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto 

territoriale; 

- sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni 

strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia vietato il 

frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi pavimentati 

originariamente ad uso comune); 

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, 

viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree 

pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle 

relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il 

contesto nella continuità visiva tra gli aggregati rurali. 

 

 Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico- 

funzionale costituito. 

 

 I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati: 

- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate 

lette nelle componenti e relazioni  principali  (allineamenti, 

gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi 

aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei 

luoghi; 
- privilegiando    la  semplicità  delle  soluzioni  d'impianto,  l'utilizzo 

 

 

 

 

 

 
  



 Valutazione Ambientale Strategica _ Rapporto Ambientale     151 / 191 

 

 

    conformazione morfologica esistente e con il sistema-tessitura dei 

campi tipica dei latifondi mezzadrili. 

della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali 

riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno 

limitando gli interventi di sbancamento. 

- nella progettazione delle cantine siano evitate soluzioni 

monumentali e fuori scala dei fronti, e i piazzali di pertinenza 

siano strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di 

servizio, valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata 

intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi, 

privilegiando una localizzazione prossima ad una idonea rete 

viaria esistente. 

 

 I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 

- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi 
di sbancamento; 

- non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e 
architettonico e loro aree di pertinenza; 

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la 

migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco- 
compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la 

riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico 
relativo all'intero ciclo di vita. 

 

 Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i 

manufatti temporanei in volumetrie edificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 • Elementi della percezione 
- Visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e 
punti di vista panoramici e/o di belvedere 
- Strade di valore paesaggistico 

 Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che 

storicamente si aprono verso l'insediamento murato della città 

di Siena e in direzione del paesaggio circostante. 

 

 Tutelare l'integrità percettiva e il tipico carattere "aperto" 

del paesaggio senese costituito dal susseguirsi di colline 

caratterizzato da un sistema insediativo storico rarefatto. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

4.b.1. individuare: 

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali 

panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta 

intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo; 

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al 
pubblico presenti lungo il sistema viario, in particolare lungo  la 

strada di Grande Comunicazione Grosseto-Fano, e all'interno degli 

insediamenti; 

- i coni visivi che si aprono da e verso la 'città storica', con particolare 

riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalle vie di accesso e 

dai luoghi di fruizione pubblica e di uso pubblico. 
4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

 

- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e ferroviari) e le 

visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili 

al pubblico; 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 

tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio- 

televisiva,..) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il 

valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni 

tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei 

dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e 

privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari 

apparati dei diversi gestori; 

- evitare, nei  tratti di  viabilità panoramica, la  previsione di nuovi 

impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e delle 

strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti; 
- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti 

negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi 

edilizi e/o infrastrutturali; 

 Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non 

interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o 

occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi 

significativi del paesaggio. 

 

 L'inserimento di  manufatti non  dovrà  interferire negativamente o 

limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la 

segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 

armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto 

paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

 

 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei 

punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 

 

 Dovranno essere preservati i coni visivi che si aprono da e verso la 

'città storica', con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili 

dalle vie di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica e di uso pubblico. 

Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in grado di 

alterare in maniera significativa la percezione del paesaggio notturno 

dell'area contermine alla città storica. 
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    - regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al 

fine di non introdurre elementi di degrado, privilegiandone la 

localizzazione in aree destinate ad attività produttive e attraverso 

interventi che prevedano soluzioni progettuali paesaggisticamente 

integrate; 

- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo 

aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la 

loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta 

relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo; 

- contenere l'illuminazione notturna nelle aree extra-urbane al fine di 

non compromettere la naturale percezione del paesaggio; 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le 

produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare 

l'impatto visivo degli stessi e non interferire  con le visuali da e verso 

le principali emergenze architettoniche e le eccellenze 

naturalistiche; 

- tutelare gli spazi inedificati situati lungo la viabilità di crinale che 

scandiscono il ritmo dell'edificato storico. 
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
 

Codice 

regionale 

Codice 

ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 

 
D.M. - G.U. 

 
Provincia 

 
Comune/i 

 
Superficie (ha) 

 
Ambiti di Paesaggio 

Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

 
9052039 

 
90562 

 
9052039_ID 

 
D.M. 14/05/1956 G.U. 129 del 1956 

 
Siena 

 
Siena 

 
1766,15 

 
14 Colline di Siena 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

denominazione 
Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l'abitato di Siena). 

 

motivazione 

[.] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quella 

bellezza. 

 
 
 
 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE • DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 
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Strutture del paesaggio e relative 

componenti 
A • obiettivi con valore di indirizzo B • direttive C • prescrizioni 

 

1 • Struttura idrogeomorfologica 
- Geomorfologia 

- Idrografia naturale 
- Idrografia artificiale 

 Mantenere i  caratteri geomorfologici  delle  Colline di 

Siena con particolare riferimento alla protezione dal dissesto 

idrogeologico. 

 
 Tutela dei geositi come testimonianza della storia 

geologica delle colline di Siena. 

 Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
- tutelare l'integrità degli affioramenti; 

- non precludere la visibilità del geosito mediante infrastrutture o 
altro che possa impedirne la fruibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 • Struttura 
eco sistemica/ambientale 

- Componeneti naturalistiche 

- Aree di riconosciuto valore naturalistico 

(Aree Protette, Siti Natura 2000) 

2.a.1. Migliorare i livelli di permeabilità ecologica del territorio. 

 
2.a2.   Conservare   gli   agroecosistemi   tradizionali   ed   il 

caratteristico rapporto con gli ambienti forestali. 

 
2.a.3. Aumentare i livelli di qualità e maturità degli ecosistemi 

forestali. 

 
2.c.4. Tutelare il reticolo idrografico minore, la vegetazione 

ripariale e l'integrità degli ecosistemi torrentizi 

 Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

- individuare e tutelare gli elementi vegetali relittuali del paesaggio 
agrario (siepi,  filari alberati, alberi  camporili,  boschetti,  boschi 
ripariali, ecc.) al fine di migliorare i livelli di permeabilità ecologica 

diffusa del territorio, anche programmando interventi di loro 
nuova realizzazione; 

- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione 
ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta 
dal presente Piano; 

- Individuare e tutelare/riqualificare i corridoi ecologici ancora 

esistenti e gli elementi del paesaggio agrario e forestale in grado 

di impedire la saldatura dell'urbanizzato (varchi ecologici); 
- ridurre i livelli di impermeabilità ecologica e dell'effetto barriera 

degli elementi infrastrutturali lineari mediante realizzazione di 

interventi di mitigazione; 

- valorizzare le aree verdi presenti all'interno degli insediamenti e 

ai margini degli stessi; conservazione ed ampliamento delle 

stesse; 
- programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico 

finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle 
emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi e altre 
cause avverse; 

- incentivare il mantenimento/recupero degli agroecosistemi; 
- garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione 

delle formazioni ripariali e con la tutela degli ecosistemi torrentizi; 

- gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla 

realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e 

puntuali del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, 

filari alberati). 

 Sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove 

presente, costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, 

vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi 

camporili, piccoli laghetti e pozze). 

 
 Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco- 

sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali 

interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della 

vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli 

ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti 

salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti 

interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici 

presenti. 

3 • Struttura antropica 
- Insediamenti storici 

- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, impianti ed 

infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

 Tutelare il rapporto che l'area panoramica circostante 

Siena instaura con la città intramoenia e con la sua cinta 

muraria. 

 
 Tutelare e valorizzare il basamento della città entra- 

moenia costituito da aree verdi e agricole. 

 
 Tutelare il sistema insediativo storico urbano extra- 

moenia ivi comprese le prime espansioni otto-novecentesche, 

mantenendo la leggibilità dell'impianto morfologico, i caratteri 

storico-architettonici del patrimonio edilizio, al fine di 

salvaguardarne l'integrità storico-culturale, le sue relazioni 

figurative con il centro storico adiacente, con la viabilità e la 

morfologia  dei  luoghi,  la  percezione  visiva  e  la  valenza 

 Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

- individuare, anche sulla base delle indicazioni del Piano 

paesaggistico, il centro storico di Siena e il relativo intorno 

territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, da 

intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo 

sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su 

quello funzionale; 
- riconoscere i margini degli insediamenti e dei tessuti urbani sulla 

base delle indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite 

percepibile dell'insediamento urbano rispetto al territorio rurale e 
naturale; 

- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il 

 Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio del 

sistema insediativo storico urbano extra-moenia ivi comprese le prime 

espansioni otto-novecentesche lungo la viabilità di crinale, a condizione 

che: 

- siano garantiti la coerenza con la struttura insediativa di impianto 

storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di 

impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture 

esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali 

moderni, coerenti con il contesto e con i valori espressi dall'edilizia 

locale; 
- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e 

morfologici degli spazi  aperti di  impianto  storico  evitandone  la 

frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo 

in contrasto con il contesto paesaggistico; 
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  identitaria. 

 

3.a.4. Garantire che gli  interventi  di  trasformazione 

urbanistica ed edilizia non compromettano la leggibilità della 

forma e l'immagine della città storica, nonché gli elementi 

strutturanti il paesaggio, concorrano alla riqualificazione del 

sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e 

rappresentino progetti di integrazione paesaggistica. 

paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi; 
- individuare zone  di compromissione  relative ad interventi non 

correttamente inserite nel contesto e a elementi di disturbo delle 

visuali da e verso il centro storico di Siena e orientare gli 

interventi alla riqualificazione dell'immagine della città e  degli 

elementi significativi del paesaggio circostante; 
- i coni visivi che si aprono verso la 'città storica', con particolare 

riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalle  vie  di 

accesso. 

 

 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del 
patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri 
morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici; 

- assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia 
edilizia degli edifici di valore storico; 

- orientare gli interventi, nell'intorno territoriale del centro storico di 
Siena, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, verso la 

conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni 

percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, 

garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal 

paesaggio contermine, anche attraverso la riqualificazione del 

sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico e il suo 
contesto; 

- limitare i completamenti edilizi orientando quelli ammissibili verso 

interventi coerenti e compatibili con il contesto in cui si 

inseriscono, sia sul piano delle forme architettoniche che della 

qualità insediativa, garantendo l'integrità morfologica ed estetico- 

percettiva del centro storico di Siena, la conservazione e 
qualificazione dei margini urbani riconosciuti, valutandone la 

dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni 
dimensionali dell'insediamento esistente; 

- orientare gli interventi alla riqualificazione  dell'immagine  della 
città e degli elementi significativi del paesaggio circostante, in 

particolare al recupero e riqualificazione delle aree interessate 
dalla presenza di manufatti incongrui per tipologia, dimensione e 

caratteri formali; 

- contenere i processi di urbanizzazione incentivando interventi di 

recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione 

paesaggistica delle aree produttive e commerciali dei fondovalli, 

anche attraverso interventi di integrazione visiva e funzionale con 
gli assi di percorrenza tra la città e la campagna; 

- impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente 

distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possano 

competere gerarchicamente e visivamente con  l'aggregato 

storico; 
- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e 

mitigazione per i parcheggi pubblici e privati; 

- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, 

dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il 

tessuto consolidato e si rapportino con le modalità insediative 

storiche e con i segni significativi del paesaggio; 

- garantire qualità insediativa anche attraverso un'articolazione 

equilibrata tra costruito e spazi aperti, ivi compresi quelli di 

fruizione collettiva; 
- evitare che nuovi insediamenti erodano l'integrità degli assetti 

figurativi del paesaggio agrario di valore; 

- limitare all'interno delle aree di massima visibilità, trasformazioni 
morfologiche ed edilizie, prevedendo, per quelle ammissibili, una 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle 

pertinenze originarie o comunque storicizzate, siano mantenuti i 

percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 

sottofondo, i manufatti presenti e il sistema del verde (vegetazione 

arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e i viali di accesso alla città 

storica; 
- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a 

verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, 
mantenendone i  caratteri e  le  qualità distintive  (arredi,  corredi 

vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli 
accessi storici al centro storico di Siena e le relative opere di 

arredo; 
- siano conservati i valori identitari dello skyline dell'insediamento 

storico; 

- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di 

progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano 

l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le 

emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici 

permeabili. 

 

 Gli  interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed  sono  ammessi  a 

condizione che: 
- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i 

manufatti che costituiscono valore storico-culturale; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e 

skylines); 
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi 

infrastrutturali, sul paesaggio; 

- mantengano l'accessibilità ai luoghi da cui è  possibile  godere 
delle visuali a maggiore panoramicità; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento 

alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 
- non costituiscano previsioni di nuova edificazione che 

costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato; 
- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe 

all'area di intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche 
agricole, garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a 

margine dell'edificato con la struttura di impianto rurale presente o 
da ripristinare. 

 

    valutazione dell'impatto visivo; 
-    migliorare la transizione tra paesaggio urbano e territorio aperto. 
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 Conservare i caratteri morfologici, tipologici, 

architettonici delle ville e i relativi giardini/parchi nelle loro 

configurazioni storiche, nonché le relative aree di pertinenza 

paesaggistica. 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica 

e la campagna. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo  del  territori  e nei piani di  settore, ciascuno  per 

propria competenza, provvedono a: 

 

riconoscere : 

- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che 

contraddistinguono gli edifici e i complessi monumentali di valore 

storico-paesaggistico, ville, relativi parchi e giardini storici; 

- l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da 

intendersi quali aree fortemente interrelate al bene medesimo sul 

piano morfologico, percettivo e  storicamente  su  quello 

funzionale; 

- il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra 

ville padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 

riconoscibilità delle relazioni tra ville padronali, case coloniche, 

viabilità storica e la campagna e la conservazione dei caratteri 

morfologici, tipologici, architettonici delle ville, dei parchi, 

orti,/giardini, degli altri manufatti ad esse legati (limonaie e altri 
annessi di valore storici, cappelle); 

- nell'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza 

paesaggistica, delle ville, orientare gli interventi che interessano i 

manufatti, le opere di valore storico, le aree agricole e boschive, 
verso la conservazione dei caratteri di matrice storica. 

 Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e 

relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico sono prescritti: 

- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico l'utilizzo di 
soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia 
storica di riferimento; 

- la compatibilità tra destinazioni d'uso, anche rispetto alla 

realizzazione di cantine interrate e aree di servizio ad esse 

funzionali; 
- Il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere e degli spazi 

pertinenziali; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle 

pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei 

percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle 

finiture, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, 

fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e 

del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, 

giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi. 

 

 Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e 

architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è 

prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia 

tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri 

estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; 

non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la 

destrutturazione. 

 

 Gli interventi dovranno garantire : 

- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione dell'impianto 

tipologico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 

coerenti con la tipologia storica di riferimento; 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia 

mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e 

l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la 

leggibilità del carattere strutturante del sistema; 
- il recupero e il mantenimento della viabilità storica. 

 Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i 

manufatti di valore storico e architettonico ivi inclusi gli 

aggregati rurali. 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo storico (urbano e rurale). 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo  del  territori  e nei piani di  settore, ciascuno  per 

propria competenza, provvedono a: 

 

 riconoscere la struttura insediativa storica di crinale, i caratteri 

morfologici, tipologici, architettonici e la rilevanza visiva e identitaria nel 
contesto paesaggistico con particolare attenzione alla gerarchia dei centri 

urbani maggiori e minori, nelle loro interrelazioni e nel rapporto figurativo 

con il territorio aperto, e a definire strategie, misure e regole /discipline 

volte a: 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 

conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, 

storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e 
incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni di 

degrado; 

- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso 

e caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza; 

 Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici 

e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusi gli 

aggregati urbani e/o rurali, sono prescritti: 

 

- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 

tecnologie e materiali moderni, coerenti con i valori espressi 

dall'edilizia locale e con i caratteri storici; 

- in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o 

comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel 

loro andamento che nel trattamento del sottofondo, dei manufatti 

presenti e del sistema del verde (vegetazione arborea ed 

arbustiva, aiuole, giardini); 
- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia 

mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni   strutturali,   con   pavimentazioni   non   omogenee 

 

 

 
 

    - il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la 

realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la 

sistemazione della viabilità di servizio e l'impianto di vegetazione 

arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo; 
- a riconoscere l'assetto delle relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) del sistema insediativo nel suo complesso, urbano e 

rurale, di impianto storico; 

- definire strategie, misure e regole/discipline volte a orientare le 

trasformazioni verso la riconoscibilità delle relazioni del sistema 

insediativo di impianto storico comprensivi dei rapporti tra città e 
campagna e tra centri, nuclei, complessi, aggregati, ecc., storici 

conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico 

-     la leggibilità dell'impianto storico e il suo grado di rilevanza visiva 
all'interno del contesto paesaggistico. 

3.a.9. Conservare i percorsi della viabilità storica quali 

elementi di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il 

territorio aperto, che tendono a qualificare l'identità e la 

riconoscibilità dei percorsi. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo  del  territori  e nei piani di  settore, ciascuno  per 

propria competenza, provvedono a: 

 

 riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri 

strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato, .), le opere d'arte 
(quali muri di contenimento, ponticelli, .) e le dotazioni vegetazionali di 

corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di 
caratterizzazione del paesaggio. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli 

interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato 

storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione 

carburante; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i 
caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di 

corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche 

funzionali tra i tracciati, le emergenze 

architettoniche/insediamenti da essi connessi (pievi, ville, corti, 

monasteri, borghi,.) e i luoghi aperti; 

- valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e 

campestri, i sentieri. 

 Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono 

ammessi a condizione che: 

 

- non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di 

collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche 

degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi 

necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni 

stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in 

sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica . 
- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, 

ponticelli,.) e i manufatti di  corredo (pilastrini, edicole, 

marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale; 
- sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di 

corredo di valore storico-tradizionale; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del 

manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni 
stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti 

con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i 
caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i  caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti 
significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) 

dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali 

panoramiche; 

- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con 

il valore paesaggistico del contesto e non enfatizzato con 

installazioni di natura varia. 

3.a.10. Mantenere, recuperare e valorizzare la via Francigena 

e le relative opere e manufatti storici che in quanto elementi 

rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio, 

salvaguardando altresì le relazioni con il contesto 

paesaggistico ed individuando azioni compatibili e mirate 

all'accrescimento della fruizione 

Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli strumenti 

della pianificazione e negli atti del governo del territorio, ciascuno per 

propria competenza, provvedono a: 

 

 adeguare i propri piani con il tracciato della via Francigena così 

come determinato da Ministero per i Beni culturali (MiBAC),fatta salva la 

possibilità motivata di adottare varianti ,sulla base  di documentazione 

storica, a tale percorso ufficiale secondo le procedure stabilite; 

 

 individuare e riconoscere i caratteri strutturali/tipologici e le opere 
d'arte connesse; 

 

 individuare il sistema degli edifici specialistici (pievi, stazioni di 

posta, ricoveri di pellegrini, ostelli, .) connessi e funzionali al tracciato. 

 

 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

 Gli interventi che interessano la via Francigena sono ammessi a 

condizione che: 

 

- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli ) 

e di pertinenza stradale (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di 
valore storico quali elementi fondamentali di  caratterizzazione 
degli assetti paesaggistici; 

- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione attuale 

determinata dal MiBAC, le eventuali modifiche saranno ammesse 

se utili alla sicurezza degli utenti e/o migliorativi in termini di valore 

paesaggistico; 
- nei tratti in cui il percorso si sviluppa su viabilità ordinaria, 

l'eventuale l'introduzione di sistemi, opere e manufatti per la 

regolazione del flusso veicolare  (rotatorie,  svincoli, 

circonvallazioni, innesti, dissuasori) deve garantire la percorrenza 

escursionistica anche in sede separata; 
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    - adottare azioni mirate all'inserimento della via Francigena nella 

Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.) di cui alla L.R.n.17/1998; 
- riqualificare i tratti dove il tracciato storico coincide con la viabilità 

carrabile contemporanea prevedendo sistemazioni coerenti con il 

significato della Via ed eventuali percorsi alternativi per la 

fruizione; 

- definire criteri modalità ,limiti e per eventuali interventi di 

adeguamento del tracciato esistente, che dovranno comunque 

mantenere i caratteri strutturali-tipologici, le opere d'arte ed i 

manufatti di corredo di valore storico-tradizionale; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di adeguamento, i 

caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di 

corredo di valore storico-tradizionale; 
- evitare la localizzazione,lungo il tracciato della via francigena di 

strutture incongruenti e squalificanti rispetto al valore simbolico 

riconosciuto anche attraverso l'individuazione di adeguati ambiti 

di rispetto territoriale; 

- salvaguardare le relazioni storiche-funzionali tra il tracciato e gli 

edifici specialistici ad esso connessi (pievi, stazioni di posta, 
ricoveri di pellegrini, ostelli, .), privilegiando, nel riuso del 

patrimonio edilizio, funzioni qualificanti e di eccellenza coerenti 
con il valore simbolico del percorso (quali ad esempio attività di 

tipo museale, religioso,  documentaristico,  didattico, 

informativo,.) assicurandone la compatibilità con la tipologia 

edilizia e, ove possibile, la fruizione pubblica; 
- valorizzare il ruolo di itinerario storico-culturale del tracciato 

garantendone, ove possibile, la fruizione pubblica, favorendone 

mobilità di accesso, la percorribilità e la fruibilità con forme di 

mobilità lenta. 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del 

manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni 
stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti 

con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta il 

valore simbolico e i caratteri dei luoghi, i caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti 

significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, al valore simbolico e ai caratteri 

dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali 

panoramiche; 
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con 

il valore simbolico e paesaggistico del contesto e non enfatizzato 
con installazioni di natura varia. 

 Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario 

tradizionale salvaguardandone le relazioni storicamente 

consolidate di tipo funzionale e percettivo con l'insediamento 

storico, in particolare di crinale. 

 

 Tutelare il patrimonio rurale sparso di valore storico- 

tipologico nonché le relazioni spaziali-funzionali con le aree e 

gli spazi pertinenziali. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo  del  territori  e nei piani di  settore, ciascuno  per 

propria competenza, provvedono a: 

 

 riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano 

paesaggistico, la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito 

dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla 

quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con 

particolare riferimento a: 
- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della 

viabilità poderale e interpoderale, al grado di infrastrutturazione 

ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari, alberi isolati, 
formazioni vegetali di corredo); 

- le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, 
terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi, ...), con particolare 
riferimento a quelle ancora funzionanti; 

- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e 

insediamento, sia sul piano morfologico-percettivo che su quello 
funzionale; 

- gli assetti colturali. 
- riconoscere, all'interno delle superfici boscate, le isole di coltivo, i 

pascoli, i prati e i pascoli arborati non assimilabili a bosco. 

 

 Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari 

tradizionali (struttura consolidata del paesaggio agrario di impianto 

tradizionale e pastorale di interesse storico). 

 

 Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di 

valore storico, tipologico e architettonico. 

 Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano 

trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a 

condizione che: 

 

- garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, 

dimensioni, orientamento; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per 

finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per 

finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi 

percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico 

per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento 

vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e 

l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale 
- sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica 

a valenza paesaggistica (anche attraverso l'inserimento di nuove 

siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come 
compensazione rispetto a quelle rimosse); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica 
preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione 
complessiva delle  opere di sistemazione e regimentazione  dei 

suoli. 

 

 Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle 

relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: 
- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento ( piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa- 

fattoria,.) e paesaggio agrario circostante, storicamente 
strutturante il contesto territoriale; 
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 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- promuovere e incentivare  le attività  agricole,  quali  pratiche  di 

conservazione e  miglioramento del  paesaggio  e dell'ambiente 

rurale; 

- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del 

paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento dei 

caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da 

attuarsi anche dell'ambito dei PAPMAA (Programma Aziendale 

Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale); 

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento 

della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento ( 

piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria, .) e 
paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il 

contesto territoriale e la conservazione dell'impianto tipologico e 
architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento; 

- mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica 
unità tipologica, conservando i manufatti accessori di valore 

storico-architettonico; 

- mantenere, nei contesti spiccatamente caratterizzati da varietà 

colturali, il mosaico agrario. 

- sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 
delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia 

vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi 
pavimentati originariamente ad uso comune); 

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, 

viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle 

aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di 

ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive  con 

l'edificato e con il contesto nella continuità visiva tra gli aggregati 

rurali; 
- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove 

presente, costituita da elementi vegetali lineari, (siepi, siepi 
alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, 

grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze). 

 

 Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico- 

funzionale costituito. 

 

 I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati: 

- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate 

lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, 
gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi 

aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei 
luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della 

viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a 

modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli 

interventi di sbancamento; 

- nella progettazione delle cantine siano evitate soluzioni 

monumentali e fuori scala dei fronti, e i piazzali di pertinenza siano 

strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, 

valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la 

compatibilità con la morfologia dei luoghi, privilegiando una 

localizzazione prossima ad una idonea rete viaria esistente; 
- con la particolare attenzione a che l'installazione di impianti solari 

termici e fotovoltaici sulle coperture sia limitata esclusivamente ad 

ambiti non in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà 
dei manti di copertura del centro storico di Siena. 

 

 I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 

- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di 
sbancamento; 

- non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e 
architettonico e loro aree di pertinenza; 

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la 

migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco- 

compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la 

riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico 

relativo all'intero ciclo di vita. 

 

 Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e 

i manufatti temporanei in volumetrie edificate. 

4 • Struttura percettiva 
- Percorsi e punti di vista panoramici e/o di 

belvedere 

4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che 
storicamente si aprono verso l'insediamento murato della città 

di Siena e in direzione del paesaggio circostante. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo  del  territori  e nei piani di  settore, ciascuno  per 

propria competenza, provvedono a: 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non 

interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o 

occludendole  e  sovrapponendosi  in  modo  incongruo  con  gli  elementi 
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- Strade di valore paesaggistico 
- Visuali panoramiche 'da' e 'verso' 

In particolare tutela delle visuali che si aprono dai rilievi 

collinari i quali, mantenendo una direzione da nord-ovest a 

sud-est, formano con i crinali di via Agostoli (nel Terzo di 

Città) e di Santa Regina (nel Terzo di San Martino) due 

"quinte" che sono, rispetto allo sperone centrale dominato 

dalla presenza delle mura urbane, in relazione visiva diretta 

con la città. 

 

4.a.2. Tutelare il ruolo visivo che le aree agricole e le aree 

verdi acquisiscono nella visione di insieme tra la città storica e 

il suo contesto paesaggistico. 

 

 individuare : 

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali 

panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta 

intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo; 

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al 

pubblico presenti lungo il sistema viario, e all'interno degli 

insediamenti. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e ferroviari) e 

le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere 

accessibili al pubblico; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 

tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio- 

televisiva,.) al fine di  evitare/minimizzare  l'interferenza  visiva 

con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante 

soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei 

dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e 

privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari 
apparati dei diversi gestori; 

- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al 

fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, 

privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività 

produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni 

progettuali paesaggisticamente integrate; 
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo 

aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva 

e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta 

relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo; 

- evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi 

impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e delle 

strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti; 

- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti 

negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da 

interventi edilizi e/o infrastrutturali; 

- contenere l'illuminazione notturna nelle aree extra-urbane al fine 

di non compromettere la naturale percezione del paesaggio; 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le 

produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare 
l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e 

verso...(i centri e nuclei storici, le principali emergenze 

architettoniche, le eccellenze naturalistiche,...); 

- tutelare gli spazi inedificati situati lungo la viabilità di crinale che 

scandiscono il ritmo dell'edificato storico; 

- riqualificare gli insediamenti produttivi attraverso una maggiore 

compattezza del disegno organizzativo, la creazione di margini 

ben identificati, il massimo riutilizzo degli edifici esistenti e 
opportune sistemazioni arboree. 

significativi del paesaggio. 

 

 L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente  o 

limitare le  visuali panoramiche.  Le strutture  per  la cartellonistica  e la 

segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 

armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto 

paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

 

 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei 

punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 

 

 Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in grado 

di alterare in maniera significativa la percezione del paesaggio notturno 

dell'area contermine alla città storica, caratterizzata da basso inquinamento 

luminoso. 
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

 

Codice 

regionale 

Codice 

ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 

 
D.M. - G.U. 

 
Provincia 

 
Comune/i 

 
Superficie (ha) 

 
Ambiti di Paesaggio 

Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

 
9052119 

 
90541 

 
9052119_ID 

 
D.M. 21/06/1975b  G.U. 196 del 1975b 

 
SI 

 
Monteriggioni 

 
2132,53 

 
14 Colline di Siena 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

denominazione Zone di Basciano, Poggiolo e Pian del Lago site nel territorio del Comune di Monteriggioni. 

 

 

 
motivazione 

 
[..] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché il vincolo della zona collinare che interviene sulle prime propaggini del Chianti, nel territorio a nord di Siena, tende a riconoscere degno di particolare tutela il comprensorio 

relativo ai due caratteristici rilievi collinari di Basciano e del Poggiolo divisi dall'ampia vallata solcata dal Torrente Staggia. Caratteristica notevole della località è costituita anche dalla presenza degli antichi insediamenti abitati 

omonimi e dalle innumerevoli tipiche case rurali distribuite nel territorio che restano incorniciati mirabilmente in comprensori, a volte boscosi, a volte coltivati e ricchi della tipica vegetazione agricola toscana, quali vigneti ed oliveti. 

Tale ambiente, insigne anche per la tradizione, si configura senza soluzioni di continuità con il rimanente contesto circostante ad esso coordinato ed omogeneo nei valori caratteristici del paesaggio, il cui pubblico godimento 

panoramico rimane assicurato da molti punti di vista. Già le località a sud e ad ovest sono vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e con l'inserimento nella presente proposta anche della località di Pian del Lago si 

viene ad individuare quel comprensorio omogeneo, uno dei più delicati e caratteristici della campagna senese, meritevole di particolare tutela nel suo insieme. 

 
 

 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 
 

Strutture del paesaggio e relative 
componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - Prescrizioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Struttura idrogeomorfologica 
- Geomorfologia 
- Idrografia naturale 
- Idrografia artificiale 

 Tutela della conformazione geomorfologica del territorio. 

 
 Conservare e tutelare gli ecosistemi naturali 

rappresentati dall'insieme dei fenomeni carsici superficiali, e i 

rilevanti valori paesistici che essi esprimono. 

 
 Tutela della conformazione geomorfologica del Polje di 

Pian del Lago. 

 
 Conservare i valori naturalistici a valenza paesaggistica 
della risorsa idrica sotterranea. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
1.b.1. Riconoscere: 

-   gli  ambiti  di  valore  naturalistico  connotati  dalla  presenza  dei 

fenomeni carsici superficiali. 

 
1.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

-   tutelare e valorizzare gli ambiti di valore naturalistico connotati dalla 

presenza dei fenomeni carsici superficiali. 

 Divieto di edificazione e di alterazione morfologica delle doline o 

delle componenti del carsismo superficiale (campi carreggiati, etc.). 
 

 Esclusione delle previsioni che possano determinare inquinamenti 

superficiali e/o atmosferici in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta 

vulnerabilità e strategici per l'approvvigionamento idropotabile. 
 

 Individuazione, in riferimento alla tutela di cui al comma precedente, 

di un'adeguata area di rispetto relativa agli acquiferi strategici. 

1.a.5. Tutelare il sistema idrografico naturale e artificiale 

composto dal Torrente Staggia e corsi d'acqua minori e dal 

reticolo di fossi, scoline e specchi d'acqua. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
1.b.3. Riconoscere: 

- gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e degradati; 

- le opere di regimazione idraulica, ove costituiscano elementi di 
valore riconosciuto, e gli elementi caratterizzanti il corso d'acqua, 
nonché di valore storico; 

 
1.b.4. Garantire, nella programmazione degli interventi di manutenzione 
e adeguamento, la conservazione dei caratteri paesaggistici propri del 

sistema idrologico costituito dal Torrente Staggia e dai corsi d'acqua 

minori. 

1.c.4. La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, 

necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non 

diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di 

funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell'inserimento delle 

opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati. 
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2 - Struttura 
eco sistemica/ambientale 
- Componenti naturalistiche 
- Aree di riconosciuto valore naturalistico 
(Aree Protette e Siti Natura 2000) 

 Mantenimento   degli  agroecosistemi   e   delle   attività 

agricole tradizionali. 

 
 Conservare il caratteristico rapporto tra ambienti forestali 

ed agroecosistemi. 

 
 Tutela e miglioramento del valore ecologico della matrice 

forestale. 

 
 Mantenere la vegetazione igrofila ripariale e l'integrità 

degli ecosistemi torrentizi. 
Tutela dell'area di Pian del Lago. 

 
 Conservare i valori naturalistici e i caratteri costitutivi del 

SIR/SIC n. 89 Montagnola Senese. 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 
- programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico 

finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle 

emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi e 

fitopatologie; 

- incentivare, anche mediante idonee  misure contrattuali, il 

mantenimento/recupero degli agro ecosistemi; 

- individuare e censire gli elementi vegetali del paesaggio agrario 

(siepi, filari alberati, boschetti, ecc.) al fine di mettere in atto 

intervento di loro nuova realizzazione e di miglioramento 

paesaggistico e naturalistico del paesaggio agrario; 

- garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione 

delle formazioni ripariali e con la tutela degli ecosistemi torrentizi; 
- incentivare, anche mediante idonee misure contrattuali, la 

riqualificazione e l'ampliamento delle fasce  ripariali  e  la 

realizzazione di fasce tampone lungo il reticolo idrografico minore in 

ambito agricolo. 

 
2.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione 

ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta 

dal Piano; 

 Gli interventi in ambito agricolo devono garantire il mantenimento 

degli attuali rapporti tra i diversi usi del suolo. 

 Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza 

dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari 

(siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei 

forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze). 

 Gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla 

realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali 

del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati). 

 Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco- 

sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali 

interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia 

della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale  e  trasversale 

degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, 

fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. 

Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici 

presenti. 

 Non sono ammessi interventi in grado di aumentare i livelli di 

artificialità e di impermeabilizzazione dei suoli nelle aree di pertinenza 

fluviale. 

 Non sono ammessi interventi in grado di alterare gli attuali assetti 

idrografici, naturalistici e paesaggistici di Pian del Lago. 
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    - limitare nuovo consumo di suolo o aumento 

dell'impermeabilizzazione dei suoli nelle aree di pertinenza 

fluviale. 

 

2.b.3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, in relazione al SIR/SIC assicurano 

l'applicazione delle "Istruzioni tecniche" di cui alle specifiche norme in 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, impianti ed 
infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

 Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti 

di valore storico e architettonico (pievi, abbazie, castelli, edifici 

specialistici) ivi inclusi i nuclei/aggregati rurali, nonché l'intorno 

territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, ad essi 
adiacente, mantenendo la leggibilità dell'impianto morfologico e 

i caratteri storico-architettonici del patrimonio edilizio, al fine di 

salvaguardarne l'integrità storico-culturale, la percezione visiva 

e la valenza identitaria. 

 

 Tutelare le relazioni figurative tra gli insediamenti storici, 

conservando le relazioni (gerarchico-percettive) fra  centri, 

nuclei, aggregati, edifici specialistici, ville, fattorie, castelli, pievi, 

edifici rurali, e viabilità storica, per l'alto valore storico e 

iconografico che questo territorio ancora esprime. 

3.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

- riconoscere la struttura insediativa storica basata sugli 
aggregati/nuclei storici di Basciano e Poggiolo, e dalle ville quali 
Villa Parigini, Vignalia, Fornacelle, Colli e il Pozzo; 

- a riconoscerne i caratteri morfologici, tipologici, architettonici e la 
rilevanza visiva e identitaria nel contesto paesaggistico con 

particolare attenzione ai nuclei, gli aggregati, alle emergenze 
architettoniche degli edifici specialistici e delle ville, e delle fattorie, 

all'edilizia di matrice rurale e alla viabilità storica; e al sistema delle 
relazioni gerarchico-percettive che tra essi intercorrono; 

- individuare, anche sulla base delle indicazioni del Piano 
Paesaggistico, il centro murato di Strove, nonché l'intorno territoriale 
(ovvero ambito di pertinenza paesaggistica) ad essi adiacente, da 

intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul 
piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello 
funzionale; 

- individuare anche sulla base delle indicazioni del Piano 
paesaggistico, i nuclei e gli aggregati storici, riconoscendo il relativo 
intorno territoriale, da intendersi quale area ad essi fortemente 

interrelata, sul piano morfologico, percettivo, identitario e 
storicamente su quello funzionale; 

- riconoscere le loro relazioni con il contesto paesaggistico; 

- riconoscere le aree di margine. 

 

3.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- tutelare i valori storici, morfologici, architettonici del sistema 
insediativo d'impianto storico, orientando le trasformazioni e i nuovi 
interventi alla conservazione di tali valori, e al mantenimento delle 

relazioni (gerarchico-percettive) tra gli insediamenti storici e fra di 
essi e il loro intorno territoriale, anche al fine di una loro 

valorizzazione; 

- orientare gli interventi nell'intorno territoriale degli insediamenti 
storici verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle 
relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto 
paesaggistico; 

- orientare gli interventi alla trasformazione e manutenzione del 

patrimonio edilizio storico, verso la conservazione dei caratteri 

morfologici, architettonici, tipologici e cromatici coerenti con la 

tradizione storica dei luoghi, assicurando la compatibilità tra forme 

del riuso, destinazioni d 'uso e caratteri tipologici degli edifici e delle 

loro aree di pertinenza, disciplinando anche la realizzazione di 
garages, tettoie, recinzioni e  schermature, la sistemazione della 

viabilità e degli accessi, e l'impianto di vegetazione arborea, al fine 

di evitare inserimenti estranei alla tradizione dei luoghi; 

- garantire la qualità e la coerenza dei sistemi di arredo rispetto ai 
caratteri del sistema insediativo di carattere storico; 

3.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio 

insediativo storico dei nuclei/aggregati, e dell'intorno territoriale, ovvero 

ambito di pertinenza paesaggistica, ad essi adiacente, a condizione che: 

 

- siano garantiti la coerenza con l'assetto morfologico urbano di 
impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici 
di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture 

esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali 
moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi 

dall'edilizia locale; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e 
morfologici degli spazi aperti di impianto storico, evitandone la 
frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con il contesto paesaggistico; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle 
pertinenze originarie o comunque storicizzate, siano mantenuti i 

percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, i manufatti presenti e il sistema del verde (vegetazione 

arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e i viali di accesso 
all'insediamento storico; 

- in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta 

l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, 

evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali o 

pavimentazioni non omogenee, e siano conservati i  manufatti 

accessori di valore storico-architettonico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a 
verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, 
mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi 

vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti i percorsi, i camminamenti, i passaggi, gli accessi di 
interesse storico e le relative opere di arredo storico; 

- siano conservati i valori identitari dello skyline dell'insediamento 
storico; 

- sia conservata l'integrità delle cinte murarie e dei corredi funzionali e 
decorativi; 

- sia garantita la leggibilità dell'impianto storico e il suo grado di 
rilevanza visiva all'interno del contesto paesaggistico; 

- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di 
integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della 
percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, 
garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili; 

- riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all'area di 
intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, 

garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine 
dell'edificato con la struttura di impianto rurale presente o da 

ripristinare. 
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    - orientare gli interventi, nell'intorno territoriale del nucleo storico, 

verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle 
relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto 
paesaggistico, garantendo coerenza e continuità con i valori 
espressi dal paesaggio contermine, anche attraverso la 
riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra 
l'insediamento storico e il suo contesto; 

- evitare la monofunzionalizzazione di tipo turistico ed assicurare 
l'accessibilità ai luoghi storici d'incontro delle comunità, 

promuovendo la permanenza delle funzioni pubbliche e/o di 
interesse pubblico che ne rafforzino il carattere identitario e 

favoriscano la fruizione collettiva da parte delle comunità locali; 

- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che 
qualificano il tessuto urbano storico conservandone i caratteri 

tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle rurali 
situate a margine dell'edificato storico in stretta relazione funzionale 
e percettiva con lo stesso; 

- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e 
mitigazione per i parcheggi pubblici e privati; 

- orientare le trasformazioni verso la riconoscibilità delle relazioni del 
sistema insediativo di impianto storico e il suo contesto 
paesaggistico. 
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 Conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici 

delle ville, ville-fattoria, fattorie fortificate, castelli e i relativi 

giardini/parchi nelle loro configurazioni storiche, nonché 

l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, 

delle ville. 

 

 Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, 

percettive) tra le emergenze storico-architettoniche la viabilità 

storica e  la campagna. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

3.b.3. Riconoscere: 

- i caratteri morfologici, tipologici,  architettonici  che 
contraddistinguono le emergenze storico-architettoniche (ville, ville- 
fattoria, fattorie fortificate, castelli, edifici specialistici, complessi e 

manufatti di valore storico architettonico e edilizia rurale storica), i 
parchi e i giardini di valore storico-paesaggistico; 

- l'ambito di pertinenza paesaggistica delle ville (intorno territoriale) 
da intendersi quali aree fortemente interrelate al bene medesimo sul 
piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale; 

individuare tali aree per gli edifici e i complessi monumentali, e nei 
casi in cui esse  costituiscano riconosciuto valore paesaggistico- 

percettivo del bene storico-architettonico al quale si riferiscono; 

- il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra i 
complessi padronali (ville, ville-fattoria, castelli), gli edifici rurali, la 

viabilità storica e la campagna; 

- gli elementi incongrui non correttamente inseriti nel contesto, che 
arrecano disturbo alla percezione dei beni. 

 

3.b.4. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- orientare le trasformazioni,  compresa la manutenzione, verso la 

conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, 

storici, identitari e appartenenti alla consuetudine storica dei luoghi, 

con i manufatti ad essi collegati (es. per le ville cappelle, limonaie e 

altri annessi) e dei relativi parchi, orti e giardini storici; in ciò 

mantenendo la riconoscibilità delle relazioni tra i complessi 

padronali, la case coloniche, la viabilità storica e la campagna; 

- nell'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, 

orientare gli interventi che interessano manufatti e opere di valore 
storico, aree agricole e boschive, verso la conservazione dei 

caratteri di matrice storica; 

- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso e 

caratteri  tipologici  degli  edifici  e  delle  aree  pertinenziali;  anche 

3.c.2. Per gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e 

relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico sono prescritti: 

 

- il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di 
soluzioni formali,  finiture esterne  e  cromie coerenti  con  i caratteri 

storici, con i valori espressi dall'edilizia locale e con la tipologia storica 
di riferimento; 

- il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere, e in presenza di un 
resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà 
percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la 
frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non 

omogenee, e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle 
pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei 
percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento del 

sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, 
fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del 

sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), 
il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi; 

- il recupero e il mantenimento della viabilità storica. 

 

 Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e 

architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è 

prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia 

tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri 

estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; 

non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la 

destrutturazione. 

 

 Gli interventi dovranno garantire il recupero degli edifici esistenti e la 

conservazione dell'impianto tipologico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture 

esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento. 
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    disciplinando la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e 

schermature, la sistemazione della viabilità e degli accessi, e 

l'impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare frammentazioni 

interne, cesure con il territorio agricolo ed inserimenti estranei alla 

tradizione dei luoghi; 

- assicurare la conservazione di parchi e giardini storici, il 

mantenimento delle caratteristiche tipologiche e dell'unitarietà di 

resedi, orti, aree di pertinenza originari, o comunque storicizzati; 

- incrementare il livello di qualità dove sussistono situazioni di 

degrado o elementi incongrui; 

- assicurare l'accessibilità dei luoghi storici o che abbiano carattere 

identitario per le comunità locali. 

3.a.5. Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica 

ed edilizia non compromettano la struttura morfologica e 

insediativa dei crinali storicamente consolidata, non alterando 

le relazioni figurative tra insediamenti storici, viabilità e territorio 

contermine e rappresentino progetti di integrazione 

paesaggistica e salvaguardino l'integrità percettiva di Pian del 

Lago. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

3.b.5. Riconoscere: 
- i margini degli insediamenti residenziali e produttivi, sulla base delle 

indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite percepibile rispetto 

al territorio rurale, al fine di qualificare gli interventi ed evitare che 
erodano l'integrità degli assetti figurativi del paesaggio agrario di 

valore o le aree di pertinenza dei corsi d'acqua e della pianura 

bonificata; 

- gli elementi strutturanti il territorio dotati di identità storico culturale, 

ancora riconoscibili (trama viaria, patrimonio edilizio storico, 

manufatti, elementi 'identitari  locali', matrice e regole insediative 

storiche) e le destinazioni d'uso con essi compatibili; 

- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso la 

"città storica", le emergenze storico-architettoniche e quelle 
naturalistiche, con particolare riguardo alle visuali prospettiche 

apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere; 
- le zone di compromissione relative ad interventi non correttamente 

inseriti nel contesto, sia collinare, sia di pianura, e ad eventuali 

elementi di disturbo delle visuali da e verso gli insediamenti storici; 

- orientare gli interventi di trasformazione verso la qualificazione 

dell'immagine della città e degli elementi strutturanti il paesaggio, 

assicurandosi altresì la qualità architettonica. 

 

3.b.6. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- limitare i processi di urbanizzazione, orientando quelle ammissibili 

verso interventi coerenti e compatibili  con il contesto in cui si 

inseriscono, sia sul piano delle forme architettoniche che della 

qualità insediativa, garantendo integrità morfologica ed estetico 

percettiva , la qualità visiva dei paesaggi di crinale e di pianura; 

- evitare lo sfrangiamento e la dispersione di tessuti urbanizzati 

attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani; 
- impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti e 

non realizzare nuovi insediamenti che possano competere 
gerarchicamente e visivamente con l'aggregato storico; 

- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e 

verso la "città storica", le emergenze storico-architettoniche e quelle 
naturalistiche, con particolare attenzione alla salvaguardia e 

valorizzazione degli spazi pubblici e delle vie di accesso, 

assicurando la tutela dei varchi visuali in edificati esistenti; 

- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, 

dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto 
consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e con 

i segni significativi del paesaggio; 

 Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi 

a condizione che: 

 

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e 

i manufatti che costituiscono valore storico-culturale; 

- siano mantenuti i  coni  e i  bersagli  visivi  (fondali, panorami  e 

skylines); 

- siano  armonici  per  forma,  dimensioni,  orientamento,  con  le 

caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale; 
- rappresentino progetti di integrazione paesaggistica; 

- sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere 

delle visuali a maggiore panoramicità. 

 

 Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che 

costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. 
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    - prevedere interventi di riqualificazione dei tessuti produttivi al fine di 

migliorarne l'impatto  estetico-paesaggistico,  assicurando il 

mantenimento delle aree ancora libere presenti; 

- assicurare il mantenimento delle aree ancora libere appartenenti 

alla pianura di Pian del Lago, e che permettono la percezione dei 

luoghi, in particolare della linea di stacco tra la pianura e il rilievo 
della Montagnola e dell'estensione della pianura di Pian del Lago. 
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3.a.6. Conservare i percorsi della viabilità storica quali elementi 

di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il territorio 

aperto, che tendono a qualificare l'identità e la riconoscibilità 

dei percorsi. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere i  percorsi della viabilità storica, i  relativi caratteri 

strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato), le opere d'arte (quali 

muri di contenimento, ponticelli) e le dotazioni vegetazionali di corredo di 

valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di 

caratterizzazione del paesaggio. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli 

interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato 

storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione 

carburante; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri 

strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore 

storico-tradizionale, le relazioni storiche funzionali tra i tracciati, le 

emergenze architettoniche/insediamenti da essi connessi (pievi, 

ville, corti, monasteri, borghi) e i luoghi aperti; 

- valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali,  poderali  e 

campestri, i sentieri. 

 Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono 

ammessi a condizione che: 

 

- non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di 

collegamento nella loro configurazione  attuale,  evitando 

modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli 

interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle 

sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in 

sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica; 

- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli) 

e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di 
valore storico-tradizionale; 

- sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di 
corredo di valore storico-tradizionale; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del 

manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni 

stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti 

con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i 

caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti 

significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) 

dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali 

panoramiche; 
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con 

il valore paesaggistico del contesto e non enfatizzato con 
installazioni di natura varia. 

3.a.7. Mantenere, recuperare e valorizzare la via Francigena  e 

le relative opere e manufatti storici che in quanto elementi 
rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio, 

salvaguardando altresì le relazioni con il contesto paesaggistico 

ed individuando azioni compatibili e mirate all'accrescimento 

della fruizione 

 Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli 

strumenti della pianificazione e negli atti del governo del territorio, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

- adeguare i propri piani con il tracciato della via Francigena così 

come determinato da Ministero per i Beni culturali (MiBAC),fatta 

salva la possibilità motivata di adottare varianti ,sulla base di 

documentazione storica, a tale percorso ufficiale secondo le 

procedure stabilite; 

- individuare e riconoscere i caratteri strutturali/tipologici e le 

opere d'arte connesse; 

- individuare il sistema degli edifici specialistici (pievi, stazioni di 

posta, ricoveri di pellegrini, ostelli, ..) connessi e funzionali al 

tracciato. 

 

 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- adottare azioni mirate all'inserimento della via Francigena nella 

Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.)  di  cui  alla 

L.R.n.17/1998; 
- riqualificare  i  tratti  dove  il  tracciato  storico  coincide  con  la 

 Gli interventi che interessano la via Francigena sono ammessi a 

condizione che: 

 

- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli) 

e di pertinenza stradale (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di 

valore storico quali elementi fondamentali di  caratterizzazione 

degli assetti paesaggistici; 
- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione attuale 

determinata dal MiBAC, le eventuali modifiche saranno ammesse 

se utili alla sicurezza degli utenti e/o migliorativi in termini di 

valore paesaggistico; 

- nei tratti in cui il percorso si sviluppa su viabilità ordinaria, 

l'eventuale l'introduzione di sistemi, opere e manufatti per la 

regolazione del flusso veicolare (rotatorie, svincoli, 

circonvallazioni, innesti, dissuasori) deve garantire la percorrenza 

escursionistica anche in sede separata; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del 

manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni 

stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti 

con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; 
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    viabilità carrabile contemporanea prevedendo sistemazioni 

coerenti con il significato della Via ed eventuali percorsi 

alternativi per la fruizione; 

- definire criteri  modalità ,limiti e per eventuali  interventi di 

adeguamento del tracciato esistente, che dovranno comunque 

mantenere i caratteri strutturali-tipologici, le opere d'arte ed i 

manufatti di corredo di valore storico-tradizionale; 

- conservare, anche per gli eventuali interventi di adeguamento, i 

caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di 

corredo di valore storico-tradizionale; 
- evitare la localizzazione,lungo il tracciato della via Francigena 

di strutture incongruenti e squalificanti rispetto al valore 

simbolico riconosciuto anche attraverso l'individuazione di 

adeguati ambiti di rispetto territoriale; 

- salvaguardare le relazioni storiche-funzionali tra il tracciato e gli 
edifici specialistici ad esso connessi (pievi, stazioni di posta, 

ricoveri di pellegrini, ostelli, ..), privilegiando, nel riuso del 
patrimonio edilizio, funzioni qualificanti e di eccellenza coerenti 

con il valore simbolico del percorso (quali ad esempio attività di 

tipo museale, religioso, documentaristico, didattico, 

informativo,..) assicurandone la compatibilità con la tipologia 

edilizia e, ove possibile, la fruizione pubblica; 
- valorizzare il ruolo di itinerario storico-culturale del tracciato 

garantendone, ove possibile, la fruizione pubblica, favorendone 

mobilità di accesso, la percorribilità e la fruibilità con forme di 

mobilità lenta. 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta 

il valore simbolico e i caratteri dei luoghi, i caratteri 

strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti 

significativo aumento della superficie impermeabile; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 

dimensione, tipologia e materiali, al valore simbolico e ai caratteri 

dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 

garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali 

panoramiche; 

- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con 

il valore simbolico e paesaggistico del contesto e non enfatizzato 

con installazioni di natura varia. 

 Mantenere e recuperare gli assetti figurativi del 

paesaggio agrario tradizionale salvaguardandone le relazioni 

storicamente consolidate di tipo funzionale e percettivo con 

l'insediamento storico, in particolare di crinale. 

 

 Tutelare il patrimonio rurale sparso di valore storico- 

tipologico nonché le relazioni spaziali-funzionali con le aree e 

gli spazi pertinenziali. 

 

 Mantenere i caratteri identitari della struttura del 

paesaggio agrario caratterizzato dal sistema della bonifica. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano 

Paesaggistico, la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito 

dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla 

quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con 
particolare riferimento a: 

- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete 
della viabilità poderale e interpoderale, al grado di 

infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, 

filari, alberi isolati, formazioni vegetali di corredo); 

- le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, 

terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi), con particolare 

riferimento a quelle ancora funzionanti; 
- le aree caratterizzate dalla permanenza della struttura agraria 

del sistema della bonifica; 

- i manufatti e le opere idrauliche legate agli interventi di bonifica, 
nonché la viabilità interpoderale e le colture tradizionali ancora 

esistenti; 
- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e 

insediamento, sia sul piano morfologico-percettivo che su 

quello funzionale; 

- gli assetti colturali; 
- riconoscere, all'interno delle superfici boscate, le isole di coltivo, 

i pascoli, i prati e i pascoli arborati non assimilabili a bosco. 
- Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti 

agrari tradizionali (struttura consolidata del paesaggio agrario di 

impianto tradizionale e pastorale di interesse storico). 

- le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni 

agricoli   a  seguito  dell'adesione   a  misure  agro-ambientali 

 Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano 

trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a 

condizione che: 

 

- garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, 
dimensioni, orientamento; 

- si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno generale 
della pianura bonificata seguendone le direzioni fondamentali e 
tenendo conto della forma e dell'orientamento dei campi; 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per 

finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per 

finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi 

percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico 

per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento 

vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e 

l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; 

- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove 
presente, costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi 

alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, 
grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica 

preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle 

opere di sistemazione e regimentazione dei suoli. 

 

 Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle 

relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: 

- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria) 

e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il 

contesto territoriale; 
- sia  mantenuta  l'unitarietà  percettiva  delle  aree  e  degli  spazi 
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    promosse  dagli  strumenti  per  lo  sviluppo  rurale  a  livello 

comunitario; 

- Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di 

valore storico, tipologico e architettonico. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- garantire la tutela e la leggibilità dell'assetto idraulico-agrario 

storico del paesaggio della bonifica (ordine geometrico e 

scansione regolare dei campi e dei canali, gerarchia dei 

percorsi e canali), la valorizzazione dei manufatti idraulici, il 

recupero della trama fondiaria minuta definita dalla viabilità 

poderale e interpoderale; 
- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione 

ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta 

dal presente Piano; 

- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di 

conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente 

rurale; 

- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del 

paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento 

dei caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di 

vincolo, da attuarsi anche dell'ambito dei PAPMAA 

(Programma aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 

Ambientale); 

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento 
della relazione spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa- 
fattoria) e paesaggio agrario circostante, storicamente 

strutturante il contesto territoriale e la conservazione 

dell'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni 

formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia 

storica di riferimento; 
- mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica 

unità tipologica, conservando i manufatti accessori di valore 

storico-architettonico. 

pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 

delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia 

vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi 

pavimentati originariamente ad uso comune); 

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, 

viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle 

aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di 

ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con 

l'edificato e con il contesto. 

 

 Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 

demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico- 

funzionale costituito. 

 

 I nuovi edifici rurali  (residenze  rurali, annessi  e cantine) siano 

realizzati: 

 

- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate 

lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, 

gerarchie dei  percorsi, relazioni  tra  percorsi, edificato e spazi 

aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei 

luoghi; 
- privilegiando la semplicità delle  soluzioni  d'impianto,  l'utilizzo 

della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali 

riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno 

limitando gli interventi di sbancamento; 

- nella progettazione delle cantine siano evitate soluzioni 

monumentali e fuori scala dei fronti, e i piazzali di pertinenza 

siano strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di 

servizio, valutando, sui crinali e nelle aree ad elevata 

intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi, 

privilegiando una localizzazione prossima ad una idonea  rete 

viaria esistente. 

 

 I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 

 

- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi 

di sbancamento; 

- non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e 
architettonico e loro aree di pertinenza; 

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali  che assicurino 

la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco- 
compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la 
riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico 

relativo all'intero ciclo di vita. 

 

 Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e 

i manufatti temporanei in volumetrie edificate. 

 

 

4 - Elementi della percezione 
- Visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e 
punti di vista panoramici e/o di belvedere 
- Strade di valore paesaggistico 

 Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che 

storicamente si aprono verso il sistema insediativo di crinale e 

in direzione del paesaggio circostante con il quale instaura un 

indissolubile rapporto di continuità. 

 

 Tutelare l'integrità percettiva, il tipico carattere "aperto" 

delle colline senesi, della pianura bonificata di Pian del Lago, 

scandita dalle siepi arborate al limitare dai campi e 
caratterizzata dalla cromia identitaria della terra rossa, nonché 

la linea di stacco tra pianura bonificata e i rilievi collinari. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

 

 Riconoscere: 

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali 

panoramiche (fulcri,  coni e bacini  visivi  quali  ambiti  ad alta 

intervisibilità), connotati da un elevato valore  estetico- 

percettivo; 

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al 

 Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non 

interferiscano negativamente  con le visuali panoramiche, limitandole o 

occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi 

significativi del paesaggio. 

 

 L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o 

limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la 

segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 

armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto 

paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. 

 

1 

 
 

    pubblico  presenti  lungo  il  sistema  viario,  e  all'interno  degli 

insediamenti. 

 

 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- salvaguardare e valorizzare i tracciati (tratti stradali e ferroviari) 

e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere 
accessibili al pubblico; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 

tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione 

radio-televisiva) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza 
visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche 

mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la 
riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi 

obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di 

supporto per i vari apparati dei diversi gestori; 
- evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi 

impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e 

delle strutture commerciali-ristorative di complemento agli 

impianti; 

- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti 
negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da 

interventi edilizi e/o infrastrutturali; 

- evitare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di 

non introdurre elementi di degrado; 

- contenere l'illuminazione notturna nelle aree  extra-urbane  al 

fine di non compromettere la naturale percezione del 

paesaggio; 
- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le 

produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare 

l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e 

verso (i centri e nuclei storici, le principali emergenze 

architettoniche, le eccellenze naturalistiche); 

- tutelare gli spazi inedificati situati lungo la viabilità di crinale che 

scandiscono il ritmo dell'edificato storico; 
- riqualificare gli insediamenti produttivi attraverso una maggiore 

compattezza del disegno organizzativo, la creazione di margini 

ben identificati, il massimo riutilizzo degli edifici esistenti e 
opportune sistemazioni arboree. 

 

 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei 

punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 

 

 Nella realizzazione di recinzioni, tettoie, schermature, ecc. sia 

garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, 

funzionali e percettive con il contesto. 

 

 Dovrà essere salvaguardato l'alto valore iconografico dell'intorno del 

nucleo fortificato di Monteriggioni. 

 

 Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in 

grado di alterare in maniera significativa la percezione  del paesaggio 

notturno dell'area contermine alla città storica fortificata, caratterizzata da 

basso inquinamento luminoso. 

 

 

1 
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Nel 1972 è stata adottata dalla Conferenza generale degli Stati Membri dell'UNESCO la convenzione 

internazionale sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, ratificata in Italia con L. 6 

aprile 1977, n. 184. Un Comitato internazionale con sede a Parigi gestisce la lista del Patrimonio 

Mondiale. In questa lista vengono iscritti i beni che hanno un valore universale eccezionale dal punto di 

vista storico, artistico o scientifico. I singoli Stati Membri dell'UNESCO sono tenuti a presentare una lista 

propositiva nella quale vengono segnalati i beni che si intendono iscrivere. Ogni anno il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali (MiBAC) decide quali siti presenti nella lista propositiva debbano essere 

presentati al Comitato internazionale, che si riunisce una volta l'anno. 

 

La Legge n.77 del 20 febbraio 2006 ha codificato le misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di 

interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la 

tutela dell'UNESCO. 

 

Presso la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali fanno capo tutte le pratiche 

riguardanti gli atti dovuti all'UNESCO dalla regione Toscana, sia per quanto riguarda le nuove proposte di 

inserimento nella lista mondiale sia per gli atti di tutela e fruizione da parte del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, relativi ai seguenti siti della regione Toscana iscritti nell'elenco del Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità: 

 

 Centro Storico di Firenze (1982) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Firenze  

 Piazza del Duomo di Pisa (1987) - Soggetto responsabile della gestione: Opera Primaziali Pisana  

 Centro Storico di San Gimignano (1990) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di San 

Gimignano  

 Centro Storico di Siena (1995) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Siena  

 Centro Storico di Pienza (1996) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Pienza  

 Val d’Orcia (2004) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Castiglione d'Orcia, 

Comune di Montalcino, Comune di Pienza, Comune di Radicofani, Comune di San Quirico d'Orcia 

(referente unico: Società Val d'Orcia S.r.l.) 

 

In particolare la Direzione Regionale, congiuntamente ai soggetti responsabili della gestione del sito, agli 

Enti territoriali ed alle Soprintendenze di settore, collabora nell'ambito delle proprie competenze alla 

valorizzazione delle aree dei siti UNESCO.  

 

Per gli obiettivi della variante in oggetto che riguardano i frazionamenti degli alloggi nel centro storico 

(tessuto CS) sarà oltremodo importante il contributo che vorrà essere prodotto dalla Direzione Regionale 

e dalla Soprintendenza competente per territorio. 
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3.6.14 Suolo 

Per tale aspetto si rimanda al paragrafo 3.6.7  Caratterizzazioni geologica morfologica. 

 

3.6.15 Acqua 

Otre a quanto già descritto ai capitoli 3.6.8 - Idrografia e idrogeologia e 3.6.12 – Considerazioni in merito 

alla sensibilità degli acquiferi , si segnala che dalla mappatura dcelle captazioni idriche sotterranee e 

superficiali ai fini idropotabili della Regione Toscana, costruita su dati forniti dall'Autorita' Idrica Toscana. 

 

 
 

3.6.16 Aria 

L’unica interferenza con l’ambiente aria è da considerarsi, limitatamente al periodo di cantierizzazione 

delle opere e riconducibile a quella ordinaria dei cantieri edili, l’emissione di polveri dovuta alla 

movimentazione dei mezzi d’opera. 

 

3.6.17 Fattori climatici 

Le tematiche affrontate dalla variante urbanistica non incidono in modo sensibile sugli aspetti climatici 

della zona. 

 

3.6.18 Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 
programma 

Come indicazioni preliminari, non esaustive in tale fase valutativa, si indicano le seguenti prescrizioni per 

la realizzazione delle previsioni di variante, particolarmente riferite a ridurre l’impatto sulla componente 

acqua e aria dovuto alla possibilità di frazionamento degli alloggi esistenti: 

 

- fra le misure di monitoraggio da includere nel rapporto ambientale dovrà essere valutata la 

disponibilità della risorsa idrica sia idropotabile che non; 

 

- dovrà essere valutata la capacità di smaltimento dei reflui in riferimento alla rete e all’impianto di 

depurazione esistente (quest’ultimo risulta comunque sovradimensionato per le utenze previste 

con la variante); 

 

- dalla prima attuazione della variante urbanistica dovranno essere raccolti dati relativi alla 

sostenibilità delle previsioni e adottate eventuali misure compensative e/o correttive nella 

redazione del prossimo Piano Operativo di imminente avvio; 

 
Dalle risultanze della conferenza dei servizi preliminare saranno raccolte altre indicazioni e contributi in 

merito alle misure da adottare per minimizzare gli eventuali impatti da includere nel rapporto ambientale. 

 

 

3.7 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate 

La variante riguarda gran parte dell’articolato del Regolamento Urbanistico quindi del territorio comunale, 

pertanto non sono state prese in considerazione alternative di localizzazione. 
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3.8 Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma 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 
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale il misurare l’efficacia degli obiettivi al fine di 

proporre azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di 

evoluzione del territorio. In una logica di piano, il monitoraggio è pertanto la base informativa necessaria 

per poter essere in grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a 

posteriori. Il monitoraggio non ha solo intenti tecnici, ma presenta grande importanza per le informazioni 

che può fornire all’Amministrazione e per la comunicazione ad un pubblico più vasto anche di non addetti 

ai lavori sulle dinamiche territoriali. 

 

In tal senso è stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica del vigente Regolamento Urbanistico, 

ai sensi della LRT 10/2010 e s.m.i., approvato con delibera C.C. n.2 del 24.01.2011;  nella valutazione 

ambientale sono contenute le misure di monitoraggio da ritenersi tutt’oggi valide e da verificare al termine 

della vigenza del primo RU. 

 

Il monitoraggio del 1° RU è stato impostato su un sistema di indicatori scelti con l’intento di contribuire in 

maniera efficace al perseguimento degli obiettivi strategici coincidenti con le quattro aree di azione 

prioritaria del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA 2007-2010) integrate con la salvaguardia dei 

Beni Storico Architettonici, obiettivo comune del POR e del PTCP.  

 

L’indicatore è un parametro che permette di avere una sintetica rappresentazione di un fenomeno 

complesso. Un indicatore deve essere facilmente rilevabile, basarsi su una metodologia nota e ben 

codificata, in modo che chiunque rilevi il dato, a parità di condizioni, ottenga lo stesso risultato. Gli 

indicatori, quindi, devono essere semplici, efficaci, ripetibili e confrontabili, devono, soprattutto, dare delle 

informazioni che possano essere collegate tra loro. Gli indicatori da utilizzare dovrebbero essere: 

- confrontabili: i parametri monitorati devono essere confrontabili con quelli reperiti negli anni precedenti; 

- diffusi e standardizzati: nell'analizzare lo stato di fatto è utile effettuare raffronti con realtà territoriali 

differenti ed è quindi necessario che un certo numero di indicatori siano scelti tra quelli più diffusi ed 

utilizzati in ambito nazionale ed europeo; 

- significativi: l'indicatore deve riuscire a fornire un'indicazione quanto più completa e significativa delle 

informazioni che si intende monitorare; 

- rappresentativi: l'indicatore deve rappresentare correttamente l’insieme delle informazioni che si intende 

monitorare anche se prende in considerazione dei campioni delle realtà esaminate. 

- facilmente misurabili: la chiarezza e la semplicità nel calcolo o nella misura dell'indicatore è una 

garanzia della sua continuità temporale anche se può andare a detrimento della raffinatezza 

dell'informazione fornita. 

Ciò che è difficile, in un piano di monitoraggio, è proprio scegliere, tra tutti, gli indicatori più 

rappresentativi.  

 

Nella tabella che segue, estratta dal Rapporto Ambientale del RU, è stato costruito per il comparto 

ambientale uno “Scenario 0”, o scenario di riferimento, rispetto al quale l’attività di monitoraggio valuterà 

gli effetti puntuali e complessivi del RU al termine del periodo di vigenza dello stesso ( “Scenario + 5” – 

aprile 2016). 

Gli impatti monitorati allo “Scenario + 5” dovranno essere valutati al fine di dare attuazione alle strategie 

complessive del Piano Strutturale non attuate con il 1° RU. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno 

essere comunque rivalutati nel loro complesso alla luce della nuova normativa in materia di governo del 

territorio, la LRT 65/2014, del PTCP e del PIT con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR) entrato in 

vigore  

 

L’elenco degli indicatori è nella tabella riportata di seguito, con l’indicazione: 

 della fonte,  

 dell’anno di riferimento più recente a cui sono disponibili,  

 del livello di disaggregazione territoriale a cui sono disponibili 
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Regionale Provinciale Comunale Scenario 0 Scenario +5

Concentrazioni di monossido di carbonio ARPAT 2008 X
0,4          

g/Nmc

Concentrazioni di biossido di azoto ARPAT 2008 X
45           

g/Nmc

Concentrazioni di benzene ARPAT 2008 X
0,8          

g/Nmc

Concentrazioni di PM10 ARPAT 2008 X
20           

g/Nmc

Centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria ARPAT 2006 X n° 2

Consumo di energia elettrica per uso domestico 
ISTAT Statistiche 

ambientali 2008
2007 X

1258,93    

kwh/ab

Consumo pro-capite di gas ad uso domestico e riscaldamento
ISTAT Statistiche 

ambientali 2008
2007 X

458,46       

mc/ab

Produzione energetica da pannelli solari fotovoltaici
Rapporto Legambiente 

2009
2008 X

87,11        

Kw

Produzione energetica da biomasse e/o biogas
Rapporto Legambiente 

2009
2008 X

0            

Mw

Superficie pannelli solari termici installati
Rapporto Legambiente 

2009
2008 X

520          

mq   

Aree comprese nelle Zone di protezione speciale (Zps), nei Siti di importanza 

comunitaria (Sic) e nella rete Natura 2000 e Aree protette
PS 2007 X

983,39       

Ha

specie di animali e vegetali terrestri minacciate

Regione Toscana - 

Repertorio Naturalistico 

Toscano

2005 X n° 451

Nuova superficie edificata su suoli vergini                                 

(Polarizzazione - Integrazione e riequilibrio)
PS ed RU 2009 X

221,5        

Ha

Superfici naturali protette su superficie totale PS 2007 X 8,29%

 Interventi di controllo di inquinamento acustico ARPAT 2008 X n° 11

Superamenti dei limiti di legge per inquinamento acustico ARPAT 2008 X n° 7

Stazioni radiobase per telefonia cellulare ARPAT 2008 X n° 58

Impianti di diffusione radio tv ARPAT 2008 X n° 23

 Interventi di controllo di inquinamento elettromagnetico                 (telefonia + 

radio tv)
ARPAT 2008 X n° 44

Superamenti dei limiti di legge per inquinamento elettromagnetico           

(telefonia + radio tv)
ARPAT 2008 X n° 0

Ridurre gli impatti di prodotti fitosanitari 

e sostanze chimiche pericolose per la 

salute umana e per l'ambiente

Prodotti fitosanitari venduti ISTAT 2008 X
1635229     

Kg

Ridurre il grado di accadimento di 

incidente rilevante nel settore 

industriale

Popolazione esposta a rischio di incidente rilevante ARPAT 2008 X 0

Produzione pro-capite di rifiuti urbani ARRR 2007 X
755,43      

Kg/ab 

Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani ARRR 2007 X 37,82%

Popolazione servita da raccolta differenziata ISTAT 2008 X 95%

Bonificare i siti inquinati e ripristinare le 

aree minerarie dismesse
Siti contaminati ARPAT 2006-2007 X n°18

Consumo di acqua pro-capite complessivo                               

(uso domestico, attività commerciali e industriali,  usi pubblici e zootecnici)
ATO 6 Ombrone 2009 X

110,5 mc/anno 

residente

Consumo di acqua pro-capite ad uso domestico ATO 6 Ombrone 2009 X
71,2 mc/anno 

residente

Percentuale di popolazione residente nel comune servita da impianti di 

depurazione delle acque reflue urbane
ATO 6 Ombrone 2009 X 84%

Beni Storico Architettonici PS -RU 2007-2009 X n° 860

Siti archeologici PS 2007 X n° 2

Obiettivi strategici                         

coincidenti con le 4 aree di azione 

prioritaria del PRAA 2007 - 2010 + 

salvaguardia BSA prevista nel POR

Obiettivi specifici / Effetti attesi

Ridurre le emissioni di gas serra in 

accordo col il Protocollo di Kyoto

Salvaguardare i BSA
Garantire la conservazione dei beni 

protetti

Ridurre la percentuale di popolazione 

esposta all’inquinamento atmosferico

Tutelare la qualità delle acque interne e 

costiere e promuovere un uso 

sostenibile della risorsa idrica

Ridurre la percentuale di popolazione 

esposta ad inquinamento acustico, 

elettromagnetico ed a radiazioni 

ionizzanti 

Uso sostenibile delle risorse naturali e 

gestione dei rifiuti

Ridurre la produzione totale di rifiuti, 

migliorare il sistema di raccolta e 

diminuire la percentuale conferita in 

discarica

Tutelare l'integrità fisica dei BSA del territorio aperto, nonché i loro rapporti figurativi e funzionali con il contesto. Tutelare 

l'integrità fisica delle aree archeologiche

Miglioramento delle isole ecologiche ed incentivazione della raccolta differenziata.

Promuovere la tutela e la gestione coordinata del ciclo dell'acqua

2008

Contenimento dell'inquinamento elettromagnetico entro i limiti di legge. Estensione delle aree pedonali e rivisitazione delle 

modalità di accesso temporaneo nella ZTL. Estensione ed interconnessione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali. 

Riduzione e razionalizzazione della mobilità privata. Incentivazione della pedonalizzazione nelle aree prossime alle scuole

Azioni specifiche previste nel 1° RU 

Livello territoriale di riferimento

Indicatori ambientali di contesto AnnoFonte

Indicatori ambientali

Previsione di pannelli solari termici e fotovoltaici.     Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici

Lotta ai cambiamenti climatici

Ridurre la dinamica delle aree artificiali

Aumentare la percentuale delle aree 

protette, migliorarne la gestione e 

conservare la biodiversità terrestre e 

marina

Razionalizzare e ridurre i consumi 

energetici

Salvaguardia della natura, biodiversità e 

difesa del suolo

Aumentare la percentuale di energia 

proveniente da fonti rinnovabili

Tutela dell'ambiente e della salute

Razionalizzazione del traffico veicolare mediante realizzazione del nuovo terminal TPL e interventi sulla viabilità e sosta.

X n° 5

Individuazione di parchi territoriali ed agricoli. Mantenimento e miglioramento della qualità dei paesaggi agrari. Miglioramento 

ed integrazione delle fasce di contatto tra insediamenti urbani compatti, infrastrutture e territorio aperto. Programmi di 

Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) coerenti con il sistema insediativo, paesistico ed ambientale. Incremento della 

tutela della biodiversità e della continuità ambientale. Eliminazione del rischio idrogeologico

Giornate di superamento dei limiti per il PM10 in almeno una centralina nel 

comune
ARPAT 
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3.9 Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (documento disgiunto)  

 


