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Guida sintetica alle sigle e agli acronimi utilizzati nel testo 

D.Lgs Decreto Legislativo 

DM Decreto Ministeriale 

LR Legge Regionale 

PIT Piano regionale di Indirizzo Territoriale 

PPR Piano Paesaggistico Regionale 

PIT/PPR Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale 

PO Piano Operativo 

PS Piano Strutturale 

PTCP Piano territoriale di Coordinamento Provinciale 
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1. INQUADRAMENTO INTERVENTO 

Descrizione dell’intervento: 

Con l’intervento proposto si intende affiancare all’esposizione di auto nuove e/o usate, effettuata su 

spazi verdi e non più su spazi congestionati, un centro di servizi per la mobilità che possa anche 

rispondere alle esigenze attuali e future in termini di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e punti di 

interscambio per servizi di car sharing e van sharing. 

Proponente: 

Società Pampaloni srl, avente sede in Siena via Massetana Romana 30/32/36 

Individuazione area: 

Area ubicata lungo strada Massetana Romana, a Sud-Ovest del Capoluogo, ai margini del territorio 

urbanizzato che comprende la medesima viabilità e la zona commerciale e produttiva Massetana. La zona, 

non funzionale all’agricoltura, si presenta in parte antropizzata ed incolta, in parte boscata. 

Si puntualizza che l’attività di trasformazione correlata con la proposta di Variante non va ad interferire 

con la porzione boscata: è infatti intenzione della Proprietà preservare la cortina arboreo-arbustiva 

esistente. 

  
Carta tecnica regionale (scala 1:10.000) Ortofoto anno 2019 (scala 1:10.000) 
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L’elaborazione effettuata mediante l’applicativo della Regione Toscana TERRAFlyer2 consente di 

osservare come l’area in esame sia ubicata alle pendici del colle su cui sorge Siena; si tratta di una 

collocazione morfologica appartata, i cui rapporti di intervisibilità con l’edificato di valore del centro 

storico di Siena sono naturalmente preclusi dalle propaggini limitrofe. 

 
Estratto zona interessata dalla proposta di Variante: fondovalle del Tressa e colle di Siena con 

evidenza dell’area di interesse (fonte: TERRAFlyer2) 

 

 
Estratto zona interessata dalla proposta di Variante: colle di Siena e dintorni 

con evidenza dell’area di interesse (fonte: TERRAFlyer2) 
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2. OBIETTIVI E FINALITÀ 

L’industria automobilistica si trova oggi a fronteggiare le problematiche ambientali cercandone le possibili 
e rapide soluzioni. 

Considerando che le auto restano inutilizzate per il 90% del loro tempo si tratta di trovare una 
metodologia che consenta di ridurre il divario tra costo ed uso del veicolo. 

Considerando, inoltre, che il valore commerciale di un’auto nuova si riduce del 50% nei primi tre anni di 
vita, ulteriore sfida dell’industria automobilistica è quella di contrastarne la perdita di valore. 

Come obiettivo principale l’industria automobilistica, generante in Europa il 15% delle emissioni di CO2, 
deve trovare soluzione per ridurne la pressione sull’ambientale. 

 

Si tratta di sfide importanti da affrontare facendo ricorso a due importanti, fondamentali, accorgimenti: 

1. introduzione di servizi predisposti per veicoli ad impatto zero, ricondizionabili dopo il primo ciclo di vita;  

2. condivisione dei veicoli tra consumatori con varie forme di utilizzo (noleggio e non proprietà) 
regolamentate da software digitali diffusi a costi contenuti. 

Per il territorio di Siena è proposto il noleggio di veicoli elettrificati dedicati alla percorrenza dell’ultimo 
miglio. L’intento è quello di realizzare una based station che diventi area di scambio tra i veicoli ad 
alimentazione termica e quelli elettrificati che possono accedere alla ZTL e/o comunque nel centro storico 
per la consegna delle merci. 

La proposta scaturisce, essenzialmente, dall’esigenza di Pampaloni srl di adeguarsi alla politica 
aziendale del Gruppo Renault; nell’ottica di poter disporre di un’offerta differenziata in termini di 
motorizzazioni termiche, gas naturale, ibride ed elettriche, lo spazio prettamente attrezzato per la 
commercializzazione di veicoli elettrici deve infatti essere implementato con lo spazio attrezzato per la 
installazione delle stazioni di ricarica. 

La tutela ambientale è perseguita in termini di cospicua riduzione di emissioni di CO2; il contenimento 
dei costi è perseguito grazie al noleggio di veicoli condivisi. 
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All’intervento sono correlate le seguenti finalità: 

• consentire l’adeguamento dell’attività della Società proponente alle esigenze di mercato ed alla 
politica aziendale del Gruppo Renault; 

• consentire il potenziamento dell’attività esistente con conseguente incremento dell’organico e 
dell’offerta lavorativa; 

• ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera; 

• perseguire le politiche di Mobility management già individuate dal PUMS adottato ovvero:  

− incentivare la promozione della mobilità sostenibile; 

− modificare (da intendersi come riduzione) la domanda di trasporto privato; 

− promuovere la cultura della condivisione della mobilità; 

• mitigare le criticità, individuate dal PO, afferenti alla qualità urbana e paesaggistica e correlate a: 

− efficienza dei sistemi di mobilità urbana; 

− congestione del traffico con conseguente difficoltà di accesso (ai beni e ai servizi urbani) ed alti costi 
(economici ed ambientali) connessi al trasporto privato; 

− necessità di dare una risposta chiara ed efficiente ai problemi della mobilità intesa come diritto ad 
una accessibilità generalizzata e che abbia come orizzonte un sistema integrato ed intelligente di 
relazioni, attività e servizi; 

• perseguire gli indirizzi individuati dal PO in materia di sistema dei parcheggi di scambio; per attuare 
la trasformazione del sistema della mobilità, un ruolo fondamentale deve infatti essere attribuito al 
trasporto collettivo ed ai nodi di scambio con il trasporto privato. 

Come è possibile osservare, si tratta di un intervento privato che si configura come IMPORTANTE 
INTERVENTO STRATEGICO DI INTERESSE PUBBLICO. 

La previsione comporta la definizione di una nuova area di trasformazione - il cui identificativo è ID03.02 

in conformità alla codifica impiegata nel vigente PO - e la cui disciplina è oggetto del nuovo articolo 

delle NTA “Art. 129bis Intervento diretto ID03.02 in Strada Massetana Romana”. 

Nelle pagine che seguono è data evidenza, in via preliminare, dell’intervento proposto con la Variante e 

della disciplina ad esso correlata. I contenuti della previsione potranno infatti essere rivalutati in 

relazione ai termini ed ai modi indicati in sede di Conferenza di Copianificazione, comportando 

eventuali modifiche sia alla cartografia sia alla disciplina. 

• Art. 129bis Intervento diretto ID03.02 in Strada Massetana Romana 

1. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio in cui insediare un’attività commerciale al 
dettaglio (c1) – attività prevalente - e un’attività direzionale e di servizio (e1). Scopo dell’intervento è 
quello di affiancare all’esposizione di auto nuove e/o usate anche un centro di servizi per la mobilità 
(stazioni di ricarica per veicoli elettrici e punti di interscambio per servizi di car sharing e van sharing). 

2. Dimensionamento: 
area di intervento (ST): 3.600 mq 
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superficie edificabile (SE) massima: 1.500 mq a destinazione commerciale al dettaglio (c1) dei quali 
massimo 300 mq a destinazione direzionale e di servizio (e1) 
numero piani fuori terra massimo: 2 
indice di copertura massimo: 40% 

3. Modalità di attuazione: intervento diretto 

4. Vincoli e tutele: 

− vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 

5. Disposizioni specifiche: 

Dovrà essere prevista una sistemazione a verde di filtro e mitigazione lungo Strada Massetana Romana, 
impiegando tecniche di impianto di specie arboreo e arbustive coerenti con il carattere del luogo; 
altrove la funzione di filtro e mitigazione sarà espletata dalle alberature esistenti esterne all’area di 
intervento. La dotazione di parcheggi privati a raso, la cui pavimentazione sarà semipermeabile, dovrà 
essere reperita all’interno dell’area di intervento 

 

Schema di riferimento: 
1 - area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo del nuovo volume (altezza massima 2 piani) 

2 – spazio aperto di pertinenza e parcheggio privato a raso con pavimentazione semipermeabile 
3 - sistemazione a verde di filtro e mitigazione lungo Strada Massetana Romana 

4 - area a verde privata (esterna all’area di intervento) con mantenimento delle alberature esistenti a filtro 
della nuova attività 

5 – accesso carrabile alla nuova attività da insediare (accesso da viabilità esistente) 
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Schema di riferimento: 
a – Strada Massetana Romana comprensiva di scarpata 

b - sistemazione a verde di filtro e mitigazione lungo Strada Massetana Romana 
c – spazio aperto di pertinenza e parcheggio privato a raso con pavimentazione semipermeabile 

d - area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo del nuovo volume (altezza massima 2 piani) 
e – area a verde privata (esterna all’area di intervento) con mantenimento delle alberature esistenti a filtro 

della nuova attività 
 

3. PARAMETRI URBANISTICI E/O EDILIZI 

Destinazione d’uso (art. 99 LR 65/2014) 

− Commerciale al dettaglio (prevalente) con possibilità di insediare, nella percentuale massima del 20% 

della SE, anche la destinazione Direzionale e di servizio 

Dimensionamento e parametri di riferimento 

Categoria funzionale (art. 99 LR 
65/2014) 

Commerciale (prevalente). 

Possibilità di insediare Direzionale e di servizio fino ad un 
massimo pari al 20% di SE  

Superficie edificabile (SE) 1.500 mq così ripartiti: 

1.000 mq (livello 1) 500 mq (livello 2) 

Numero massimo piani fuori terra 2 

Strumento di attuazione 

− Titolo diretto 
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4. VINCOLI PIT/PPR 

 

 

Art. 136 D.Lgs 42/2004  
Immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico 

presente 

DM 14/05/1956 GU 129/1956 

Denominazione: 
“Zona sita nel territorio del comune di Siena 
(circostante l’abitato di Siena), situata nel 
territorio esterno al centro storico e alle 
mura”. 

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. 

SI 

PIT/PPR – Immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico (scala 1:10.000) 

 

 

 

Art. 142, comma 1, D.Lgs 42/2004 
Aree tutelate per legge 

presente 

a) I territori costieri NO 

b) I territori contermini ai laghi NO 

c) I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua NO 

d) Le montagne parte eccedente i 1.200 m slm NO 

e) I circhi glaciali NO 

f) I parchi e le riserve nazionali o regionali NO 

g) I territori coperti da foreste e da boschi NO 

h) Le zone gravate da usi civici NO 

i) Le zone umide NO 

m) Le zone archeologiche NO 

PIT/PPR - Aree tutelate per legge (scala 1:10.000)  
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Art. 143, comma 1, lett. e) D.Lgs 42/2004  
Siti inseriti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale Universale (WHL) dell’Unesco  

presente 

Centro Storico di Siena (core zone) NO 

Area tampone (buffer zone) SI 

  

PIT/PPR – Immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico (scala 1:10.000) 

 

L’intervento deve essere realizzato in modo da perseguire il corretto inserimento paesaggistico 
perseguendo gli obiettivi, applicando le direttive e rispettando le prescrizioni e le prescrizioni d’uso del 
PIT/PPR, in particolare: 

− della disciplina delle Invarianti strutturali; 

− della disciplina d’uso della Scheda Ambito 14 “Colline di Siena”; 

− delle prescrizioni del DM 14/05/1956 GU 129/1956, DM 05/01/1976 GU 35/1976 “Zona sita nel 
territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena), situata nel territorio esterno al centro 
storico e alle mura”. 

− della disciplina del Piano di gestione sito UNESCO “Centro Storico di Siena”. 

 

5. INDIRIZZI PER IL PIANO OPERATIVO E MISURE DI MITIGAZIONE 

L’intervento proposto deve essere armonico con il contesto territoriale per tipo edilizio, materiali, colori 
e altezze in modo da non alterarne la qualità morfologica e percettiva. Al fine di ridurre l’impatto 
paesistico e visivo sull’intorno urbano e rurale-naturale è previsto il ricorso ad un’architettura di pregio 
(evitando la banalizzazione delle architetture prefabbricate). 

L’intento è quello di porre in opera una forma elegante che non necessiti della messa a dimora di essenze 
vegetali per la sua mitigazione poiché pensata partendo dall’ambiente stesso. 

Al fine di preservare le dotazioni ecologiche e i livelli di permeabilità è previsto il mantenimento della 
cortina boscata esistente. 

Lungo Strada Massetana Romana è prevista una sistemazione a verde di filtro e mitigazione, impiegando 
tecniche di impianto di specie arboreo e arbustive coerenti con il carattere del luogo; altrove la funzione 
di filtro e mitigazione è espletata dalle alberature esistenti esterne all’area di intervento. La dotazione di 
parcheggi privati a raso, la cui pavimentazione è semipermeabile, deve essere reperita all’interno dell’area 
di intervento. 
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L’attività di trasformazione edilizia proposta è condotta in conformità a quanto disposto dalla normativa 
vigente in materia di strutture, salvaguardia dal rischio geomorfologico, salvaguardia degli acquiferi e 
tutela ambientale. 

La realizzazione dell’intervento è improntata all’ecosostenibilità e alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili; a tal proposito, l’impianto fotovoltaico ubicato in copertura, opportunamente dimensionato, 
è soprattutto funzionale all’alimentazione delle colonnine di ricarica. 

La realizzazione dell’intervento è altresì improntata al contenimento dell’inquinamento luminoso, non 
essendo 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. 

La viabilità funzionale all’area è rappresentata alla traversa esistente di via Massetana Romana, su cui la 
Società proponente ha diritto di passo, in modo da non gravare con ulteriori accessi tale arteria stradale. 

6. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

Documentazione fotografica 

 
Indicazione punti scatto foto 

10 1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Vedute aeree: estratti ortofoto (1954-2019) e Google satellite (2022) 

Con gli estratti che seguono viene data evidenza della trasformazione che, a partire dal 1954, ha subito il 

territorio in cui ricade la zona d’interesse; si nota, in particolare, l’alterazione della tessitura agraria e 

l’espansione della boscaglia sui terreni scarsamente mantenuti. 
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Proposta progettuale 

La proposta progettuale si basa, essenzialmente, su un nuovo concetto di esposizione di auto nuove e/o 
usate; è un concetto di vetrina non più legato a nastri di acciaio e piazzali in cemento bensì a grandi spazi 
verdi e salvaguardia ecologica. Rappresentano elementi della proposta le seguenti opere: 

• realizzazione di piazzale di interscambio fra veicoli ad alimentazione convenzionale e veicoli elettrici, 
con spazio per esposizione veicoli usati della stessa Società proprietaria. 
il piazzale sarà realizzato con pavimentazione drenante quale terra stabilizzata, grigliato erboso, 
massello drenante (a titolo indicativo); la soluzione adottata, per materiali e colori, sarà comunque 
tale da consentire l'assorbimento delle acque meteoriche e la compatibilità paesaggistica 
dell’intervento;  

• realizzazione di un volume inteso come opera di architettura del paesaggio. 
L’edificio, sede della nuova attività, sarà connotato dal richiamo ad una forma contemporanea attenta 
all’equilibrio tra costruito e natura; lo stesso, disposto su due piani arretrati verso monte, sarà pensato 
per essere adeguatamente inserito nel contesto paesaggistico. 
L’intento è quello di porre in opera una forma elegante, improntato alla qualità architettonica, che non 
necessiti della messa a dimora di essenze vegetali per la sua mitigazione.   

Gli schizzi che seguono illustrano la proposta progettuale. 

 
Proposta progettuale: accesso su via Massetana 

 
Proposta progettuale: sistemazione interna dell’area 
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7. CONFORMITÀ AL PIT/PPR 

7.1. Invarianti strutturali 

Invariante I: I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici 

Obiettivi - Art. 7  

L’obiettivo generale concernente l’Invariante I è l’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, da perseguirsi 
mediante:  

a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando ulteriori alterazioni dei regimi di deflusso e trasporto 
solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;  

b) il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo usi del 
suolo appropriati e tecniche colturali che non accentuino l’erosione, e promuovendo il presidio delle aree 
agricole abbandonate;  

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

d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, 
unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica 
e la funzionalità strutturale;  

e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli 
interventi di ripristino, escludendo, laddove necessario, l’apertura di nuove attività estrattive e l’ampliamento 
di quelle esistenti.  

Ubicazione dell’area d’interesse: 

Sistema morfogenetico Collina dei bacini neo-
quaternari, litologie alternate (CBat) 

Indicazioni per le azioni  

• evitare gli interventi di trasformazione che 
comportino alterazioni della natura del suolo e del 
deflusso superficiale al fine della prevenzione del 
rischio geomorfologico;  

• mitigare gli effetti dell’espansione delle colture 
arboree di pregio su suoli argillosi e il riversamento 
di deflussi e acque di drenaggio su suoli argillosi 
adiacenti;  

• favorire gestioni agro-silvo-pastorali che prevengano 
e riducano gli impatti sull’idrologia, l’erosione del 
suolo e la forma del rilievo stesso;  

• evitare ulteriori modellamenti meccanici delle forme 
di erosione intensa.  

 

La proposta: valutazione di conformità 

La zona interessata dalla trasformazione edilizia è impostata su un pianoro su cui non si rilevano criticità 
geomorfologiche. Si evidenzia che la proposta progettuale non comporta l’alterazione della natura del suolo; alla 
realizzazione delle opere è altresì connessa la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da non 
innescare l’aggravio del rischio geomorfologico. 

La proposta è coerente con l’obiettivo generale dell’Invariante I e con le indicazioni relative al sistema 
morfogenetico “Collina dei bacini neo-quaternari, litologie alternate (CBat)”. 
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Invariante II: I caratteri ecosistemici del paesaggio 

Obiettivi - Art. 8  

L’obiettivo generale concernente l’Invariante II è l’elevamento della qualità ecosistemica del territorio 
regionale, ossia l’efficienza della rete ecologica, un’alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse 
articolazioni, l’equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell’ecosistema. Tale 
obiettivo viene perseguito mediante: 

a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri; 

b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici eco-forestali e degli ambienti fluviali; 

c) il mantenimento dei paesaggi agropastorali tradizionali; 

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

e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

Ubicazione dell’area d’interesse: 

Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati  

Indicazioni per le azioni 

• Miglioramento della qualità degli ecosistemi 
forestali isolati e dei loro livelli di maturità e 
complessità strutturale. 

• Estensione e miglioramento della connessione 
ecologica dei nuclei forestali isolati (anche 
intervenendo sui livelli di permeabilità ecologica 
della matrice agricola circostante), con particolare 
riferimento a quelli in ambito planiziale, o nelle aree 
interessate da Direttrici di connettività da 
riqualificare/ricostituire. 

• Riduzione del carico di ungulati. 

• Riduzione e mitigazione degli impatti legati alla 
diffusione di fitopatologie e agli incendi. 

• Tutela e ampliamento dei nuclei forestali isolati 
costituiti da boschi planiziali. 

• Recupero e gestione attiva delle pinete costiere su 
dune fisse finalizzata alla loro conservazione e tutela 
dai fenomeni di erosione costiera. 

• Miglioramento dei livelli di sostenibilità dell’utilizzo 
turistico delle pinete costiere (campeggi, villaggi 
vacanza e altre strutture turistiche). 

 

La proposta: valutazione di conformità 

Le opere connesse con la trasformazione edilizia si esplicano sulla porzione di suolo che non è interessata dall’area 
boscata; è infatti intenzione della Proprietà mantenere la cortina boscata esistente che si configura come ampio 
spazio verde e strategica direttrice di connettività da preservare.  

Si evidenzia che la proposta progettuale interessa la porzione di suolo attestata lungo strada Massetana Romana 
che non è funzionale all’agricoltura. 

La proposta è coerente con gli obiettivi dell’Invariante II e con le indicazioni relative al morfotipo “Nuclei di 
connessione ed elementi forestali isolati” 
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Invariante III: Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 

Obiettivi - Art. 9  

L’obiettivo generale concernente l’Invariante III è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e 
delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre. Tale obiettivo viene 
perseguito mediante: 

a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle reti 
(materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando una 
complessità di funzioni urbane di rango elevato; 

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

c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell’urbanizzato, e la 
promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani; 

d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali; 

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

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

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

h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per la 
sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle connessioni 
ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 

Ubicazione dell’area d’interesse: 

L’area è ubicata in prossimità della zona commerciale 
e produttiva Massetana, individuata con il morfotipo 
“TPS1 Tessuto a proliferazione produttiva lineare” 

Per tale morfotipo sono di seguito indicate sia le 
criticità che gli obiettivi individuati dalla Disciplina del 
PIT/PPR, evidenziando in grassetto i contenuti 
pertinenti con la proposta. 

 

 

Criticità  

Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto  

• Alto impatto paesistico e visivo sull’intorno urbano e rurale-naturale dato dalle dimensioni 
dell’insediamento (capace di occludere la visibilità dello spazio aperto), dalla banalizzazione delle 
architetture prefabbricate, dalla casualità delle localizzazioni.  

• Depauperamento delle risorse ambientali e del paesaggio.  

• Presenza diffusa di degrado e inquinamento ambientale.  

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate  

• Alto consumo di suolo dovuto a lotti recintati di grandi dimensioni, con spazi di servizio all’attività 
prevalentemente impermeabilizzati, spesso intervallati da residue aree aperte incolte o agricole.  
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Spazio pubblico e servizi  

• Carenza e scarsa qualità degli spazi aperti pubblici.  

• Nei casi di accesso diretto dalla strada appesantimento della funzionalità dell’infrastruttura e formazione di 
domanda per alternative di viabilità veloce.  

Qualità urbana e dell’architettura  

• Fattori strutturanti ridotti alla componente strada con assenza di strutturazioni distributive interne alle 
lottizzazioni.  

• Tipologie edilizie con strutture seriali prefabbricate “da catalogo” prive di relazioni con il contesto e di 
qualsiasi qualità architettonica.  

• Disordine casuale nella compresenza di componenti residenziali, commerciali e produttive e nel 
posizionamento nei lotti.  

• Assenza di margini definiti e tendenza all’espansione perpetua per singole aggiunte.  

Obiettivi specifici 

• Riqualificare le strade-mercato e gli insediamenti produttivi lineari ricostruendo le relazioni urbanistiche, 
ambientali e paesaggistiche tra il tessuto produttivo e il territorio aperto e tra il tessuto produttivo e la città 

• Impedire nelle previsioni urbanistiche ulteriori processi di edificazione lungo le strade e i fiumi 

• Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di qualificazione paesistica 

• Riutilizzare i capannoni dismessi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e architettonica 

• Provvedere alla messa in sicurezza della viabilità 

• Attrezzare ecologicamente le aree produttivo-commerciali- direzionali (APEA) 

• Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità  e produzione di 
energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc. 

La proposta: valutazione di conformità 

Le opere connesse con la trasformazione edilizia si esplicano su una porzione di suolo già servita da viabilità e 
prossima alla rete dei principali sottoservizi; la collocazione morfologica della stessa è tale da non interferire con 
la percezione del centro storico di Siena. 

La previsione, a cui è possibile ricondurre importanti obiettivi di ecosostenibilità e tutela della salute e 
dell’ambiente, interessa solo un terzo del terreno di proprietà; l’area boscata esistente viene infatti mantenuta e 
preservata quale necessaria dotazione ecologica del posto. 

Rappresentano contenuti essenziali della proposta le seguenti opere: 

- realizzazione di piazzale di interscambio fra veicoli ad alimentazione convenzionale e veicoli elettrici, con spazio 
per esposizione veicoli usati della stessa Società proprietaria; 

- realizzazione di un volume inteso come opera di architettura del paesaggio connotato dal richiamo ad una 
forma contemporanea attenta all’equilibrio tra costruito e natura; lo stesso, disposto su due piani arretrati 
verso monte, è pensato per essere adeguato al contesto in modo da porre in opera una forma elegante che 
non necessiti della messa a dimora di essenze vegetali per la sua mitigazione. 

In virtù di quanto sopra, è possibile asserire quanto segue: 

• le dimensioni dell’insediamento e la qualità architettonica ad esso correlata sono tali da non comportare l’alto 
impatto paesistico e visivo sull’intorno urbano e rurale-naturale che può essere attribuito, invece, alle grandi 
dimensioni e alla banalizzazione dell’architettura prefabbricata; 

• la tutela dell’esistente area boscata consente di mantenere la visibilità dello spazio aperto;  

• la proposta non comporta il depauperamento delle risorse ambientali e del paesaggio, la stessa, altresì, si 
propone come occasione per sistemare un’area non funzionale all’uso agricolo per cui sono evidenti i segni 
dell’abbandono; 

• la posizione dell’area è tale da non dare adito né alla saldatura tra parti urbanizzate né all’espansione perpetua 
per singole aggiunte. 

La proposta è coerente con gli obiettivi dell’Invariante III e con le indicazioni relative al morfotipo 
dell’urbanizzazione contemporanea “TPS1 Tessuto a proliferazione produttiva lineare”. 
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Invariante IV: I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali 

Obiettivi - Art. 11  

L’obiettivo generale concernente l’Invariante IV è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale 
dei paesaggi rurali regionali, che comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti 
testimonianze storico-culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli 
agroforestali, sono luogo di produzioni agro-alimentari di qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi 
aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di 
sviluppo economico. Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla scala urbana, 
a quella dell’insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, dell’edilizia specialistica storica, 
dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell’integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi, il 
mantenimento dell’intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale; 

b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità 
minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le 
funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di presidio 
idrogeologico che essa svolge anche nel garantire i necessari ammodernamenti funzionali allo sviluppo 
agricolo; 

c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia agraria, una 
rete di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, modalità d’impianto che assecondino la 
morfologia del suolo e l’interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali […]; 

e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e 
razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l’impatto visivo delle reti aeree e dei 
sostegni a terra e contenere l’illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la naturale 
percezione del paesaggio notturno; 

f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la creazione e 
il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con particolare riferimento 
al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi 
aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce 
che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico. 

Ubicazione dell’area d’interesse: 

16. Seminativo e oliveto prevalenti di collina 

Indicazioni per le azioni 

1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, 
dimensionale, percettiva e – quando possibile - 
funzionale tra insediamento storico e tessuto dei 
coltivi mediante: 

• la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei 
storici evitando espansioni che ne alterino la 
struttura d’impianto; 

• la limitazione e il contrasto di fenomeni di 
dispersione insediativa nel paesaggio agrario che 
compromettano la leggibilità della struttura 
insediativa storica (spesso d’impronta mezzadrile 
tipica della gran parte dei contesti dove è 
presente il morfotipo); 

• la conservazione, ove possibile, degli oliveti 
alternati ai seminativi in una maglia fitta o medio-
fitta, posti a contorno degli insediamenti storici. 
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2) preservare, ove possibile, i caratteri di complessità e articolazione tipici della maglia agraria d’impronta 
tradizionale, favorendo un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, 
attraverso le seguenti azioni:  

• nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi, il mantenimento di una trama colturale media, la 
conservazione degli elementi dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni 
idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o manufatti che 
preservino la continuità e l’integrità della rete;  

• la permanenza della diversificazione colturale data dall’alternanza tra oliveti e seminativi;  

• il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della 
stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia 
mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto 
a dimensioni, materiali, finiture impiegate;  

• una corretta attuazione della gestione forestale sostenibile che tuteli le porzioni di territorio 
strutturalmente coperte dal bosco per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli (boschi di 
valore patrimoniale), e contenendo l’espansione della boscaglia sui terreni scarsamente manutenuti;  

• la conservazione di siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei 
campi e compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario . Nei 
casi in cui interventi di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito tale rete, introdurre nuovi 
elementi vegetazionali nei punti della maglia agraria che ne risultano maggiormente sprovvisti;  

• la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per 
finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.  

La proposta: valutazione di conformità 

Obiettivo 1 

La collocazione morfologica dell’area e la sua prossimità alla strada Massetana Romana, l’entità delle opere 
previste e la loro tipologia, consentono di asserire che l’intervento proposto non compromette la leggibilità della 
struttura insediativa storica del Capoluogo. 

È altresì preservata la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva tra insediamento storico e 
tessuto dei coltivi dal momento che la zona interessata dalla proposta, benché inserita in territorio rurale, non è 
funzionale all’agricoltura. 

Obiettivo 2 

Il terreno di proprietà della Società proponente, nella sua totalità, non è funzionale all’agricoltura. 

Le opere connesse con la trasformazione edilizia si esplicano sulla porzione di suolo che non è interessata dall’area 
boscata; la macchia arboreo-arbustiva esistente è riconosciuta come ampio spazio verde e dotazione ecologica 
da mantenere e tutelare.  

La proposta progettuale interessa la porzione di suolo attestata lungo strada Massetana Romana che, di fatto, 
non è funzionale all’agricoltura. A tal proposito, l’osservazione delle Ortofoto consente di asserire che il carattere 
agricolo dell’area in esame è ben definito solo nella restituzione del volo effettuato nell’anno 1954; all’alterazione 
della tessitura agraria si è accompagnato nel tempo lo sviluppo della componente arboreo-arbustiva. 

Alla realizzazione dell’intervento è quindi possibile associare sia la gestione forestale sostenibile, con 
mantenimento della macchia di vegetazione non colturale quale necessario elemento di connessione ecologica, 
sia il contenimento della boscaglia sui terreni scarsamente mantenuti. 

La proposta è coerente con gli obiettivi dell’Invariante IV e con le indicazioni relative al morfotipo “16. 
Seminativo e oliveto prevalenti di collina” 
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7.2. Scheda di Ambito 14 “Colline di Siena” 

Indirizzi per le politiche 

Nelle aree riferibili ai sistemi della Collina, Collina e del Margine (vedi la 
cartografia dei sistemi morfogenetici)  

Valutazione di conformità 

1. perseguire azioni volte alla tutela delle risorse idriche, garantendo nei 
bacini idrografici la permanenza delle funzioni di ricarica degli acquiferi e 
indirizzando, anche a tal fine, le eventuali trasformazioni territoriali, 
soprattutto nelle aree della Collina calcarea;  

1. Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

2. gestire le attività estrattive in modo compatibile con i valori ambientali, 
idrogeologici e paesistici e limitare, in particolare, quelle che interessano 
la formazione del Calcare cavernoso e delle Brecce e conglomerati a 
elementi di calcare cavernoso (MESa della Carta Geologica Regionale). La 
gestione sostenibile dell’attività estrattiva dovrebbe estendersi anche alle 
aree adiacenti, se sono presenti formazioni permeabili come nel sistema 
della Collina dei bacini neo-quaternari a sabbie dominanti. Promuovere, 
inoltre, interventi di ripristino dei siti estrattivi dismessi;  

2. Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

3. contenere nei sistemi della Collina dei bacini neo-quaternari ad argille 
dominanti e a litologie alternate i fenomeni erosivi e la produzione di 
deflusso. A tal fine occorre, in particolare: 

− prevedere, per le aree interessate da forti dinamiche erosive, la 
creazione di fasce di rispetto, interdette ad ogni edificazione e 
all’apertura di nuove strade e riservate ad attività a basso impatto, 
come il pascolo regimato, le tartufaie, la riproduzione della fauna 
selvatica, gli oliveti gestiti a fini paesaggistici e conservativi;  

− favorire, per le aree coltivate, la riduzione dello sviluppo delle unità 
colturali nel senso della pendenza, la massima copertura del suolo 
negli avvicendamenti e nelle colture permanenti, il mantenimento di 
appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso;  

3. L’area d’interesse si presenta 
stabile; non si rilevano criticità 
geomorfologiche in ordine ai 
fenomeni erosivi e al deflusso 
superficiale. L’area, inoltre, è 
segnata da abbandono e non è 
funzionale all’agricoltura. 

4. favorire la conservazione “degli elementi di impronta tradizionale dei 
paesaggi agricoli che si contraddistinguono per la loro multifunzionalità”: 

− contrastando i processi di abbandono delle attività agricole (nella 
Montagnola Senese e nei rilievi di Monticiano);  

− contenendo al di fuori delle aree suddette le eventuali nuove 
espansioni residenziali, artigianali/industriali, quelle turistico-
alberghiere ed evitando quelle connesse ad impianti da golf;  

− mitigando gli impatti legati ai processi di intensificazione delle attività 
agricole (con particolare riferimento alle aree di pertinenza fluviale);  

− promuovendo la conservazione attiva dei pascoli, degli oliveti e dei 
mosaici colturali e tutelando le caratteristiche emergenze 
geomorfologiche spesso immerse nei paesaggi della monocoltura 
cerealicola (calanchi, crete e biancane); 

4. Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

5. migliorare o ricostituire nei paesaggi agricoli le dotazioni ecologiche 
(siepi, filari alberati, alberi camporili). Tali indirizzi di riqualificazione o di 
mantenimento del paesaggio agrario risultano prioritari per gli 
agroecosistemi aventi funzioni residuali di connettività ecologica tra 
nuclei e matrici forestali, individuati come “Direttrici di connettività da 
riqualificare”;  

5. Le opere non interferiscono 
con l’area boscata. La macchia 
arboreo-arbustiva esistente è 
riconosciuta come ampio 
spazio verde e dotazione 
ecologica da mantenere e 
tutelare.  
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6. favorire la gestione forestale sostenibile finalizzata al miglioramento 
della qualità ecologica delle matrici forestali e alla tutela dagli incendi 
estivi, con particolare riferimento alle estese pinete dei rilievi di 
Monticiano. Favorire nel sistema di nodi forestali primari e secondari e la 
conservazione degli importanti habitat forestali mesofili e dei castagneti 
da frutto;  

6. Le opere non interferiscono 
con l’area boscata, sì da 
permettere la locale gestione 
forestale sostenibile. 

7. favorire una gestione forestale sostenibile volta a contrastare 
l’espansione delle successioni secondarie sui terreni in stato di 
abbandono; 

7. L’attuazione delle opere 
permette di contenere la 
espansione della boscaglia su 
un terreno incolto non 
funzionale all’agricoltura. 

8. contrastare nella Montagnola Senese e nella Valle della Merse, anche 
attraverso adeguati sostegni, i processi di abbandono delle attività 
agrosilvopastorali e promuovere, ove possibile, la conservazione degli 
importanti sistemi colturali presenti; 

8. Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

9. prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica 
sostenibile, con particolare riferimento agli ungulati, al fine di prevenire i 
danni alle colture arboree in fase di impianto, ai boschi in rinnovazione, 
alle produzioni agrarie, ed a mantenere la biodiversità negli ambienti 
forestali; 

9. Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

10. razionalizzare e migliorare nella Montagnola Senese i livelli di 
sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi 
impianti di lavorazione, valorizzando le produzioni marmifere di pregio, 
limitando nuove attività estrattive, recuperando i siti estrattivi dismessi e 
le aree di discarica. Questi indirizzi sono prioritari anche per i vasti bacini 
estrattivi di travertino della zona di Rapolano e per le cave situate nelle 
aree di pertinenza fluviale; 

10. Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

11. garantire la permanenza delle risorse geotermali necessarie alla 
conservazione dei caratteristici habitat ed ecosistemi geotermali; 

11. Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

12. garantire la tutela degli importanti fenomeni carsici superficiali e 
profondi […]; 

12. Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

13. valorizzare e tutelare il sistema di Riserve Naturali Provinciali e del 
Sistema di Siti Natura 2000.  

13. Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

14. tutelare nelle Crete Senesi: 
− l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, 

costituito da centri, nuclei, comples¬si di valore architettonico-
testimoniale (Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, Lucignano 
d’Arbia, Buonconvento);  

− i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, della 
villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore e la 
Grancia di Cuna, il loro intorno paesaggistico e gli elementi di corredo 
arboreo che ne esaltano la rilevanza percettiva […]. Vanno 
salvaguardate, inoltre, le visuali panoramiche che traguardano tali 
insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità. 

14. Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

15. garantire azioni volte al mantenimento dell’integrità del sistema 
insediativo (composto da pochi nuclei accentrati collocati sui supporti 
più stabili), della maglia rada dell’edilizia rurale e delle corone di colture 
che contornano alcuni dei nuclei storici. 

15. La collocazione morfologica 
dell’area è tale da non alterare 
la visibilità dell’edificato di 
valore del centro storico di 
Siena; non è alterata, altresì, 
l’integrità delle colture in 
quanto non presenti sul posto. 

La proposta è coerente con gli Indirizzi per le politiche aventi pertinenza con la zona di interesse. 
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Disciplina d’uso 

Obiettivo 1  

Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti 
dalle relazioni tra un sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali 
disposti sui crinali, il mosaico tradizionale delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici 
ed ecologici 

Direttive correlate  

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, ai sensi dell’art. 4 della 
Disciplina del Piano, a:  

Valutazione di conformità 

1.1. evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità 
principale e secondaria e lo sfrangiamento del tessuto urbano, 
anche attraverso la riqualificazione del margine della città e il 
mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare 
interventi edilizi che possano ostacolare la fruizione visiva da e 
verso Siena al fine di tutelare l’integrità percettiva e morfologica 
della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza 
paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei 
centri di crinale strettamente connessi con il paesaggio rurale.  

1.1 In virtù della collocazione 
morfologica dell’area le opere 
previste sono tali da non 
interferire con la percezione e la 
fruizione visiva del centro storico 
di Siena. La previsione, a cui sono 
correlati importanti obiettivi di 
ecosostenibilità e tutela della 
salute e dell’ambiente, interessa 
solo un terzo del terreno di 
proprietà; l’area boscata esistente 
è infatti mantenuta e preservata 
quale necessaria dotazione 
ecologica del posto. Ciò premesso, 
si evidenzia che la proposta, per 
ubicazione e tipologia, non si 
configura come un processo di 
urbanizzazione diffuso; la stessa si 
esplica su una porzione marginale 
di suolo antropizzato prossimo al 
territorio urbanizzato proprio della 
zona commerciale e produttiva 
Massetana. 

1.2. assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi 
insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed 
altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva  

Orientamenti:  

− i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità 
principale (con particolare attenzione all’asse Siena-Firenze in 
direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettolle in direzione 
Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) 
e secondaria (con riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo 
le strade provinciali di Montevarchi e Monteaperti quali Ponte a 
Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero) 

1.2 La zona interessata dalla proposta 
è attestata sulla strada Massetana 
Romana. Alla proposta è connessa 
la realizzazione di un volume 
inteso come opera di architettura 
del paesaggio. Il fabbricato è 
coerente per tipo edilizio, 
materiali, colori ed altezze; lo 
stesso, disposto su due piani 
arretrati verso monte, è pensato 
per essere adeguatamente inserito 
nel contesto paesaggistico. Le 
dimensioni dell’insediamento e la 
sua qualità architettonica sono tali 
da non comportare l’alto impatto 
paesistico e visivo sull’intorno 
urbano e rurale-naturale che può 
essere attribuito, invece, a grandi 
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dimensioni e alla banalizzazione 
dell’architettura prefabbricata. 

1.3. salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si 
snoda lungo i percorsi a raggiera in uscita, localizzati 
prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle principali 
polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado 
(Masse-Berardenga, Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia)  

Orientamenti:  

− preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate 
situate nelle valli interposte e adiacenti al circuito murario, e il 
tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di 
appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e 
punteggiato da numerose ville-fattoria e case coloniche.   

1.3 Non pertinente con i contenuti della 
proposta 

1.4. mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, 
evitando nuove espansioni che alterino l’integrità morfologica e 
percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare riferimento a 
Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto 
geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che 
traguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca 
intervisibilità;  

1.4 Non pertinente con i contenuti della 
proposta 

1.5. tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati 
minori e dei manufatti edilizi di valore storico/testimoniale o di 
carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-fattoria, 
case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale;  

1.5 Non pertinente con i contenuti della 
proposta 

1.6. tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, 
assicurando che eventuali modifiche del tracciato stradale posto 
sulle dorsali mantengano una posizione di crinale e si adattino alla 
morfologia del terreno. Tutelare e riqualificare le relazioni tra 
viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o 
ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle 
opere di sostegno dei versanti; 

1.6 Non pertinente con i contenuti della 
proposta 

1.7. valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline 
senesi favorendo il mantenimento di un’agricoltura innovativa che 
coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 

1.7 Non pertinente con i contenuti della 
proposta 

1.8. negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione 
idrogeologica ed incidenti sull’assetto idrogeomorfologico, 
garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, 
che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e 
dimensione) con il contesto paesaggistico, prevedendo altresì 
adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di 
permeabilità.  

1.8 Non pertinente con i contenuti della 
proposta 

1.9. negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il 
contesto paesaggistico per forma dimensione e localizzazione;  

 

1.9 Alla proposta è connessa la 
realizzazione di un volume inteso 
come opera di architettura del 
paesaggio. Il fabbricato è coerente 
per tipo edilizio, materiali, colori ed 
altezze; lo stesso, disposto su due 
piani arretrati verso monte, è 
pensato per essere adeguatamente 
inserito nel contesto paesaggistico. 
Le dimensioni dell’insediamento e 
la sua qualità architettonica sono 
tali da non comportare l’alto 
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impatto paesistico e visivo 
sull’intorno urbano e rurale-
naturale che può essere attribuito, 
invece, a grandi dimensioni e alla 
banalizzazione dell’architettura 
prefabbricata. 

1.10. riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione 
dell’infrastrutturazione ecologica e paesaggistica anche al fine 
di mantenere e recuperare le direttrici di connettività ecologica;  

 

1.10 Le opere non interferiscono con 
l’area boscata. La macchia 
arboreo-arbustiva esistente è 
riconosciuta come ampio spazio 
verde e dotazione ecologica da 
mantenere e tutelare. 

1.11. garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di 
impianto dei vigneti che assecondino la morfologia del suolo e 
prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle pendenze più 
lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi;  

1.11 Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

1.12. tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture 
storiche anche prevedendo la sua integrazione con una rete di 
mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche 
dell’ambito 

1.12 Non pertinente con i contenuti 
della proposta 

La proposta è coerente con le Direttive territoriali individuate dalla Disciplina d’uso per l’Obiettivo 1 ed aventi 
pertinenza con la zona di interesse. 

Obiettivo 2  
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi 
dati dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, 
nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e 
naturalistiche  

L’Obiettivo 2 non è pertinente con la zona interessata dalla proposta di Variante 

Obiettivo 3  
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di 
Monticiano e dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, 
e favorire il mantenimento del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale 

L’Obiettivo 3 non è pertinente con la zona interessata dalla proposta di Variante 

Obiettivo 4 
Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-
percettivi ad esse legate 

L’Obiettivo 4 non è pertinente con la zona interessata dalla proposta di Variante 

Obiettivo 5  
Razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi 
impianti di lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e 
delle cave situate nelle aree di pertinenza fluviale. 

L’Obiettivo 5 non è pertinente con la zona interessata dalla proposta di Variante 
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7.3. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs 42/2004) 

L’area in esame ricade nella zona soggetta a Vincolo apposto per decreto DM 14/05/1956 GU 129 del 

1956 “Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena), situata nel territorio 

esterno al centro storico e alle mura”. 

Codice 
regionale 

Codice     
ministero 

DM/GU Provincia  Comune  Superficie 
(ha) 

Ambiti 
paesaggio 

Tipologia art. 136 
D.Lgs 42/2004 

9052039 90562 
DM 14/05/1956 GU 129/1956 

DM 05/01/1976 GU 35/1976 

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), situata nel territorio 
esterno al centro storico e alle mura”. 

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. 

 

Al fine di mantenere la struttura della scheda di vincolo, nelle pagine che seguono la valutazione puntuale 

è riportata sotto lo specifico contenuto, avente pertinenza con la proposta ed evidenziato in grassetto; 

gli altri contenuti sono da considerare non pertinenti, per collocazione e per finalità, con la previsione. 

Obiettivi per la tutela e la valorizzazione - Disciplina d’uso (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 

1 Struttura idro-geomorfologica: Geomorfologia, Idrografia naturale, Idrografia artificiale 

A - obiettivi con valore di indirizzo B - direttive C - prescrizioni 

1.a.1. Mantenere i caratteri 
geomorfologici delle Colline di Siena 
con particolare riferimento alla 
protezione dal dissesto idrogeologico. 

L’area d’interesse si presenta 
stabile; non si rilevano criticità 
geomorfologiche in ordine ai 
fenomeni erosivi e al deflusso 
superficiale. L’area, inoltre, è 
segnata da abbandono e non è 
funzionale all’agricoltura. 

1.a.2. Tutela dei 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 
territorio 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. 

- 

Valutazione di conformità 

La proposta è coerente con gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni per la tutela e la valorizzazione individuati 
dalla Disciplina d’uso per la Struttura idro-geomorfologica ed aventi pertinenza con la zona di interesse e con 
i contenuti della proposta. 
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2 Struttura ecosistemica/ambientale: Componenti naturalistiche, Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree Protette, Siti 
Natura 2000 

A - obiettivi con valore di indirizzo B - direttive C - prescrizioni 

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. 

La previsione si esplica su una 
porzione di suolo non funzionale 
all’agricoltura; le opere non vanno 
ad interferire con l’area boscata 
esistente. 

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 

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: 

- 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); 
l’ubicazione dell’area è tale da non dare 
adito ad alcuna saldatura 
dell’urbanizzato; il mantenimento della 
cortina boscata esistente si configura, 
comunque, come ampio spazio verde e 
strategica direttrice di connettività da 
preservare 

- ridurre i livelli di impermeabilità 
ecologica e dell’effetto barriera degli 
elementi infrastrutturali lineari 
mediante realizzazione di interventi di 
mitigazione; 
le opere connesse con la previsione non 
sono tali da alterare l’attuale livello di 
permeabilità ecologica 

- 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; 

2.c.1. 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). 

L’area boscata esistente, non 
interessata dalle opere 
connesse con la previsione, è 
riconosciuta come dotazione 
ecologica da mantenere e 
tutelare 

2.c.2. Non sono ammessi interventi 
sulla vegetazione ripariale e sugli 
ecosistemi 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. 

. 
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- 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). 

Valutazione di conformità 

La proposta è coerente con gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni per la tutela e la valorizzazione individuati 
dalla Disciplina d’uso per la Struttura ecosistemica/ambientale ed aventi pertinenza con la zona di interesse 
e con i contenuti della proposta. 

 

3 Struttura antropica: Insediamenti storici, Insediamenti contemporanei, Viabilità storica, Viabilità contemporanea, impianti ed 
infrastrutture, Paesaggio agrario 

A - obiettivi con valore di indirizzo B - direttive C - prescrizioni 

3.a.1. Tutelare il rapporto che l’area 
panoramica circostante Siena instaura 
con la città intra-moenia e con la sua 
cinta muraria. 

3.a.2. Tutelare e valorizzare il 
basamento della città intra-moenia 
costituito da aree verdi e agricole. 

3.a.3. 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 
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. 

In virtù della collocazione 
morfologica dell’area le opere 
previste sono tali da non interferire 
con la percezione e la fruizione visiva 
del centro storico di Siena; le stesse, 
altresì, sono tali da non 
compromettere gli elementi 
strutturanti il paesaggio. 

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: 

- 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; 
l’area d’interesse ricade in una zona 
ubicata alle pendici del colle su cui sorge 
il centro storico di Siena; si tratta di una 
collocazione morfologica appartata, i cui 
rapporti di intervisibilità con l’edificato di 
valore del centro storico di Siena sono 
preclusi dalle propaggini limitrofe 

- 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 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 

3.c.1. 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; 

- 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, 
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Alla proposta è connessa la 
realizzazione di un volume inteso 
come opera di architettura del 
paesaggio. Il fabbricato è pensato 
per essere adeguatamente inserito 
nel contesto paesaggistico, sia per 
tipologia, materiali, colori, altezze e 
qualità architettonica. 

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; 

- 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 del fondovalle, 
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; 

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. 

- 3.c.2. Gli interventi di 
trasformazione urbanistica 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; 

- la proposta prevede la 
realizzazione di un volume inteso 
come opera di architettura del 
paesaggio; l’edificio, di elevata 
qualità architettonica, è 
connotato dal richiamo ad una 
forma contemporanea attenta 
all’equilibrio tra costruito e 
natura 

- non costituiscano previsioni di 
nuova edificazione che 
costituiscano nuclei isolati 
rispetto al territorio urbanizzato; 
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- prevedere adeguate opere di 
integrazione paesaggistica e mitigazione 
per i parcheggi pubblici e privati; 
la proposta prevede la realizzazione di 
un piazzale di interscambio fra veicoli ad 
alimentazione convenzionale e veicoli 
elettrici ma non è prevista alcuna opera 
di mitigazione: grazie al mantenimento 
della esistente area boscata il piazzale è 
calato nel contesto paesaggistico in 
modo adeguato. 

- 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; 
la proposta prevede la realizzazione di 
un volume inteso come opera di 
architettura del paesaggio; l’edificio, di 
elevata qualità architettonica, è 
connotato dal richiamo ad una forma 
contemporanea attenta all’equilibrio tra 
costruito e natura 

- evitare che nuovi insediamenti erodano 
l’integrità degli assetti figurativi del 
paesaggio agrario di valore; 
la zona su cui si esplica la proposta non è 
funzionale all’agricoltura. L’osservazione 
delle Ortofoto consente di asserire che il 
carattere agricolo dell’area è ben 
definito solo nella restituzione del volo 
effettuato nell’anno 1954; all’alterazione 
della tessitura agraria si è accompagnato 
nel tempo lo sviluppo della componente 
arboreo-arbustiva 

- limitare all’interno delle aree di massima 
visibilità, trasformazioni morfologiche ed 
edilizie, prevedendo, per quelle 
ammissibili, una valutazione dell’impatto 
visivo; 

- migliorare la transizione tra paesaggio 
urbano e territorio aperto 
la realizzazione delle opere proposte 
consente di recuperare un’area incolta 
su cui sono cominciano ad essere 
evidenti i segni dell’abbandono; alla 
proposta è possibile correlare un 
intervento migliorativo dell’attuale stato 
dei luoghi e della transizione tra il vicino 
paesaggio urbano e il territorio aperto. 

- la previsione si esplica su una 
porzione di suolo antropizzato 
ubicato al margine del territorio 
urbanizzato rappresentato dalla 
strada Massetana Romana e 
dalla zona commerciale e 
produttiva Massetana; come 
tale, l’attuazione della previsione 
non si comporta la realizzazione 
di un nucleo isolato 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. 

 

3.a.5. Conservare i caratteri 
morfologici, tipologici, architettonici 
delle ville e i relativi giardini/parchi 
nelle loro configurazioni storiche, 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di 

3.c.3. Per gli interventi che 
interessano le ville, i complessi 
monumentali e relativi parchi, orti 
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nonché le relative aree di pertinenza 
paesaggistica. 

3.a.6. Conservare le relazioni 
(gerarchiche, funzionali, percettive) tra 
ville padronali, case coloniche, viabilità 
storica e la campagna. 

settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 

3.b.3. 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.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); 

- 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. 

 

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. 

3.c.4. 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. 

3.c.5. 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 
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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. 

3.a.7. Tutelare gli edifici, i complessi 
architettonici e i manufatti di valore 
storico e architettonico ivi inclusi gli 
aggregati rurali. 

3.a.8. 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: 

3.b.5. 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 insediativo di 
impianto storico comprensivi dei 
rapporti tra città e campagna e tra 
centri, nuclei, complessi, aggregati, ecc., 
storici. 

3.c.6. 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 
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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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 territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 

3.b.6. 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. 

3.b.7. 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 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. 
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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 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.8. 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; 

3.b.9. individuare e riconoscere i caratteri 
strutturali/tipologici e le opere d’arte 
connesse; 

3.b.10. individuare il sistema degli edifici 
specialistici (pievi, stazioni di posta, ricoveri 
di pellegrini, ostelli, …) connessi e 
funzionali al tracciato. 

3.b.11. 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 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 

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) 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 
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 
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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. 

e paesaggistico del contesto e 
non enfatizzato con installazioni 
di natura varia. 

 

3.a.11. Mantenere gli assetti figurativi 
del paesaggio agrario tradizionale 
salvaguardando le relazioni 
storicamente consolidate di tipo 
funzionale e percettivo con 
l’insediamento storico, in particolare 
di crinale. 

La zona su cui si esplica la proposta 
non è funzionale all’agricoltura. 
L’osservazione delle Ortofoto 
consente di asserire che il carattere 
agricolo dell’area è ben definito solo 
nella restituzione del volo effettuato 
nell’anno 1954; all’alterazione della 
tessitura agraria si è accompagnato 
nel tempo lo sviluppo della 
componente arboreo-arbustiva. 
In virtù della collocazione 
morfologica dell’area le opere 
previste sono tali da non interferire 
con la percezione e la fruizione visiva 
del centro storico di Siena; le stesse, 
altresì, sono tali da non 
compromettere gli elementi 
strutturanti il paesaggio. 

3.a.12. 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: 

3.b.12. riconoscere, anche sulla base delle 
indicazioni del Piano paesaggistico, la 
struttura consolidata del paesaggio agrario 
quale esito dell'interazione tra caratteri 
idro-geomorfologici, 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; 
La zona su cui si esplica la proposta non 
è funzionale all’agricoltura. 
L’osservazione delle Ortofoto consente 
di asserire che il carattere agricolo 
dell’area è ben definito solo nella 
restituzione del volo effettuato nell’anno 
1954; all’alterazione della tessitura 
agraria si è accompagnato nel tempo lo 
sviluppo della componente arboreo-
arbustiva. 

- 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. 

3.b.13. Individuare le aree caratterizzate 
dalla permanenza di assetti agrari 

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 regimentazione 
dei suoli. 

3.c.10. Gli interventi di 
trasformazione del patrimonio 
edilizio rurale e delle relative aree 
pertinenziali sono ammessi a 
condizione che: 
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tradizionali (struttura consolidata del 
paesaggio agrario di impianto tradizionale 
e pastorale di interesse storico). 

3.b.14. Riconoscere il patrimonio edilizio 
rurale sparso o aggregato di valore storico, 
tipologico e architettonico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 

- 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). 

3.c.11. Non sono ammesse 
demolizioni e relativi accorpamenti 
dei volumi demoliti che 
comportino la destrutturazione del 
sistema insediativo storico-
funzionale costituito. 

3.c.12. 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 
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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. 

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 
ecocompatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la 
riciclabilità delle componenti 
riutilizzabili e il risparmio 
energetico relativo all’intero 
ciclo di vita. 

3.c.14. Non sono ammessi gli 
interventi che trasformino le serre 
esistenti e i manufatti temporanei 
in volumetrie edificate. 

Valutazione di conformità 

La proposta è coerente con gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni per la tutela e la valorizzazione individuati 
dalla Disciplina d’uso per la Struttura antropica ed aventi pertinenza con la zona di interesse e con i contenuti 
della proposta. 
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4 Struttura percettiva: Percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere, Strade di valore paesaggistico, Visuali panoramiche 
‘da’ e ‘verso’ 

A - obiettivi con valore di indirizzo B - direttive C - prescrizioni 

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. 
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. 

l’area d’interesse rimane confinata 
tra le propaggini del colle su cui 
sorge Siena e il rilevato su cui corre 
la Tangenziale Ovest; nella visione 
d’insieme tra la città storica e il suo 
contesto paesaggistico il suo ruolo è, 
di fatto, marginale  

 

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: 

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 degli insediamenti. 

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 radiotelevisiva, …) 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; 

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 significativi del 
paesaggio. 

In virtù della collocazione 
morfologica dell’area le opere 
previste sono tali da non 
interferire con le visuali 
panoramiche; le stesse, altresì, 
sono tali da non compromettere 
la fruizione degli elementi 
significativi del paesaggio. 

4.c.2. 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. 

4.c.3. Non sono consentiti 
interventi che comportino la 
privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico. 

4.c.4. 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. 

La realizzazione dell’intervento è 
improntata al contenimento 
dell’inquinamento luminoso; non 
sono infatti previste installazioni 
luminose puntuali o diffuse che 
possano alterare la percezione 
del paesaggio notturno. 
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- 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; 
la realizzazione dell’intervento è 
improntata al contenimento 
dell’inquinamento luminoso; non sono 
infatti previste installazioni luminose 
puntuali o diffuse che possano alterare 
la percezione del paesaggio notturno. 

- regolare la localizzazione e realizzazione 
degli impianti per la 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. 

Valutazione di conformità 

La proposta è coerente con gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni per la tutela e la valorizzazione individuati 
dalla Disciplina d’uso per la Struttura percettiva ed aventi pertinenza con la zona di interesse e con i contenuti 
della proposta. 
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7.4. Ulteriori contesti: “Sito UNESCO – Centro storico di Siena” 

Disciplina degli ulteriori contesti 

Ubicazione dell’area d’interesse: 

L’area in esame ricade all’interno della buffer zone 
individuata ad ulteriore tutela del “Sito UNESCO - 
Centro storico di Siena”, sito individuato come 
“ulteriori contesti”, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. 
e) del Codice “Siti inseriti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale Universale (WHL) dell'Unesco”. 

 

Obiettivi - Art. 15  

Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore, i piani di gestione 
e gli interventi devono perseguire nei Siti Unesco i seguenti obiettivi: 

a) valorizzare e manutenere i paesaggi e il patrimonio culturale dei Siti inseriti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale Universale (WHL) dell'Unesco, attraverso politiche di gestione che costituiscano un esempio di 
eccellenza rispetto ai valori riconosciuti in un’ottica di sviluppo sostenibile, salvaguardandone l’identità 
estetico-percettiva, storico culturale e paesaggistica; 

b) salvaguardare il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, testimoniale ed identitario e i caratteri 
paesaggistici dell'intorno territoriale nelle loro componenti idro-geo-morfologiche ecosistemiche, 
vegetazionali e insediative, nonché le reciproche relazioni funzionali e percettive; 

c) assicurare il riconoscimento, la conoscenza e la permanenza delle identità locali che rafforzano l'autenticità 
e la valenza identitaria dei Siti. 

Misure di salvaguardia e di utilizzazione – Art. 15 

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 per i Siti Unesco misure di 
salvaguardia e di utilizzazione volte a: 

a) individuare, riconoscere, tutelare e valorizzare i beni di eccezionale valore universale rappresentati 
dall’insieme degli elementi materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio culturale e naturale 
ricompresi all’interno dei Siti e l'immagine documentale e identitaria, nonché la memoria collettiva del 
territorio; 

b) individuare “l'intorno territoriale” inteso come spazio connesso morfologicamente, funzionalmente, 
storicamente e percettivamente al patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale 
dei Siti, costituito da centri, borghi, nuclei e tessuti storici ed emergenze architettoniche, anche tramite la 
definizione di una perimetrazione cartografica; 

c) individuare i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami, skylines) che si aprono verso i beni, con particolare 
riferimento a quelli che si aprono dai tracciati panoramici (tratti stradali e ferroviari) e dai punti di belvedere 
accessibili al pubblico; 
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d) tutelare e valorizzare i caratteri costitutivi del patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e 
testimoniale e promuovere azioni volte alla sua manutenzione, recupero e valorizzazione: 

1. salvaguardando i peculiari caratteri morfologici, architettonici, cromatici appartenenti alla consuetudine 
edilizia dei luoghi e i rapporti consolidati tra edificato e spazi aperti/parchi/giardini di impianto storico; 

2. assicurando il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta 
relazione con lo stesso, situate a margine dell’edificato storico o intercluse nel tessuto edilizio storico, 
conservandone i caratteri tradizionali e la consistenza; 

3. garantendo la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati; 
4. escludendo interventi che possano compromettere la qualità morfologica ed estetico-percettiva 

dell’aggregato storico; 

e) garantire una continuità d’uso dei nuclei, centri, tessuti urbani e giardini storici delle emergenze 
architettoniche, al fine di mantenerli “vitali” nei contesti di appartenenza, assicurando la compatibilità tra 
destinazione d'uso e conservazione dei valori culturali e paesaggistici; 

f) salvaguardare le relazioni funzionali e percettive tra patrimonio insediativo di valore storico-culturale e 
l'”intorno territoriale”: 

1. mantenendo la leggibilità della struttura insediativa (con particolare riferimento a quella di crinale); 
2. valorizzando i collegamenti storicamente consolidati con particolare riferimento al mantenimento della 

rete dei percorsi e sentieri; 
3. evitando nuove espansioni e l'installazione di impianti che alterino l'integrità morfologica e percettiva dei 

centri e nuclei storici, nonché le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti e i rapporti di 
reciproca intervisibilità; 

g) tutelare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale di valore testimoniale, culturale e 
identitario nelle sue componenti ambientali e antropiche anche promuovendo migliore sostenibilità delle 
attività economiche ad esso connesse: 

1. conservando gli elementi testimoniali del paesaggio rurale di interesse storico; 
2. mantenendo in efficienza l’infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, 

vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, laghetti e pozzi); 
3. salvaguardando l’esistenza della rete della viabilità minore e le sistemazioni idraulico-agrarie; 
4. favorendo nelle trasformazioni derivanti dalle esigenze economiche e sociali dell’agricoltura il 

mantenimento degli assetti agrari tradizionali, della diversificazione colturale, della leggibilità dei rapporti 
tra usi storicamente consolidati e trame agrarie e recuperando i significati simbolici degli elementi 
rappresentativi del paesaggio agrario storico; 

5. conservando le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e il 
paesaggio agrario; 

6. contenendo i processi di deruralizzazione dell'edilizia storica anche attraverso politiche di incentivazione; 
7. arginando i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico colturale; 
8. limitando gli effetti negativi della frammentazione degli agroecosistemi; 

h) individuare le zone di compromissione paesaggistica e gli elementi di disturbo delle visuali e promuovere gli 
interventi di riqualificazione, anche incentivando la delocalizzazione di manufatti, strutture e impianti non 
compatibili con la conservazione dei Siti; 

i) promuovere progetti e azioni di valorizzazione finalizzati alla rivitalizzazione dei Siti e alla riproduzione/sviluppo 
del patrimonio storico-culturale anche in considerazione delle dinamiche in atto a scala d’ambito di paesaggio; 

j) promuovere forme di fruizione turistica sostenibile salvaguardando i valori storici, paesaggistici, culturali e le 
tradizioni locali, favorendo lo sviluppo di un sistema turistico che riconnetta il Sito al territorio circostante, 
anche attraverso la creazione, il recupero e/o la riqualificazione delle risorse connettive multimodali, 
caratterizzate da modalità di spostamento sostenibili (quali ferrovie dismesse); 

k) promuovere la realizzazione di opere per l’accessibilità degli spazi urbani e delle strutture ai sensi del DPR 
503/96, del DM 236/89, della LR 47/91, della L 104/92, della LR 47/91, della LR 65/2014, e del relativo 
regolamento tutti i luoghi della cultura, i beni culturali e paesaggisti, le viabilità ad essi afferenti con interventi 
strettamente rispondenti alle “linee guida per il superamento delle barriere architettoniche negli immobili 
vincolati” emanate dal MIBAC nel 2008; 

l) escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nelle aree ove le attività di 
coltivazione e quelle ad esse collegate possono compromettere la conservazione e la percezione dei Siti; 
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m) promuovere il recupero paesaggistico delle cave dismesse anche attraverso progetti integrati di riutilizzo delle 
stesse ad altre funzioni, con valore paesaggistico e culturale; 

n) pianificare la localizzazione degli impianti di produzione di energie alternative evitando interferenze visive con 
i Siti; 

o) assicurare la continuità dell'identità culturale connessa alla permanenza delle funzioni civili e processi culturali 
e incentivare il mantenimento di un equilibrio tra le diverse destinazioni d'uso consolidate nel sistema 
insediativo; 

p) privilegiare e favorire il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi urbani anche 
al fine di evitare l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi di fruizione collettiva; 

q) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico dei Siti attraverso: 
1. la formazione della popolazione ai diversi livelli d’istruzione e delle diverse maestranze volta 

all’insegnamento e all’aggiornamento delle tecniche d’intervento sul patrimonio medesimo, anche 
attraverso “cantieri scuola” e laboratori didattici da istituirsi in loco; 

2. attività divulgative rivolte alla comunità locali e con iniziative partecipate volte alla valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale; 

3. la catalogazione e l’accessibilità informatiche dei beni inseriti nei Siti. 

La proposta: valutazione di conformità 

Obiettivi 

All’attuazione della previsione è correlato il conseguimento di importanti obiettivi in termini di ecosostenibilità, 
di tutela della salute e dell’ambiente. 

Alla proposta è connessa la realizzazione di un volume inteso come opera di architettura del paesaggio. Il 
fabbricato è coerente per tipo edilizio, materiali, colori ed altezze; lo stesso, disposto su due piani arretrati verso 
monte, è pensato per essere adeguatamente inserito nel contesto paesaggistico. Le dimensioni dell’insediamento 
e la sua qualità architettonica sono tali da non comportare l’alto impatto paesistico e visivo sull’intorno urbano e 
rurale-naturale che può essere attribuito, invece, alle grandi dimensioni e alla banalizzazione dell’architettura 
prefabbricata. 

La collocazione morfologica dell’area e la sua prossimità alla strada Massetana Romana, l’entità delle opere 
previste e la loro tipologia, consentono di asserire che l’intervento proposto non compromette la leggibilità della 
struttura insediativa storica del Capoluogo. 

In virtù di quanto sopra, la previsione si configura come un esempio di politica di gestione illuminata attraverso 
cui attuare un intervento di alto spessore nel rispetto dei valori riconosciuti e in un’ottica di sviluppo sostenibile, 
salvaguardando l’identità estetico-percettiva, storico culturale e paesaggistica del contesto. 

Misure di salvaguardia e di utilizzazione 

c) L’area d’interesse rimane confinata tra le propaggini del colle su cui sorge Siena e il rilevato su cui corre la 
Tangenziale Ovest; nella visione d’insieme tra la città storica e il suo contesto paesaggistico il suo ruolo è, di 
fatto, marginale. In virtù della collocazione morfologica dell’area le opere previste sono tali da non interferire 
con la fruizione visiva del Centro storico di Siena; le stesse, altresì, sono tali da non compromettere la fruizione 
degli elementi significativi del paesaggio. 

f) La proposta progettuale interessa la porzione di suolo attestata lungo strada Massetana Romana che non è 
funzionale all’agricoltura. 

g) L’osservazione delle Ortofoto consente di asserire che il carattere agricolo dell’area in esame è ben definito 
solo nella restituzione del volo effettuato nell’anno 1954; all’alterazione della tessitura agraria si è 
accompagnato nel tempo lo sviluppo della componente arboreo-arbustiva. Allo stato attuale la zona si 
presenta incolta; gli incipienti segni di abbandono, accompagnati alla vicinanza della strada Massetana 
Romana e della zona commerciale e produttiva Massetana, non sono riconducibili ad un paesaggio rurale di 
valore testimoniale. 

La proposta è coerente con gli obiettivi e le misure di salvaguardia e di utilizzazione individuate dalla Disciplina 
di Piano per gli “Ulteriori contesti”. 
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8. CONFORMITÀ AL PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si 
conformano le politiche provinciali, i piani e programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione 
territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale. Si configura pertanto come piano territoriale e 
strumento di programmazione, anche socio-economica, della Provincia. La Provincia di Siena è dotata di Piano di 
coordinamento territoriale (PTCP2010), ai sensi dell’art. 16 comma 3 della LR 1/2005, adottato con Del.CP n. 18 del 
17.03.2010 e successivamente approvato con DCP n. 124 del 14.12.2011, strumento supportato da Valutazione 
Integrata.  

in conformità alla LR 65/2014, il PTCP di Siena è attualmente sottoposto a Variante di aggiornamento il cui Avvio del 
procedimento è stato approvato con Del.CP n. 33 del 13.07.2020 (“Variante di aggiornamento del Piano Territoriale 
di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP2010). Avvio del procedimento ai sensi dell’art.17 della LR n. 
65/2014, art. 21 del PIT/PPR e della procedura VAS ai sensi dell’art. 23 della LR n. 10/2010”). 

Il primo PTCP2000 ed il vigente PTCP2010 (formatosi in continuità col precedente) sono connotati da una peculiare 
attenzione e sensibilità per la tutela del patrimonio territoriale di riferimento e dei caratteri identitari espressi dal 
medesimo; come tali, hanno rappresentato concreto punto di riferimento per la disciplina e salvaguardia di quelle 
che sono state assunte come invarianti, anticipando i canoni di tutela e disciplina in seguito fatti propri dal PIT/PPR. 

Secondo quanto riportato nella Relazione redatta in sede di Avvio del procedimento della Variante del PTCP, la 
disamina effettuata in fase preparatoria evidenzia che non vi sono contrasti o significative difformità tra i contenuti 
del PTCP di Siena ed i contenuti del PIT/PPR, ritenendo possibile mantenere sia il quadro conoscitivo sia lo statuto 
del piano provinciale vigente. 

All’interno del territorio provinciale, in conformità alle prescrizioni del PIT/PPR e ferme restandole competenze dei 

Comuni e degli Enti‐Parco nello stesso istituiti, il PTCP: 

− definisce i principi sull’uso e la tutela delle risorse del territorio;  

− indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e 

di tutela;  

− stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove 

necessario, e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio 

degli interventi di competenza regionale;  

− ha valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici; 

− stabilisce i criteri ed i parametri per effettuare le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di 

utilizzazione delle risorse essenziali del territorio. 

Al fine di comprendere lo scenario pianificatorio provinciale in cui si inserisce la proposta di Variante nelle pagine 

che seguono sono riportati gli Obiettivi dello Statuto e gli Obiettivi, le Politiche e gli Indirizzi della Strategia, così come 

elencati nella Valutazione Integrata del PTCP. Gli Obiettivi aventi pertinenza con la proposta di Variante sono 

evidenziati in grassetto. 

8.1. Statuto del PTCP 

Obiettivi generali 

OG1 il coordinamento a garanzia della filiera; 
OG2 la tutela della integrità fisica, difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità degli 

ecosistemi naturali; 
OG3 mantenimento e miglioramento della risorsa idrica e della risorsa energetica, corretto sfruttamento delle 

risorse del sottosuolo (termalismo, geotermia); 
OG4 qualificazione e promozione della capacità produttiva; 
OG5 consolidamento e valorizzazione del policentrismo insediativo e delle dotazioni territoriali; 
OG6 la valenza fondativa di piano paesistico; 
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Obiettivi specifici (articolati per temi) 

Acqua 
OS1 tutelare il sistema idrografico superficiale e sotterraneo e salvaguardare le sue condizioni quanti-

qualitative; 
OS2 promuovere forme innovative e sperimentali di gestione del ciclo dell’acqua; 
OS3 superare la frammentazione dei piccoli acquedotti comunali che captano risorse non sicure 

quali/quantitativamente; 
OS4 fare prioritariamente riferimento alle risorse "sicure" per disponibilità e volume; 
OS5 programmare, in un'ottica interprovinciale, l'ottimazione delle diverse fonti di approvvigionamento; 
OS6 fronteggiare la crescita di integrazione tra i diversi territori e consentire il reperimento di sufficienti 

risorse finanziarie e tecniche per affrontare la scala crescente dei problemi; 
OS7 privilegiare l’uso di acque sotterranee di buona qualità a scopo idropotabile rispetto a quelle superficiali; 
OS8 privilegiare gli investimenti nell'ammodernamento della rete acquedottistica; 
OS9 perseguire la difesa del suolo, prevenire il rischio idraulico e di erosione; 

Aria 
OS10 tutelare l'aria, ridurre e prevenire i fenomeni di inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico; 

Energia 
OS11 aumentare l’autosufficienza energetica del territorio senese tramite lo sviluppo delle energie rinnovabili; 
OS12 qualificare lo sfruttamento delle energie del sottosuolo già caratteristiche del territorio provinciale 

senese; 
OS13 promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico; 

Rifiuti 
OS14 ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti; 
OS15 riutilizzare e valorizzare i rifiuti sotto forma di materia; 
OS16 individuare e realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al rimpiego, al riciclaggio e ad 

altre forme di recupero di materia; 
OS17 favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero 

o trattamento; 

Biodiversità 
OS18 conservare la diversità biologica; utilizzare in modo sostenibile le sue componenti; distribuire equamente 

i benefici derivanti dall'uso sostenibile delle alle componenti della biodiversità, dall'accesso alle risorse al 
trasferimento di tecnologie utili al loro uso; (obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica - Rio de 
Janeiro, 1992); 

OS19 assicurare la conservazione della capacità di funzionamento delle comunità e dei sistemi di comunità, 
assumendola come riferimento essenziale per la progettazione degli interventi sul territorio; 

OS20 garantire la presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern essenziale per la conservazione della 
biodiversità animale e vegetale a livello di specie, di habitat, di serie di vegetazione e di paesaggio; 

OS21 garantire la presenza di stadi essenziali per conservare la capacità di evoluzione dinamica; 
OS22 indicare criteri di gestione per sistemi e sottosistemi ambientali, mantenendo il collegamento gerarchico 

tra differenti livelli; 
OS23 indicare criteri di gestione per elementi fisionomici e strutturali; 
OS24 orientare la formulazione dei piani di gestione delle aree protette istituite dalla Provincia; 

Suolo 
OS25 contenere il nuovo consumo di suolo non urbanizzato; 
OS26 contenere l'impermeabilizzazione del suolo; 
OS27 eliminare i rischi per gli insediamenti connessi alla instabilità dei versanti; 
OS28 ricondurre ad una dimensione fisiologica i processi di erosione del suolo; 
OS29 disciplinare le modalità di estrazione dei materiali e lo svolgimento dell’intero ciclo produttivo; 



Variante contestuale al PS e al PO di Siena finalizzata all’individuazione di nuova area commerciale esterna al perimetro del territorio urbanizzato 

 

Documento preliminare per la Conferenza di Copianificazione – Documento preliminare per la conformazione della Variante al PIT/PPR      45 

OS30 minimare le esigenze di trasporto tra le aree di estrazione e quelle di lavorazione; 
OS31 minimizzare l’impatto sulle risorse essenziali con particolare attenzione al paesaggio, agli ecosistemi e 

agli acquiferi sotterranei sia delle cave in attività che dismesse, associando interventi di rinaturalizzazione 
alle rimesse in pristino dei siti utilizzati; 

OS32 monitorare costantemente il quadro delle attività e dei progetti in corso al fine di rappresentare in modo 
completo ed affidabile lo stato delle grandezze significative per il comparto; 

OS33 Implementare lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di escavazione, di recupero e di riutilizzo dei siti di 
cava che riducano gli impatti delle varie attività ed ottimizzino le potenzialità naturali ed operativi dei siti; 

OS34 implementare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali derivanti dal recupero di rifiuti speciali 
non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni; 

Policentrismo insediativo e infrastrutture 
OS35 ottimizzare le localizzazioni ed i dimensionamenti degli insediamenti; 
OS36 assicurare la persistenza e la riproducibilità di tutte le componenti del sistema insediativo senese, così 

come configurato dalla sua lunga evoluzione storica, perseguendo elevati livelli di qualità insediativa per 
tutti i cittadini e mantenendo la qualità architettonica e paesaggistica degli insediamenti; 

OS37 mantenere e, ove possibile, rafforzare i nodi del sistema urbano provinciale, equilibrando funzioni 
residenziali, commerciali e di servizio; 

OS38 subordinare la crescita degli abitati alla reale possibilità di assicurare ai nuovi insediati una dotazione 
sufficiente di servizi essenziali e comunque tempi e condizioni ragionevoli di accesso ai servizi non presenti 
né programmati negli abitati medesimi; 

OS39 assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo 
circostante, garantendo in particolare la permanenza delle coltivazioni a maglia fitta circostanti gli 
abitati; 

OS40 contrastare l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo le strade; 
OS41 privilegiare il completamento e la ricucitura delle espansioni esistenti rispetto all’apertura di nuovi fronti 

di costruito; 
OS42 promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTCP e dai comuni: ville, giardini, castelli, fattorie ed 

edifici specialistici quali chiese, pievi, monasteri, mulini ed altri beni di interesse storico-architettonico; 
OS43 mantenere i rapporti storicamente consolidati tra i beni storico-architettonici e le loro pertinenze, intese 

come contesto figurativo agricolo ed ambientale; 
OS44 commisurare le aree di espansione alla attività edilizia ed alle dinamiche demografiche più recenti, 

privilegiando la soddisfazione della domanda abitativa attraverso il recupero dei centri storici, la 
riqualificazione ed il consolidamento dell’esistente, la ristrutturazione urbanistica; 

OS45 limitare l’ulteriore sviluppo delle forme recenti del sistema insediativo (sistemi lineari lungo strada, 
nuclei isolati, edificazione sparsa); 

OS46 arginare i processi degenerativi quali disseminazione di impianti produttivi e sistemi insediativi 
extraurbani per tipi familiari su lotto singolo; 

OS47 garantire, negli interventi di trasformazione urbana e nelle scelte insediative il raggiungimento di 
requisiti ambientali generali; 

Capacità produttiva 
OS48 per le aree produttive di livello locale si promuove: 

− la riconversione fisico-funzionale; 
− l'utilizzo per l'aumento e la riqualificazione delle dotazioni di servizi ed attrezzature, anche artigianali 

e commerciali, per i centri abitati e per la popolazione sparsa; 
− la riconversione ad uso residenziale se compatibile con il sistema urbano provinciale; 

OS49 per le aree produttive di livello locale caratterizzate da localizzazione incoerente al contesto paesaggistico 
e rurale si promuove la demolizione dei fabbricati ed il ripristino delle aree interessate, con eventuale 
rilocalizzazione attraverso meccanismi di perequazione; 

OS50 per gli ambiti produttivi di interesse comunale si persegue l'organizzazione della presenza delle piccole 
attività aventi un bacino di utenza di prossimità in un contesto gestibile e controllato, in salvaguardia del 
paesaggio urbano; 

OS51 caratterizzare gli ambiti produttivi di interesse sovracomunale attraverso l'interdipendenza e la 
perequazione di gestione tra i Comuni; 
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OS52 per gli ambiti produttivi di interesse provinciale (APEA e assimilata) si promuove la razionalità e la 
funzionalità e si definiscono i criteri di ridistribuzione di entrate ed oneri 

Il paesaggio 

OS53 implementare le conoscenze riferite ai paesaggi della provincia senese e al loro ruolo a livello regionale, 
in conformità ai paesaggi del PIT/PPR; 

OS54 fornire alla società contemporanea, custode dei propri paesaggi, strumenti, metodi, indirizzi per 
guidare attivamente e responsabilmente le trasformazioni in direzione degli obiettivi proposti; 

OS55 mantenere valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale e le loro relazioni con il 
territorio aperto; 

OS56 tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative; 

OS57 tutelare la qualità del suolo agricolo; 

OS58 mantenere e valorizzare il paesaggio agrario; 

OS59 recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o degradato; 

OS60 realizzare la rete ecologica provinciale; 

OS61 mantenere e valorizzare le emergenze paesaggistiche; 

OS62 ampliare la superficie delle aree naturali; 

OS63 recuperare le aree degradate. 

 

La proposta: valutazione di conformità 

Gli obiettivi perseguibili con la proposta di Variante sono conformi agli obiettivi generali individuati nello Statuto 
del PTCP e di seguito evidenziati: 

• tutela della integrità fisica, difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità degli ecosistemi 
naturali (OG2); 

• consolidamento e valorizzazione delle dotazioni territoriali (OG5). 

Gli obiettivi perseguibili con la proposta di Variante sono altresì conformi agli obiettivi specifici individuati nello 
Statuto del PTCP e di seguito evidenziati: 

• tutelare l'aria, ridurre e prevenire i fenomeni di inquinamento acustico, atmosferico (OS10); 

• contenere il nuovo consumo di suolo non urbanizzato (la zona interessata dalla proposta, non funzionale 
all’agricoltura, è di fatto antropizzata) (OS25); 

• contenere l'impermeabilizzazione del suolo (il piazzale previsto reca finitura drenante e la porzione boscata, 
non interessata dalle opere, è mantenuta quale importante dotazione ecologica (OS26); 

• ottimizzare le localizzazioni ed i dimensionamenti degli insediamenti (la proposta si esplica solo sulla 
porzione antropizzata dell’intera proprietà; tipologia e dimensioni del nuovo volume sono adeguate al 
contesto) (OS35); 

• limitare l’ulteriore sviluppo delle forme recenti del sistema insediativo (la tipologia e l’entità delle opere 
proposte sulla zona, antropizzata e attestata sulla strada, sono tali da non dare adito ad un nucleo isolato né 
ad un sistema diffuso lineare) (OS45); 

• garantire, negli interventi di trasformazione urbana e nelle scelte insediative il raggiungimento di requisiti 
ambientali generali (OS47); 

• fornire alla società contemporanea, custode dei propri paesaggi, strumenti, metodi, indirizzi per guidare 
attivamente e responsabilmente le trasformazioni in direzione degli obiettivi proposti (OS54); 

• realizzare la rete ecologica provinciale (OS60). 

La proposta è coerente con gli obiettivi generali (OG2, OG5) e con gli obiettivi specifici (OS10, OS25, OS26, 
OS35, OS45, OS47, OS60) individuati nello Statuto del vigente PTCP. 
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8.2. Strategia del PTCP 

Obiettivi strategici 

OST.1 valorizzare il sistema ambientale, assegnando come precondizioni delle politiche territoriali la prevenzione 
degli stati di rischio idrogeologico, sismico e tecnologico, la tutela delle risorse fisiche, la prevenzione 
dell'inquinamento e del degrado ambientale; 

OST.2 valorizzare il paesaggio, definendo la struttura del paesaggio senese e le emergenze paesaggistiche, inclusi 
i beni paesistici e culturali di legge, normati dal Piano Regionale Paesistico (PIT/PPR); 

OST.3 tutelare le aree agricole a maggiore redditività agricola, quali patrimonio di interesse provinciale; 
OST.4 individuare e applicare i criteri per la trasformazione e per l'uso del territorio compatibilmente con la tutela 

e la valorizzazione dei beni paesistico-ambientali e la tutela delle aree agricole; 
OST.5 promuovere lo sviluppo policentrico urbano integrato con quello delle infrastrutture per la mobilità, dei 

grandi centri di servizio, delle strutture di alto livello formativo ed informativo e delle aree produttive di 
livello sovracomunale; 

OST.6 stabilire la disciplina dello sviluppo insediativo, con particolare riguardo a criteri di localizzazione e di 
dimensionamento della residenza, delle aree produttive e dei servizi alla popolazione; 

OST.7 superare le separatezze disciplinari e amministrative e la frammentazione di piani e programmi derivanti 
dalle diverse competenze istituzionali; 

OST.8 assicurare al sistema funzionale della sostenibilità ambientale e a quello del paesaggio il ruolo di quadro 
di riferimento per le politiche dei due sistemi funzionali riferiti agli insediamenti, alle infrastrutture e 
alle presenze produttive; 

OST.9 aumentare le capacità urbane del territorio senese, intese come attrattività, competitività e scambio con 
le maggiori realtà urbane regionali; 

Obiettivi generali 

OG.1 riqualificare gli ambiti già urbanizzati; 
OG.2 salvaguardare e valorizzare le infrastrutture di trasporto; 
OG.3 incrementare le infrastrutture e le modalità di trasporto pubblico; 
OG.4 mantenere e promuovere i beni ambientali e culturali; 
OG.5 conservare il paesaggio consolidato, quale forma delle identità locali nel sistema delle comunicazioni e 

delle mobilità globali; 
OG.6 creare nuovi scenari urbani produttori di spazi pubblici; 
OG.7 perseguire l'evoluzione dei paesaggi rurali; 
OG.8 sviluppare un’agricoltura integrata e biocompatibile; 
OG.9 promuovere sistemi integrati di lavoro-ricerca-impresa-servizi tramite l’individuazione di territori e aree 

strategiche, la definizione di regole e opportunità garanti della creatività privata e della protezione dei 
valori comuni; 

OG.10 promuovere la riabilitazione insediativa come offerta di luogo per una società solidale e sicura, e di qualità 
abitative che coniughino le libertà individuali e i temi collettivi della città; 

OG.11 realizzare un sistema provinciale territoriale ecologico garante della manutenzione e dell’incremento della 
biodiversità, parte integrante della rete ecologica Europea (Rete Natura 2000) e sostegno per un’offerta 
integrata turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, commerciale gastronomica e di 
produzioni tipiche; 

OG.12 promuovere tavoli di coordinamento e concertazione interistituzionale per il raccordo delle diverse 
pianificazioni; 

OG.13 promuovere e sviluppare pratiche di cooperazione intercomunale; 
OG.14 promuovere protocolli procedurali condivisi tra gli enti istituzionalmente competenti; 
OG.15 raccogliere e raccordare le conoscenze prodotte dalle attività di programmazione e pianificazione 

generale e di settore di tutti gli enti istituzionalmente competenti; 
OG.16 assumere il riordino delle competenze e la programmazione coordinata con definizione delle priorità di 

intervento quali indicatori di successo e di accessibilità ai programmi di finanziamento; 
OG.17 definire forme di perequazione intercomunale delle entrate derivanti dai nuovi insediamenti e degli oneri 

di integrazione infrastrutturale; 
OG.18 promuovere e sviluppare sedi di concertazione specifiche, formalizzate e informali, per le politiche che 

attengono alla promozione economica del territorio e delle sue funzioni di eccellenza; 
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OG.19 integrare tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a presidio di una coerente e coordinata 
politica di difesa delle risorse naturali, concepita come una rete di tutela la cui sussistenza garantisce la 
sostenibilità di tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione; 

OG.20 qualificare il territorio senese come il “luogo” delle eccellenze nella produzione delle energie rinnovabili, 
per attrarre allo scopo le migliori capacità di ricerca e di impresa nell’utilizzo delle risorse naturali e di 
quelle tipiche del sottosuolo senese; 

OG.21 guidare lo sviluppo produttivo secondo progetti integrati dotati di sostenibilità ambientale e qualità 
paesistiche ai fini della permanenza dei valori paesistici consolidati assunti quali garanzie 
dell’attrattività nei diversi settori produttivi e dell’accoglienza alle diverse forme della residenzialità; 

OG.22 dotare l’economia senese di nuove opportunità imprenditoriali. 

POLITICHE DI SETTORE E OBIETTIVI SPECIFICI 

Atlante del paesaggio 

P.1 mantenere i valori storicamente consolidati del paesaggio e incrementare i valori da assegnare, con 
lungimiranza, al futuro; 

P.2 incentivare l'introduzione di nuova architettura di qualità nei paesaggi urbani e rurali e soluzioni di 
bioarchitettura; 

Politiche per il contrasto alla crescita insediativa diffusa 

P.3 contrastare la crescita diffusa; 
P.4 promuovere e ricercare la qualità e la quantità degli spazi pubblici, intesi quali "temi collettivi"; 
P.5 integrare politiche di mobilità sostenibile, diminuire i costi collettivi e degli inquinamenti, incrementare gli 

spazi urbani e la crescita insediativa correlata al sistema infrastrutturale; 

Politiche per le aree dismesse 

P.6 favorire la riconversione delle aree dismesse, ove la sua localizzazione contrasti con componenti identitarie 
fisiche o paesistiche, e ove la ridestinazione produttiva apporti contributi alle strategie sociali ed 
economiche; 

Politiche abitative e dei servizi 

P.7 assicurare ai cittadini della Provincia di Siena condizioni che consentano di pervenire ad una equivalente 
accessibilità (equipotenzialità) ai servizi essenziali pubblici e privati; 

P.8 perseguire il coordinamento delle politiche abitative e dei servizi; 
P.9 mantenere un'elevata qualità sociale; 
P.10 valorizzare le aree urbane a maggiore densità di funzioni, di insediamenti e di sedimentazione storica; 
P.11 creare condizioni per la residenza per l'affitto e per gli strati di popolazione meno radicati e/o con minore 

capacità di reddito; 
 

Politiche per la mobilità sostenibile 

P.12 migliorare l’accessibilità del territorio in un quadro di sostenibilità, ossia privilegiando le modalità di 
spostamento più sostenibili; 

P.13 sviluppare la capacità ed efficacia della governance dell’area “metropolitana”; 
P.14 sviluppare una serie di capisaldi e una rete da inserire nel sistema della mobilità viaria, ferroviaria, 

aeroportuale regionale; 
P.15 salvaguardare l’efficienza della rete infrastrutturale; 
P.16 incrementare progressivamente la rete per la mobilità lenta e sostenibile con particolare riguardo al 

sistema ciclabile; 

Politiche per la presenza produttiva 

P.17 promuovere lo sviluppo delle attività economiche di servizio e trasversali ai settori economici: produzioni 
immateriali, produzione culturale, logistica; 

P.18 sviluppare un progetto di promozione unitaria delle risorse culturali; 
P.19 sostenere il settore della produzione di prodotti ed eventi culturali e di prodotti per la comunicazione; 



Variante contestuale al PS e al PO di Siena finalizzata all’individuazione di nuova area commerciale esterna al perimetro del territorio urbanizzato 

 

Documento preliminare per la Conferenza di Copianificazione – Documento preliminare per la conformazione della Variante al PIT/PPR      49 

P.20 fornire alle imprese economie d’ambiente e vantaggi competitivi attraverso la qualità degli insediamenti, 
l’efficienza ed efficacia delle infrastrutture; 

P.21 favorire la relazione fra ricerca applicata e imprese; 
P.22 promuovere insieme alla Regione e ai Comuni lo sviluppo di una strumentazione finanziaria specificamente 

indirizzata alle imprese regionali e a nuovi progetti di impresa; 
P.23 incrementare la formazione di economie esterne logistiche per le imprese, ovvero la accessibilità alle 

infrastrutture e dai servizi necessari allo svolgimento delle attività produttive; 
P.24 attenuare l’impatto territoriale degli insediamenti produttivi, in ispecie sul sistema relazionale e sul 

paesaggio, evitando la disseminazione di aree di ridotta dimensione e di capannoni isolati; 
P.25 massimizzare l’utilizzazione delle aree previste dai Piani degli Insediamenti Produttivi (PIP) già 

infrastrutturate e ben collocate sotto il profilo logistico; 
P.26 sostenere i poli produttivi ed i parchi APEA, considerati capisaldi del riordino e dell’attrattività della 

presenza produttiva industriale; 
P.27 il PTCP indica il rapporto fra commercio e città quale componente per unire proficuamente riqualificazione 

urbana e rivitalizzazione commerciale; 

Strategie per gli insediamenti produttivi: i poli produttivi 

P.28 il PTC riconosce gli ambiti produttivi che sono ritenuti strategici nelle politiche provinciali di riorganizzazione 
dell’offerta localizzativa e di sostegno e valorizzazione dello sviluppo sostenibile delle aree produttive; 

Strategie per gli insediamenti produttivi: i parchi apea 

P.29 il produttivo industriale richiede aree attrezzate, fortemente infrastrutturate ed accessibili; Il PTCP definisce 
specifiche azioni per la realizzazione di parchi produttivi, facendo riferimento alle Aree produttive 
ecologicamente attrezzate; 

Politiche per lo sviluppo rurale integrato 

P.30 consolidare e rafforzare la competitività delle imprese e delle relative attività e produzioni agroalimentari; 
P.31 tutelare e valorizzare le risorse strategiche naturali e paesaggistiche; 
P.32 sviluppare i servizi, le infrastrutture e le reti relazionali in ambito rurale tra e per le imprese e con la 

collettività locale; 
P.33 centralità delle attività agricole per il pieno sviluppo del rango economico e degli effetti ambientali di 

valenza collettiva derivanti dalla salvaguardia e dalla produttività del territorio rurale, definendo la priorità 
della sua difesa dai rischi e dai dissesti e dall’erosione urbana, e promuovendo lo sviluppo di aziende 
competitive e sostenibili, specializzate o multifunzionali, in ordine alle caratteristiche di produzione; 

Ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali e di poli 
funzionali 

P.34 per la rete di distribuzione e localizzazione delle attività commerciali si perseguono gli obiettivi di un 
razionale e funzionale sistema, con elevati standards qualitativi del servizio reso alle comunità locali, 
caratterizzato da una varietà tipologica, da un equilibrato dimensionamento e rapporto in relazione alle 
reali esigenze sociali ed economiche ed agli specifici caratteri del territorio interessato, particolarmente 
finalizzato alla valorizzazione delle realtà territoriali e delle produzioni tipiche locali; 

Le politiche per il turismo 

P.35 orientare le politiche turistiche a rispettare i valori del territorio senese e farli diventare “motore” di 
investimento imprenditoriale con effetti sociali ed economici diffusi e duraturi; 

P.36 promuovere forme integrate di offerta ricettiva, secondo modelli sperimentali di “comunità turistica” o 
“albergo diffuso”, ove, a fronte di un progetto imprenditoriale unitario e di una “cabina di regia” gestionale 
garante della qualità e delle caratteristiche economiche produttive, le diverse articolazioni ricettive possano 
sviluppare forme di turismo rispondenti alle differenti domande di stanzialità, creando un sistema di attività 
diverse, ampliando il servizio e l’offerta del territorio; 

P.37 perseguire gli obiettivi del Piano Strategico Provinciale per la riqualificazione della fruizione turistica del 
territorio senese coordinando le politiche turistiche con le politiche commerciali e con le politiche della 
riqualificazione territoriale e urbana; 
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P.38 le politiche turistiche associate alle azioni di riqualificazione urbana, di salvaguardia dei paesaggi rurali, di 
protezione dell’ambiente e di rivitalizzazione commerciale si associano a interventi di valorizzazione del 
patrimonio culturale e artistico senese, e si combinano con il valore determinato dalle presenze eccellenti 
nel campo universitario e della formazione, incentivando verso reti di ricettività e “percorsi” sul territorio, di 
prodotti turistici, ristorativi e commerciali fortemente qualificati; 

La perequazione territoriale 

P.39 la perequazione territoriale interviene nella fase delle scelte localizzative, per soddisfare obiettivi: 
− di contenimento del consumo di suolo; 
− di riduzione dei costi ambientali quali l’inquinamento atmosferico e acustico dovuto alla mobilità 

conseguente alla dispersione insediativa; 
− di riduzione dei costi pubblici conseguenti alla dispersione e moltiplicazione dell’offerta dei servizi; 

P.40 attuare politiche integrate di area “vasta”, intese quali attività che possono contribuire al miglioramento 
qualitativo del territorio in quanto organizzato ed interdipendente; 

P.41 il combinato di sostenibilità e di perequazione, quale strumento ordinario per le politiche coordinate, rende 
indifferente la localizzazione degli insediamenti rispetto ai confini comunali; 

P.42 la cooperazione tra i Comuni è il criterio fondamentale per raggiungere uno sviluppo insediativo sostenibile 
e di elevata qualità; 

P.43 i soggetti strategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari; 
P.44 i riferimenti areali strategici della cooperazione sono i territori dei Circondari e le unità di Paesaggio; 
P.45 il PTCP, agli effetti della LRT 1/2005, è sede di coordinamento delle politiche territoriali di competenza della 

Provincia. 

INDIRIZZI/ORIENTAMENTI 

Atlante del paesaggio 

I.1 Atlante del Paesaggio; 
I.2 protocolli di qualità edilizia da inserire nei regolamenti comunali; 
I.3  allargare la consolidata cultura del restauro (riferita ai beni emergenti) in una cultura della manutenzione 

diffusa della città; 
I.4 investire nella qualità della cornice ambientale attorno agli insediamenti; 
I.5 investire nella qualità e vivibilità del tessuto connettivo costituito dai vuoti urbani: strade, piazze, spazi a 

verde pubblici e privati; 
I.6 governare il superamento delle antiche divisioni del territorio (città/campagna, centro/periferia, 

pianura/collina-montagna); 
I.7 investire nella valorizzazione di un assetto policentrico, diramato nel territorio, come rete di opportunità 

ambientali e insediative differenziate e complementari; 
I.8 valorizzare i centri storici minori per il plus di qualità urbana che possono offrire nella rete e per interventi di 

riconversione e riqualificazione; 
I.9 indirizzare l'insediamento delle attività terziarie su polarità urbane integrate e complesse; 
I.10 utilizzare la perequazione territoriale per bilanciare e distribuire investimenti e ritorni dall’applicazione delle 

politiche di contrasto alla crescita insediativi diffusa; 
I.11 gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo, i progetti pubblici e privati articolano soluzioni urbane e 

architettoniche e regole urbanistico - edilizie in grado di unire “forma e funzione”, aumentare il senso di 
appartenenza e le occasioni di integrazione multirazziale e sociale, far crescere un comportamento attento 
allo spazio pubblico, e unire sicurezza reale e sicurezza percepita; 

I.12 valorizzazione delle aree presso le stazioni e fermate ferroviarie, attraverso percorsi di accesso, parcheggi, 
addensamento di funzioni di servizio pubbliche e private; 

I.13 urbanizzazione delle aree residue, entro un raggio di accessibilità pedonale dalle stazioni e fermate della rete 
ferroviaria e del trasporto pubblico; 

I.14 coordinamento delle scelte quantitative e localizzative riferite ai grandi poli di servizio, ai centri della grande 
distribuzione commerciale, ai nodi di interesse sovralocale per lo sport, il tempo libero; 

I.15 incremento e distribuzione gerarchica delle polarità favorendo le localizzazioni di pregio, idonee in particolare 
per attività economiche di punta nel campo della ricerca e dei servizi, in particolare attraverso il recupero di 
edilizia storica o la riconversione di insediamenti industriali; 
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I.16 la riconversione delle aree dismesse per usi residenziali deve essere orientata ad interventi: 
− di “liberazione” e ripristino del suolo occupato ove incongruo con il paesaggio entro cui si colloca; 
− di crescita dell’aggregato urbano entro i suoi limiti o a completamento sui medesimi; 
− di ottimizzazione del sistema della mobilità e dell’accessibilità; 
− di realizzazione di edilizia residenziale sociale; 

I.17  favorire l'insediamento di nuove attività economiche purché compatibili paesaggisticamente e 
ambientalmente con il contesto; 

I.19 valorizzare le strutture esistenti, anche attraverso integrazioni mirate, non ripetitive e soprattutto sostenibili 
sotto il profilo dei costi/benefici; 

I.20 creare reti, affinché anche le comunità locali che non possiedono uno specifico servizio possano comunque 
accedervi con costi e tempi ragionevoli; 

I.21 configurazione sistemica degli orari di accesso ai servizi; 
I.22 rafforzare e diffondere le tecnologie avanzate di comunicazione; 
I.23 utilizzare la perequazione territoriale fra Comuni e la perequazione urbanistica fra pubblico e privato, e 

sviluppare forme di governance unitaria delle politiche insediative a scala territoriale; 
I.24 coordinare a livello intercomunale le politiche urbane e la programmazione dell'offerta di abitazioni e di 

servizi; 
I.25 coordinare scelte localizzative e programmi di riordino del traffico in modo tale da: 

− eliminare o regolamentare la dotazione di spazi di parcheggio su sede stradale, ridurre la localizzazione di 
attrezzature o aree commerciali direttamente accessibili dalla sede stradale e ridurre tramite adeguate 
infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, gli inquinamenti acustici ed 
atmosferici (strade di scorrimento); 

− regolamentare il parcheggio e la sosta fuori delle carreggiate, 
− individuare e riordinare i mutamenti delle destinazioni d’uso secondo compatibilità con la funzione stessa 

della tipologia di viabilità (strade di quartiere); 
I.26 rafforzare la struttura logistica del territorio senese, individuando la gerarchia di nodi ed assi relazionali, sia 

ricadenti nella provincia che ad essa esterni, di connessione con le reti nazionali; 
I.27 adeguare la rete viaria della provincia - comunque classificata - tenendo conto congiuntamente delle esigenze 

connesse alla sicurezza, al superamento dei punti critici ed alle caratteristiche dell’ambiente; 
I.28 razionalizzare il sistema degli accessi della viabilità locale e degli edifici posti lungo la carreggiata, per 

garantire maggiori condizioni di sicurezza e scorrevolezza della circolazione veicolare; 
I.29 incrementare l’efficacia del Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso una politica di integrazione 

gomma/rotaia; 
I.30 garantire il diritto alla mobilità in un quadro di risorse sostenibile e conseguire un equilibrato modello di 

domanda in relazione allo sviluppo del territorio; 
I.31 definire i bacini di utenza relativi ai principali poli attrattori-generatori di mobilità di interesse provinciale 

(ospedali, scuole medie superiori, università, zone per attività produttive, ecc.). In tali bacini il trasporto 
pubblico dovrà assicurare un efficace livello di accessibilità ai poli sopra definiti, al fine di garantire una pari 
accessibilità ad ogni comparto del territorio provinciale; 

I.32 assicurare una completa integrazione tra le diverse modalità di trasporto e un sistema di tariffazione unitaria 
per realizzare un efficace livello di servizio e un ottimale uso delle risorse disponibili; 

I.33 attribuire al servizio ferroviario funzioni di asse portante del sistema di rete; 
I.34 migliorare l’accessibilità dall’esterno alle principali funzioni collocate nel comune di Siena; 
I.35 favorire l’uso della bicicletta, sia per gli spostamenti casa-studio e casa lavoro che per spostamenti di natura 

ricreativa; 
I.36 gli interventi di adeguamento della viabilità esistente, nonché quelli inerenti la nuova viabilità, sono da 

prevedersi esclusivamente al fine di incrementare i livelli di sicurezza e di risolvere attraversamenti critici dei 
centri urbani; 

I.37 nella progettazione di nuovi tratti di viabilità sono considerate le ricadute in termini di inquinamento 
atmosferico ed acustico e di impatto sul paesaggio, definendo specifici interventi finalizzati alla mitigazione 
di eventuali impatti negativi; 

I.38 riordino della viabilità e della sosta con infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, 
razionalizzando gli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme; 

I.39 inserimento delle attività di servizio alle persone ed alle imprese come le attività direzionali, amministrative, 
del credito, delle assicurazioni, nonché attività di terziario avanzato della consulenza aziendale, della 
elaborazione e controllo dati, dell’attività espositiva; 



Variante contestuale al PS e al PO di Siena finalizzata all’individuazione di nuova area commerciale esterna al perimetro del territorio urbanizzato 

 

Documento preliminare per la Conferenza di Copianificazione – Documento preliminare per la conformazione della Variante al PIT/PPR      52 

I.40 inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi; 
I.41 individuazione delle aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in 

sedi improprie; 
I.42 individuazione delle infrastrutture, dei centri di servizio e degli interventi necessari alla tutela ambientale e 

della salute dei cittadini rispetto alle aziende con rischi di incidenti rilevanti ed alle industrie insalubri; 
I.43 riorganizzazione delle aree esistenti e pianificazione di eventuali nuove aree per insediamenti produttivi da 

realizzare assicurando: 
− la compattezza del disegno organizzativo, con conseguente risparmio della risorsa suolo; 
− la creazione di margini ben identificati; 
− il massimo riutilizzo di edifici esistenti; 
− l’eventuale eliminazione di manufatti ed infrastrutture inutilizzate ed inutilizzabili; 

I.44 individuazione di funzioni per la vitalità dei luoghi urbani in grado di mantenere e incrementare l’attrazione, 
facendo riferimento alle “attività miste” quali attività che hanno in comune affacciarsi e quindi qualificare lo 
spazio pubblico ed essere liberamente fruite dagli abitanti e dai visitatori; 

I.45 creazione di centri commerciali naturali; 
I.46 previsione di interventi di riqualificazione, miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e di servizi, 

implementazione della sostenibilità ambientale e della coerenza paesaggistica, ai quali possono essere 
collegate misurate e motivate espansioni, purché finalizzate al miglioramento della capacità produttiva; 

I.47 i contenuti di assetto territoriale infrastrutturale sono: 
− l’adeguatezza delle reti fognanti di recapito dell’area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e 

qualitativi e di efficienza funzionale; 
− la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e 

degli impianti idrovori, che devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque 
meteoriche; 

− il fabbisogno energetico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla capacità della rete e 
degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti; 

− il fabbisogno idrico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità 
della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; 

− la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione dell’uso;  
− l’accessibilità territoriale; 

I.48 i contenuti di assetto urbanistico di qualità riguardano l’assetto fisico, le opere di urbanizzazione e le dotazioni 
ecologico ambientali. Devono essere rispettati i seguenti criteri e divieti: 
− deve essere escluso l’uso residenziale, con l’eccezione degli alloggi dei proprietari o dei custodi; 
− deve essere escluso il prelievo idrico in falda; 
− devono essere separate dalla rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la rete fognante; 
− devono essere garantiti il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche e per lo smaltimento dei 

reflui; 
− deve essere garantito l’allacciamento a impianto di depurazione unico/consortile dell’area 

ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile; 
− devono essere garantiti spazi ed impianti d’area per il recupero e riuso dei rifiuti, prioritariamente, e 

secondariamente per il loro smaltimento; 
− devono essere presenti dotazioni di sistemi di telecomunicazione a tecnologia avanzata; 
− le reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas ed altre forme di energia, e di pubblica 

illuminazione devono utilizzare impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il 
contenimento dell’inquinamento luminoso; 

− la mobilità interna all’area deve rispondere alle migliori pratiche per la sicurezza stradale, deve agevolare 
la mobilità ciclabile in condizioni di sicurezza, deve prevedere spazi attrezzati per l’attesa e la fermata dei 
mezzi di trasporto pubblico, ove previsti, e adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i mezzi di emergenza 
e soccorso; 

I.49 rispetto alle dotazioni ecologico-ambientali, devono essere garantite: 
− la dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale; 
− gli spazi ed opere di mitigazione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento elettromagnetico; 
− le dotazioni ecologiche ambientali devono essere ideate e realizzate quali contributi alla realizzazione, al 

potenziamento e al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica; 
I.50 le condizioni di gestione ambientale di qualità riguardano in particolare i seguenti aspetti: 

− devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento; 
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− non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; 
− l’energia deve essere utilizzata in modo efficace; 
− devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
− devono essere previste forme di razionalizzazione e di gestione manageriale della mobilità degli addetti 

estesa all’intera area; 
− deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell’attività 

ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; 
I.51 proposta del PTCP di costituzione di parchi APEA circondariali per la val d'Elsa e la val di Chiana; 
I.52 favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-

ricreativa del territorio rurale quali la viabilità pedonale-ciclabile, attrezzature per funzioni sportivo-ricreative 
e per attività di servizio collegate a tali forme di fruizione; 

I.53 promuovere produzioni agricole innovative che contemperino la qualità del prodotto con l’esigenza di minore 
impatto ambientale, nonché usi agricoli produttivi attenti anche alla qualità del paesaggio, che 
contribuiscano alla realizzazione coordinata delle reti ecologiche; 

I.54 incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale attraverso l’offerta di servizi volti a soddisfare la 
domanda di fruizione turistico-ricreativa sostenibile proveniente dal sistema “metropolitano”; 

I.55 incentivare il contenimento dell’utilizzazione di prodotti agro-chimici attraverso il sostegno delle colture 
integrate e biologiche; 

I.56 incentivare la produzione di beni agro-alimentari di qualità e fortemente connotati territorialmente; 
I.57 orientare le attività agricole a diversificare e completare l'offerta turistica; 
I.58 le scelte localizzative per i poli funzionali devono considerare: 

− possibilità di recuperare e riqualificare le strutture commerciali, gli insediamenti ed i contesti territoriali 
esistenti, nonché la ricollocazione di strutture commerciali esistenti che contrastano con gli obiettivi ed i 
criteri enunciati in precedenza, prioritarie rispetto a quelle che comportano nuovi consumi di suolo; 

− capacità di concorrere alla formazione di funzioni di servizio e di presidio degli insediamenti urbani 
esistenti, integrazione con gli insediamenti e le attività produttive, contribuire al mantenimento e 
potenziamento delle attività agricole e di quelle connesse; 

− opportunità di costituire una rete di nodi nella quale si collochino in modo integrato, articolato e 
differenziato le funzioni proprie del sistema territoriale; 

− contiguità con i nodi di interscambio della rete principale della viabilità regionale/nazionale; 
− possibilità di realizzare efficienti collegamenti alla rete ferroviaria; 
− capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili, senza superare i livelli 

congestione e senza interessare l’attraversamento di centri urbani; 
− capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle 

nuove pressioni; 
− rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico culturali ed ecologiche 

del territorio; preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando 
collocazioni isolate sparse nel territorio rurale; 

− la tutela dell’efficienza delle infrastrutture oggetto di investimento (nuovi tratti, adeguamenti) per la 
diminuzione del congestionamento; 

I.59 potenziare i caratteri naturalistici-ambientali e i valori paesaggistici per organizzare l’offerta ricreativa e 
forme di turismo culturale; 

I.60 organizzare offerte di fruizione naturalistico ricreativa e turistica leggera delle risorse territoriali, correlate 
con le funzioni urbane; 

I.61 promuovere un sistema di offerta ricreativa per il tempo libero rivolto alla domanda urbana e legato ad 
un’agricoltura a carattere multifunzionale (spazi verdi fruibili, fattorie didattiche, servizi di vendita diretta di 
beni agroalimentari, ecc.); 

I.62 offrire al sistema “metropolitano” occasioni fruitive a breve raggio per il tempo libero e le attività ricreative, 
sportive, culturali e di ristorazione; 

I.63 incrementare i caratteri distintivi del ruolo commerciale dei centri storici minori e la loro integrazione con 
servizi diversificati a sostegno dell’economia turistica; 

I.64 legare l’offerta turistica ai diversi caratteri del territorio e alle sue articolate risorse, promuovendo forme 
differenti e integrate di attività di accoglienza al turista, termali, escursionistiche, della fruizione naturalistica, 
sportive, culturali; 

I.65 progettare, attrezzare, comunicare percorsi di fruizione dell’arte e del paesaggio senesi adeguati alla qualità 
dei luoghi; 
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I.66 la perequazione territoriale deve essere applicata alle aree produttive ecologicamente attrezzate – APEA - 
individuate dal PTCP in quanto ambiti produttivi consolidati, con potenzialità di sviluppo strategiche di rango 
provinciale e sovraprovinciale, e suscettibili di riqualificazione ambientale; 

I.67 la perequazione territoriale deve essere applicata agli ambiti specializzati per attività produttive individuati 
dal PTCP in quanto suscettibili di configurare poli di sviluppo per funzioni miste serventi bacini sovracomunali, 
tramite i quali evitare altre dispersioni monofunzionali; 

I.68 la perequazione territoriale deve essere applicata gli insediamenti commerciali che si configurano quali nuove 
grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari, o nuove aggregazioni di medio-grandi strutture di 
vendita di prodotti non alimentari tali da configurare un’area commerciale integrata; 

I.69 i Circondari assumono il rango di sistemi territoriali per l’esercizio delle politiche coordinate, sostenibili, 
perequate; 

I.70 fra le politiche coordinate, sostenibili e perequate è inserita anche quelle finalizzate all’offerta abitativa, 
secondo innovative soluzioni per l’accessibilità alla casa, per l’integrazione sociale, per il miglioramento delle 
condizioni di vita; aumentando lo stock destinato all’affitto, incentivando forme di housing sociale, 
promuovendo servizi di edilizia residenziale sociale diversificati; 

I.71 linee guida per i programmi della messa in opera del PTCP per ogni Circondario; 
I.72 la formazione, l'applicazione e la gestione delle scelte dei Piani provinciali di settore in coerenza con il PTCP 

richiede specifiche modalità organizzative di carattere tecnico e di carattere politico e istituzionale; 
I.73 la provincia disciplinerà, entro sei mesi dalla approvazione del PTCP e con apposito provvedimento, le 

procedure interne di confronto, armonizzazione e revisione degli atti di pianificazione e programmazione 
settoriale con le previsioni, indirizzi ed obiettivi del PTCP; 

I.74 la programmazione generale di Bilancio provinciale si conforma con le previsioni del PTCP e si esprime in 
coerenza con esse. 

La proposta: valutazione di conformità 

Gli obiettivi perseguibili con la proposta di Variante sono conformi con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi 
generali del PTCP di seguito evidenziati: 

• promuovere lo sviluppo policentrico urbano integrato con quello delle infrastrutture per la mobilità (OST5); 

• assicurare al sistema funzionale della sostenibilità ambientale e a quello del paesaggio il ruolo di quadro di 
riferimento per le politiche dei due sistemi funzionali riferiti agli insediamenti, alle infrastrutture (OST8); 

• incrementare le infrastrutture e le modalità di trasporto pubblico (OG.3); 

• guidare lo sviluppo produttivo secondo progetti integrati dotati di sostenibilità ambientale e qualità 
paesistiche ai fini della permanenza dei valori paesistici consolidati assunti quali garanzie dell’attrattività 
nei diversi settori produttivi e dell’accoglienza alle diverse forme della residenzialità (OG21); 

• dotare l’economia senese di nuove opportunità imprenditoriali (OG.22). 

Gli obiettivi perseguibili con la proposta di Variante sono altresì conformi con le politiche e con gli indirizzi specifici 
individuati nella Strategia del PTCP e di seguito evidenziati: 

• migliorare l’accessibilità del territorio in un quadro di sostenibilità, ossia privilegiando le modalità di 
spostamento più sostenibili (P12); 

• favorire l'insediamento di nuove attività economiche purché compatibili paesaggisticamente e 
ambientalmente con il contesto (I17); 

• garantire il diritto alla mobilità in un quadro di risorse sostenibile e conseguire un equilibrato modello di 
domanda in relazione allo sviluppo del territorio (I30); 

• inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi (I40); 

• adeguata gestione ambientale riguardante la prevenzione dell’inquinamento e l’utilizzo dell’energia in 
modo efficace (I50). 

La proposta è coerente con gli obiettivi strategici (OST5, OST8), con gli obiettivi generali (OG3, OG21, OG22), 
con le politiche (P12) e gli indirizzi specifici (I17, I30, I40, I50) individuati nella Strategia del vigente PTCP. 

 

 


	Copertina_Scheda_ID03.02_rev1
	Doc_preliminare_copianificazione_conformazione_rev1



