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Quadro conoscitivo
1. LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Integrare nel PTC, quale strumento unitario di governo del territorio a valenza ed efficacia
sovracomunale, 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
Qualificare il territorio senese come il “luogo” delle eccellenze nella produzione delle energie
rinnovabili, e attrarre allo scopo le migliori capacità di ricerca e di impresa nell’utilizzo delle risorse
naturali e di quelle tipiche del sottosuolo senese,
dotando per questa via la economia senese di nuove opportunità imprenditoriali

Provincia di Siena
PTC 2010

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ATTUAZIONE PTC 2000 : CONTENUTI E AZIONI
Capo A

Tutela degli acquiferi

Contenuti principali

La cartografia redatta per il PTCP in scala 1:100.000 dovrà essere elaborata con informazioni più
complete e coerenti con una scala di rappresentazione 1:25.000

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate
dal PTC 2000

1.l’ampliamento delle conoscenze geo-litologiche, anche da cartografia geologica in scala 1:25.000
attualmente in corso di redazione;
2.l’estensione delle conoscenze inerenti la geometria e l’idrodinamica dei corpi idrici sotterranei;
3.una copertura generalizzata di dati riguardanti lo stato di inquinamento reale dei corpi idrici
sotterranei, con priorità per quelli di elevata vulnerabilità;
4.il censimento dei produttori reali e potenziali di inquinamento (centri di pericolo);
5.il censimento di ingestori e viacoli di inquinamento;
6.il censimento dei pozzi e delle concessioni per captazioni da acque superficiali
7. determinazione del DMV deflusso minimo vitale per i principali corsi d’acqua della provincia (è
connesso sia con la qualità delle acque che con la sopravvivenza degli ecosistemi fluviali)

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Strumenti urbanistici comunali
Parziali aggiornamenti dati

Capo B

Prevenzione del rischio idraulico

Contenuti principali

Il livello delle conoscenze in materia di rischio idraulico, a causa dei ritardi operativi delle Autorità di
Bacino nazionali e regionali che interessano la Provincia di Siena, è attualmente insufficiente, ed il
suo incremento comporta l’impiego di rilevanti risorse

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate
dal PTC 2000

1.redazione di cartografie in scala 1:5.000/1:2.000 dei territori limitrofi ai principali corpi idrici
superficiali, utilizzabili per la determinazione degli ambiti effettivi di esondazione fluviale
2.redazione della carta dei coefficienti di deflusso in scala 1:25.000, utilizzabile per individuare le
aree prioritarie per la realizzazione di interventi di difesa attiva.
3.elaborazione dei modelli idraulici (afflusso/deflusso) dei corsi d’acqua della Val di Chiana e dei
Bacini dei fiumi Arbia, Ombrone, Orcia, Farma/Merse, Asso e Paglia
4 Utilizzo da parte dei comuni della disciplina tecnica per il calcolo delle portate di piena e per
documentare l’assenza di rischio prima di rilasciare autorizzazioni o concessioni edilizie di cui all’
Allegato 3 “Disciplina tecnica da utilizzare come standard provinciale per la stima delle portate al
colmo, per la definizione della portata smaltibile, per la disciplina della distanza di sicurezza degli
alvei”

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Strumenti urbanistici comunali
Parziali aggiornamenti dati
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ATTUAZIONE PTC 2000: CONTENUTI E AZIONI
Capo C

Erosione e dissesti

Contenuti principali

Le indagini compiute in materia di erosione e dissesti hanno restituito un quadro complessivamente
non preoccupante anche tenuto conto del fatto che le zone caratterizzate da forme di erosione
accelerata - biancane, calanchi, balze - si configurano come elementi di elevato interesse paesistico e
non possono essere considerate solo espressione di fenomeni di degrado.
La disciplina in materia di erosione e dissesti è stata impostata sul metodo, finalizzato a supportare i
comuni alla redazione della “Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti ” di cui alla DCR
94/85.

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate
dal PTC 2000

1. Riconfigurazione delle tavole del quadro conoscitivo del PTC inerenti l’erosione ed i dissesti, ai fini
di incrementarne il livello di dettaglio, una volta completata l’acquisizione del DTM (Modello Digitale
del Terreno) con livello di risoluzione 10 m. x 10 m.
2. Utilizzo da parte dei comuni della metodologia standard per la redazione della “Carta della
stabilità potenziale integrata dei versanti” (art. C2) illustrata nell’allegato 4 del PTCP

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Strumenti urbanistici comunali
Parziali aggiornamenti dati

Capo D

Risorse idriche

Contenuti principali

Si ribadisce la validità degli obiettivi già individuati nel piano acquedottistico provinciale.
Si sottolinea l’esigenza di raccordare i quadri conoscitivi sulla risorsa idrica - la cui gestione appare
eccessivamente frammentata.
Si richiama la necessità di coordinare, ai fini della promozione della gestione integrata del ciclo
dell’acqua, gli elementi conoscitivi e la disciplina propri del PTCP in materia di acquiferi con gli
elementi conoscitivi raccolti ed elaborati dai soggetti istituzionalmente competenti, in specie Autorità
di Bacino ed ATO - inerenti la qualità della risorsa idrica, il suo grado di utilizzazione, la sua
disponibilità (deflusso minimo vitale).

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate
dal PTC 2000

1. L’esigenza di raccordare i QC sulla risorsa idrica - la cui gestione oggi è frammentata
2. La necessità di coordinare gli elementi conoscitivi e la disciplina propri del PTCP con gli elementi
conoscitivi -che dovranno essere raccolti ed elaborati dai soggetti istituzionalmente competenti,
(Autorità di Bacino ed ATO) - inerenti la qualità della risorsa idrica, il suo grado di utilizzazione, la
sua disponibilità (deflusso minimo vitale)

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Strumenti urbanistici comunali
Parziali aggiornamenti dati
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ATTUAZIONE PTC 2000 : CONTENUTI E AZIONI
Capo E

Conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi

Contenuti principali

Il PTC intende conservare la biodiversità operando tramite la conservazione del funzionamento dei
sistemi ambientali.
Il contributo dell’ecologia vegetale è stato determinante in quanto per spiegare la distribuzione e la
potenzialità della vegetazione analizza congiuntamente fattori fisici, biologici ed antropici.
Gli studi redatti in occasione del PTCP hanno sistematizzato e incrementato il livello delle
conoscenze in materia di ecosistemi

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate
dal PTC 2000

1. monitoraggio delle conoscenze acquisite con sistemi che sappiano registrare le variazioni in questi
contesti (funzionalità degli ecosistemi e tutela della biodiversità) avvalendosi delle tecniche legate
al telerilevamento (cartografia del LAI - indice fogliare - rapporto tra superficie fogliare e superficie
del terreno) con una periodicità annuale
2. a livello di singole tipologie ambientali valutare la superficie minima necessaria per tenere sotto
controllo sia la ricchezza di specie e di habitat sia l’analisi della frammentazione e dei contatti
(analisi frattale, analisi della percolazione, ecc.).

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Nessuno

Capo F

Aree protette

Contenuti principali

Gli studi redatti per il PTC hanno approfondito le conoscenze sugli ecosistemi vegetali della
provincia e sulle aree protette, in particolare:
- la conferma dell’at-tuale sistema delle aree protette;
- il riconoscimento delle proposte di SIC SIN e SIR;
- la definizione di criteri per l’individua-zione di nuove aree protette;
- i criteri per le valutazioni di compatibilità.

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate
dal PTC 2000

Apposito studio integrativo per la individuazione di una rete di corridoi ecologici (ecological network)
in grado di attenuare gli effetti della frammentazione degli habitat, con utilizzo delle conoscenze
acquisite: sulla base di questa rete sarà successivamente possibile riconfigurare il disegno del piano
faunistico ex L. 157/91

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Settore Riserve naturali
Settore Ambiente
Sistema delle Riserve naturali senesi
(11 Riserve sono state istituite nel 96, 3 riserve nel 2008)
Piani di gestione delle riserve
Settore Risorse Faunistiche
Piano faunistico-venatorio della provincia di Siena 2006-2010
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ATTUAZIONE PTC 2000 : CONTENUTI E AZIONI

Capo G

Obiettivi in materia di energia e risorse energetiche, e misure preventive per il
contenimento degli inquinamenti atmosferico, acustico, da onde elettromagnetiche e luminoso

Contenuti principali

In materia di energia, di inquinamento acustico, atmosferico, da onde elettromagnetiche e luminoso il
PTCP contiene una disciplina coerente con il quadro delle competenze istituzionali attribuite alla
Provincia dalle specifiche normative.

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate
dal PTC 2000

Inquinamento atmosferico e inquinamento acustico: il PTCP propone regole per preventiva
considerazione degli effetti principali degli inquinamenti atmosferico ed acustico.
Azioni previste: applicazione regole per considerazione effetti inquinamenti atmosferico ed acustico
Inquinamento elettromagnetico - Inquinamento luminoso
Azioni previste: Coordinamento comuni
Energia e risorse energetiche: la Provincia si doterà di Programma di Intervento Provinciale

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Settore Ambiente
Piano energetico provinciale 2002

Capo O

Attività estrattive

Contenuti principali

Esplicita gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il PAEP; esplicita i criteri ed i parametri
per le valutazioni di compatibilità articolandoli su due versanti complementari: funzionale ed
ambientale

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate dal PTC 2000

Il quadro conoscitivo del PTCP sarà completato ed integrato dagli studi finalizzati alla redazione del
PAERP

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Ambiente - Assetto del territorio
P.A.E.P. – Atto di avvio 2008

Capo T

Tutela del suolo: lo smaltimento dei rifiuti

Contenuti principali

La disciplina del PTCP in smaltimento rifiuti contiene:
- recepimento del piano di settore provinciale approvato
- i criteri per i Comuni per la localizzazione degli impianti di supporto alla raccolta differenziata
- criteri per la localizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in variante rispetto ai siti indicati
dal piano di settore in materia

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate dal PTC
2000

Nessuno

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Settore Ambiente
Piano rifiuti speciali - in corso
Settore Ambiente
Piano provinciale di bonifica siti inquinati 2006
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ATTUAZIONE PTC 2000: STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
La costruzione della Carta della Vulnerabilità degli Acquiferi all’inquinamento
Alcuni Comuni nei Piani Strutturali hanno redatto ed aggiornato, a scala comunale, la Carta della
Vulnerabilità degli Acquiferi, come previsto dal PTC 2000.
Tali dati, con gli altri resi finora disponibili provenienti da varie fonti informative, vengono raccolti ed
analizzati criticamente al fine di giungere alla stesura della nuova “Carta della Vulnerabilità degli
Acquiferi all’ Inquinamento” nella sua forma integrata (secondo le modalità già previste dal PTCP di
Siena), relativa all’intero territorio provinciale.

VULNERABILITÀ
DEGLI ACQUIFERI
ALL’INQUINAMENTO
Da “Le risorse geologiche
essenziali del territorio
governate dal PTCP”
Università degli studi di Siena
- Dip di Scienze della terra
Gruppo di lavoro di geologia
applicata
Piero Barazzuoli, Fausto
Capacci, Jenny Migliorini e
Roberto Rigati
Relazione di Sintesi al 29-072008: Verso il nuovo PTC
della Provincia di Siena

Interpretazione e attuazione della normativa vigente del PTC 2000
Note sull’esperienza fatta dagli uffici provinciali sui P.S. comunali redatti e sulle difficoltà
interpretative e pratiche connesse all’individuazione reale della vincolistica
In generale la disciplina del PTC 2000, pur con i necessari aggiornamenti in termini di chiarezza,
applicabilità e semplificazione , risulta ancora adeguata agli obiettivi di protezione della
risorsa idrica.
Rimane ancora aperto il problema di come controllare il rispetto delle norme e il
raggiungimento degli obiettivi che la L.R. 1/05 pone, individuando l’acqua come risorsa
essenziale del territorio.
Art. A1. Gli obiettivi di gestione degli acquiferi
1. In materia di acquiferi, il PTC persegue tre obiettivi complementari:
-tutelare gli acquiferi strategici per le risorse idropotabili e di ricarica dei sistemi termali;
-tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline in funzione della vulnerabilità;
-tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile e termale.
Se l’amministrazione provinciale (insieme con gli altri enti territoriali) intende mantenere questi
obiettivi è necessario prevedere una nuova vincolistica in tal senso.
Art. A2. Disciplina delle aree sensibili di classe 1
La difficoltà principale è stata quella di stabilire elementi di valutazione appropriati per sostenere
effettive limitazioni nell’uso del territorio.
L’elemento più efficace e vincolante della attuale disciplina risulta essere la norma che esclude per
le nuove costruzioni la realizzazione di pali e scavi profondi; è opportuno introdurre indicazioni
tecniche più stringenti al fine di non consentire soluzioni progettuali tali da superare le limitazioni
indicate ai fine della corretta tutela della risorsa idrica.
Si può pensare anche a norme meno restrittive, ma con sistemi di controllo più efficaci per la sua
attuazione.
Art. A3. Disciplina delle aree sensibili di classe 2
L’art. A3 delle Norme non è tanto forte, nell’indicazione delle sue limitazioni, da poter effettivamente
limitare l’uso del suolo: nell’applicazione quotidiana i comuni non hanno la capacità tecnicoorganizzativa per controllare l’applicazione degli atti previsti finalizzati alla limitazione delle
infiltrazioni di sostanze inquinanti.
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
QUADRO CONOSCITIVO DA PTC 2000 A PTC 2010
CONSERVAZIONE DINAMICA E FUNZIONALE DEGLI ECOSISTEMI
Documenti di QC

QC09. Unità ambientali e serie di vegetazione

Elaborati di QC

C01-Tipologie vegetazionali
C02-Fitoclima
C03-Unità ambientali
P02 - Il governo degli ecosistemi: le serie della vegetazione

Norme di riferimento

Parte II: Il governo del sistema ambientale
Capo E.

Conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ELEMENTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO
Fattori ambientali
Pressioni e stato delle risorse, qualità, stato dell’ambiente, sistemi di risorse, monitoraggio ecc.

Risorsa aria
Qualità dell’aria
Inquinamento dell’aria
Inquinamento acustico
Inquinamento elettromagnetico
Inquinamento luminoso
Scarichi civili e industriali
Viabilità ad alto carico di traffico veicolare
Industrie a rischio di incidente rilevante
Piani di classificazione acustica
Catasto scarichi

Risorsa acqua
Reticolo idrografico
Bacini idrografici
Sorgenti Idropotabili e termali
Invasi artificiali esistenti e di progetto
Dati ATO
Casse di espansione ed altre opere idrauliche esistenti e di progetto
Aree Carsiche
Inquinamento idrico
Scarichi idrici civili e industriali
Valutazione della Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento
Risorsa Idrica per l’agricoltura
Valutazione quantitativa della domanda d’acqua
Bacini e paludi
Corpi idrici (laghi e invasi)
Terme
Sistema delle acque superficiali
Recupero e completamento censimento pozzi e concessioni
Ricostruzione sotto suolo (interpretazione geologica dei dati strati grafici dei pozzi; ricostruzione delle formazioni idrogeologiche)
Aree carsiche
Sorgenti – acquedotto
Risorsa idrica in relazione all’agricoltura

Uso del suolo
Uso del suolo agricolo
Uso del suolo forestale
Uso del suolo urbanizzato edificato
Uso del suolo urbanizzato non edificato
Uso del suolo storico (da cartografia storica: Catasto Leopoldino, carte IGM ecc.)

Energia
Risorse energetiche
Consumi energetici
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ELEMENTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO

Ecosistemi della fauna e della flora
Emergenze ambientali
Emergenze botaniche
Emergenze faunistiche
Reti e Corridoi ecologici
Tipologie vegetazionali
Serie di vegetazione
Unità Ambientali
Siti di interesse regionale e comunitario per gli habitat SIR-SIC
RE.NA.TO. Repertorio naturalistico toscano
Analisi faunistica
Piano faunistico venatorio e carta ittica
Serie di vegetazione
Tipologie vegetazionali
Carta di idoneità ambientale per la fauna
Aree di collegamento ecologico funzionale - Reti ecologiche

Difesa e tutela del suolo
Valutazione quantitativa della domanda d’acqua
Valutazione della Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento
Valutazione della Stabilità Potenziale dei Versanti al dissesto

Suolo – Geositi
Emergenze geologiche di valore geologico e paesaggistico
Geositi, pedositi
Grotte
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
BANCA DATI : AGGIORNAMENTO 2008
Fattori ambientali
Provincia di Siena
Fondazione Monte dei Paschi
Universit à di Siena
Dipartimento di scienze e
tecnologie chimiche e dei
biosistemi
Arca- onlus

SPIn-Eco
Studio di sostenibilità della Provincia di Siena attraverso indicatori eco-dinamici
N° 7 volumi per Circondari

Settore Ambiente

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2006-2009 agg. al 06-08
Reg. CE n.761/2001 del 19-03-01 2007

Acqua
SIT Provinciale
Settore Difesa del Suolo
Settore Ambiente

Censimento pozzi e concessioni
Dato in corso di elaborazione

Università di Siena
Gruppo di lavoro di geologia
applicata
prof. Piero Barazzuoli

Indagini geologiche :
Valutazione quantitativa della domanda d’acqua
Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento

SIT Provinciale

Sistema delle acque superficiali :
Lavoro effettuato per conto delle Autorità di bacino(progetto SYS H2O) su tutto il territorio

SIT Provinciale
Servizio Ambiente

Catasto scarichi
Dato in corso di elaborazione

Settore Ambiente

Progetto salvaguardia delle acque
Dato in corso di elaborazione

Aria
ARPAT
(su incarico RT per tutta la
Toscana)

Disponibili Piani di classificazione acustica di 3 Comuni della provincia di Siena
Altri piani di classificazione acustica in fase di riorganizzazione informatica presso ARPAT

Biodiversità
Settore Riserve naturali

Sistema delle Riserve Provinciali
Piani di gestione delle Riserve
Piano Faunistico Provinciale

Settore Risorse faunistiche
Settore Riserve naturali

Piano Faunistico Provinciale
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
BANCA DATI : AGGIORNAMENTO 2008
Energia
Settore Ambiente

Piano Energetico Provinciale

Rifiuti
Settore Ambiente

Piano dei rifiuti urbani e speciali
Piano di bonifica siti inquinate

Difesa e tutela del suolo
Università di Siena
Gruppo di lavoro di geologia
applicata
prof. Piero Barazzuoli

Le risorse geologiche essenziali
Scheda illustrativa per Circondari

Università di Siena
Gruppo di lavoro di geologia
applicata
prof. Piero Barazzuoli

Indagini geologiche :
Valutazione della stabilità potenziale dei versanti al dissesto

Settore Ambiente
UO Assetto del territorio

Piano provinciale attività estrattive
Atto di avvio

Geositi
Regione Toscana

“Gli ingressi delle grotte in provincia di Siena”

prof. Armando Costantini
Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Siena

Studio sui geositi della provincia di Siena

Uso del suolo
SIT Provinciale

Uso del suolo da Piani Strutturali
Informatizzazione dei PS approvati su specifiche regionali (FESR/Intergeo)
Dato parziale

SIT Provinciale

Uso del suolo storico da Catasto Leopoldino su 4 Comuni
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ELABORATI QC 2010
Il quadro conoscitivo relativo ai fattori ambientali è costruito sulla base dei dati contenuti nella “Dichiarazione ambientale” della provincia
di Siena, redatta ai sensi del Regolamento CE n.761/2001 EMAS nel 2007 ed aggiornata a giugno 2008 e dei dati derivanti dai Piani di
Settore provinciali in materia ambientale.
La Dichiarazione Ambientale “fornisce informazioni e dati sulle prestazioni ambientali più significative della provincia di Siena, sui loro
impatti ambientali e sui miglioramenti delle stesse...” .
I piani di settore in materia ambientale, quali il Piano Energetico Provinciale, il Piani dei Rifiuti, il Piano di Bonifica dei siti inquinati,
contengono indicazioni sulla localizzazione e sulla natura degli impianti presenti, le localizzazioni delle aree e dei siti soggetti a
particolari normativi, la localizzazione e le caratteristiche delle risorse presenti.
QC AMB I.1

FATTORE AMBIENTALE ACQUA

Carte scala 1:250.000 n° 4

La carta riporta i dati sullo stato ecologico dei corsi d’acqua e sullo stato ambientale degli acquiferi derivanti dai monitoraggi effettuati fra
il 2002 e il 2006, in relazione ai bacini idrografici.
Sono riportati inoltre i perimetri degli ATO ed i progetti in materia di depurazione.
QC AMB I.2

FATTORE AMBIENTALE ARIA

Carta scala 1:250.000

La provincia effettua monitoraggi sulla qualità dell’aria e sull’inquinamento acustico: la carta ne riporta le localizzazioni.
Sono riportate inoltre le oiste ciclabili provinciali, la cui realizzazione e la promozione dell’utilizzo sono ritenuti fattori fondamentali per
l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico.
QC AMB I.3

FATTORE AMBIENTALE BIODIVERSITA’

Carta scala 1:250.000

I siti di interesse regionale SIR ed i siti di interesse comunitario SIC sono i capisaldi delle politiche per la tutela della biodiversità.
Accanto ad essi la provincia di Siena ha individuato un insieme di aree di interesse naturale in cui sta sviluppando progetti relativi ad
essenze vegetali autoctone ed all’apicoltura.
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LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ELABORATI QC 2010
QC AMB I.4

FATTORE AMBIENTALE ENERGIA

Carta scala 1:250.000

La carta riporta i dati sulla disponibilità di risorse energetiche rinnovabili e sugli impianti presenti, nonché le potenzialità dei territori a
sviluppare nuove forme di produzione di energia da fonti rinnovabili.
I dati sono tratti dal Piano Energetico Provinciale e riguardano le seguenti risorse: biogas, energia eolica, geotermia e termalismo,
biomasse.
QC AMB I.5

FATTORE AMBIENTALE RIFIUTI: IMPIANTI PRESENTI

Carte scala 1:250.000 n° 2

La tavola localizza gli impianti per il trattamento dei rifiuti urbani presenti sul territorio provinciale, compresi gli impianti presenti ma
attualmente non utilizzati.
QC AMB I.6

FATTORE AMBIENTALE RIFIUTI: FASE DI REGIME

Carte scala 1:250.000 n° 2

La tavola mostra l’impiantistica prevista dal Piano Provinciale dei Rifiuti, una volta che l’intero sistema sarà a regime.
Per raggiungere tale fase dovrà essere completato il potenziamento del termovalorizzatore di Poggibonsi, dovranno essere realizzati gli
impianti di compostaggio di Abbadia San Salvatore e di Poggibonsi e dovrà essere chiusa la discarica di “Torre a Castello” nel Comune
di Asciano.
Il nuovo termovalorizzatore di Fosci, nel comune di Poggibonsi, è stato inaugurato nel settembre 2008 ed entrerà in funzione entro il
2008.
Produrrà energia pari al consumo domestico di 43 mila abitanti, il 17% del fabbisogno della Provincia di Siena e sara' in grado di smaltire
70 mila tonnellate di rifiuti all'anno.
Pur in presenza di una raccolta differenziata che si prevede del 65% nel 2012 e il riciclo che rappresentano il perno centrale senese del
trattamento dei rifiuti solidi urbani, l’impianto completa il piano dei rifiuti della Provincia di Siena, e tratterà la frazione combustibile dei
rifiuti indifferenziati che sono stati selezionati in precedenza nell'impianto delle Cortine, nel comune di Asciano, per cui le discariche
avranno un ruolo residuale, come prevede la legge.
L'energia prodotta a Poggibonsi sara' rivenduta alla rete elettrica e permetterà l'abbattimento della tariffa di igiene ambientale, mentre
saranno evitate emissioni di anidride carbonica per 35 mila tonnellate l'anno, che deriverebbero dall'utilizzo di altre fonti rinnovabili.
Inoltre altri 100 mila Kw di energia si ricavano dall'impianto fotovoltaico nei pressi del termovalorizzatore.
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Quadro conoscitivo
2. IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE

Il PTC vuole agevolare la mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni. La rete del ferro e
del trasporto pubblico sono le leve con cui correlare in modo efficace Siena e il suo territorio con le
grandi reti europee. A questo fine occorre migliorare e potenziare la dotazione infrastrutturale del
territorio senese
Il PTC vuole consolidare e valorizzare la forma plurale e policentrica del modo in cui si sono
distribuiti sul territorio senese gli insediamenti urbani evitando la dispersione insediativa. Paesi, città,
borghi e frazioni di cui il PTC vuole tutelare la differenziazione e la piena “riconoscibilità” nel mosaico
territoriale della provincia senese
Il PTC vuole assicurare ai cittadini di tutto il territorio senese l’effettiva ed eguale possibilità di
accedere ai servizi collettivi essenziali, quale che ne sia la natura giuridica, pubblica o privata
Il PTC vuole assicurare ai cittadini di tutto il territorio senese l’effettiva ed eguale possibilità di
accedere ai servizi collettivi essenziali, quale che ne sia la natura giuridica, pubblica o privata

Provincia di Siena
PTC 2010

IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
ATTUAZIONE PTC 2000 : CONTENUTI E AZIONI

Capo L

Contenuti principali

I necessari ampliamenti
del quadro conoscitivo
e le azioni indicate
dal PTC 2000

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Disciplina delle dinamiche evolutive del sistema insediativo e dei beni storicoarchitettonici del territorio aperto
Il PTC intende limitare il più possibile, in quanto generatori di mobilità aggiuntiva, di disservizi e di
consumo di risorse essenziali, i processi di dispersione insediativa e l’affermazione di modalità
insediative riferibili alla città diffusa; il PTC individua nel sistema urbano provinciale, dati i suoi
caratteri di alta densità e fitta articolazione nei suoi rapporti col territorio aperto, la struttura del
sistema insediativo e la condizione localizzativa essenziale per la previsione di ulteriori addizioni
edilizie, residenziali e produttive.
L'Art. L3 esplicita l’elenco dei circa 110 centri facenti parte del sistema urbano provinciale.
Azioni previste:
1. Le informazioni in materia di centri urbani, aggregati e beni storico-architettonici del PTCP sono il
punto di partenza di un lavoro di approfondimento che verrà compiuto dai comuni nell’ambito dei
propri PRG o di varianti.
2. L’art. L4 definisce alcune regole generali inerenti le modalità di crescita dei centri appartenenti al
sistema urbano provinciale.
3. Per quasi tutti i centri appartenenti al sistema urbano provinciale è stata proposta negli “Atlanti
comunali” (Scheda "C") una area di pertinenza, per cui si prescrive (Art. L5) che siano oggetto, da
parte dei Comuni, di una disciplina che ne proponga una gestione unitaria.
In tale sede applicativa i Comuni potranno anche modificare il perimetro delle aree di pertinenza, se
maggiormente adeguate al perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. L2.
4. Per i centri appartenenti al sistema urbano provinciale, il PTCP esplicita indirizzi per la gestione dei
centri storici (Art. L6) ed indirizzi per la gestione degli insediamenti recenti (Art. L7).
Le informazioni in materia di centri urbani, aggregati e beni storico-architettonici del PTCP sono il
punto di partenza di un lavoro di approfondimento che è stato compiuto dai comuni nell’ambito dei
propri PRG o di varianti di adeguamento.
Azioni: orientamento e valutazione degli strumenti urbanistici comunali; verifica di coerenza delle
modifiche apportate dai PS alle aree di pertinenza del PTC.

Capo N

Equipotenzialità dell’effetto urbano nello spazio e nel tempo

Contenuti principali

I temi all’attenzione del governo territoriale interessano due versanti complementari, ovvero garantire
una elevata disponibilità di servizi “rari”, e garantire la sostenibilità gestionale dei servizi attuali “civili”
e di quelli futuri, tenendo conto del loro effettivo e potenziale grado di utilizzazione, nonché del fatto
che attualmente i servizi rari sono quantitativamente sufficienti, mentre vi sono rilevanti difficoltà a
mantenere (e ancor più ad ampliare) la rete dei servizi civili (locali).
Appare dunque evidente la necessità del mantenimento e dell'innovazione della quantità e qualità di
servizi urbani presenti direttamente o accessibili in ciascun sistema territoriale locale; la prestazione
fondamentale indicata dal PTCP in materia di riproduzione e sostegno dell’effetto urbano é dunque
quella di creare al massimo grado condizioni di equipotenzialità.
La massima accessibilità ai servizi pubblici e di pubblica utilità é lo strumento cruciale per creare
condizioni favorevoli per tale prestazione.

I necessari ampliamenti
del quadro conoscitivo
e le azioni indicate
dal PTC 2000

Appare decisivo, stante la importanza fondamentale dell’obiettivo della equipotenzialità, avviare
esperienze - progetti pilota tese a verificarne i profili operativi.
Istruzione, cultura, sanità e servizi sociali, servizi amministrativi, servizi alle imprese, trasporto: la
localizzazione dei centri di produzione di tali servizi non può essere diluita sul territorio.

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Avviate esperienze di condivisione di servizi comunali in alcuni circondari.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
ATTUAZIONE PTC 2000 : CONTENUTI E AZIONI

Capo S

Reti di mobilità

Contenuti principali

Il PTCP si propone di individuare le politiche e le strategie di intervento per il governo della mobilità
atte a realizzare un sistema equilibrato ed integrato tra le diverse modalità di trasporto pubblico e
privato, coerentemente con i principi generali sopra richiamati.

I necessari ampliamenti
del quadro conoscitivo
e le azioni indicate
dal PTC 2000

Gli ampliamenti delle conoscenze in materia di mobilità troveranno adeguata collocazione nel corso
della redazione del “Programma Provinciale dei Trasporti ex L.R. 42/98”, del “Piano del Traffico e
della Mobilità extraurbana ”, dei PUT comunali.
Tracciati di interesse paesistico europeo
Osservatorio della mobilità provinciale

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Escursionismo - sentieristica aggiornati
Progetto strade bianche
Rete viabilistica aggiornata con classificazione delle strade
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
ATTUAZIONE PTC 2000: STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

ANALISI DEL
DIMENSIONAMENTO DELLE
ESPANSIONI RESIDENZIALI
NEI PS

SISTEMA URBANO
PROVINCIALE DEL PTC:
COERENZA DEI PIANI
COMUNALI

E’ stata condotta un’analisi dei dimensionamenti in materia di residenza contenuti nei Piani
Strutturali, per verificare la coerenza con le indicazioni del PTC.
I parametri usati nei PS per i dimensionamenti sono disomogenei: alcuni piani strutturali indicano i
dimensionamenti in mq, altri in mc, alcuni non indicano gli abitanti teorici e il parametro utilizzato.
Inoltre in alcuni casi non c’è distinzione tra recupero e nuova edificazione e le quantità vengono
fornite già sommate, in alcuni casi il commercio di vicinato è compreso nelle quantità della
residenza.
Da notare che i parametri sono diversi da comune a comune, oscillano tra i 100 mc ai 160 mc.
Con l’aiuto degli istruttori è stata compilata una tabella con il numero degli abitanti previsti per i
comuni che abbiano almeno adottato il Piano Strutturale.
Gli strumenti urbanistici comunali sono stati coerenti con il capo L del PTCP in merito al sistema
urbano provinciale.
Per le localizzazioni delle nuove espansioni sono state seguite le indicazioni del PTC sul Sistema
urbano provinciale, con poche eccezioni.
Non sono emersi gravi problemi ad esclusione dei casi in cui alcune vecchie previsioni da PRG
precedenti al PTC erano incoerenti alle nuove prescrizioni della Provincia (ad esempio ricadevano
all’interno di un L9).
La Provincia ha posto l’attenzione sulle nuove perimetrazioni effettuate dai comuni ed in particolare
ha dato la prescrizione di evitare la fusione tra centri e di conservare il policentrismo.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
QUADRO CONOSCITIVO DA PTC 2000 A PTC 2010
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEI BENI STORICOARCHITETTONICI DEL TERRITORIO APERTO
Documenti di QC

QC14 Armatura urbana e gerarchia dei centri

E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche

Elaborati di QC

Norme di riferimento

Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi, esterni ai centri urbani, di valore
storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area di pertinenza, rappresentata
sulle schede in scala 1:10.000 e, con valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala
1:50.000)

Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo L. Disciplina delle dinamiche evolutive del sistema insediativo e dei beni storicoarchitettonici del territorio aperto
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
ELEMENTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO
Sistema insediativo storico e contemporaneo
Cartografia attuale e storica
Documentazione fotografica aerea attuale e storica
Strumentazione urbanistica comunale vigente
Stadi di urbanizzazione e principali destinazioni d’uso del suolo urbanizzato
Viabilità attuale e storica
Strutture insediative storiche e pertinenze
Beni storico architettonici e pertinenze
Aree di pertinenza dei BSA aggiornate dai PS comunali
Beni archeologici
Archeologia industriale e manufatti delle attività minerarie dismesse

Il consumo di suolo
L’evoluzione insediativa: città, territorio rurale, concentrazione / dispersione
Uso del suolo
Struttura e dinamiche evolutive del sistema insediato
Stadi di urbanizzazione e principali destinazioni d’uso del suolo urbanizzato

La residenza
Confini amministrativi
Dati demografici
Dinamiche della popolazione
Previsioni degli strumenti urbanistici comunali

La mobilità e le infrastrutture
Reti di mobilità
Infrastrutture a rete e puntuali
Nodi intermodali
Aeroporti , aviosuperfici
Eliporti
Linee di trasporto pubblico
Rete sentieristica
Principali percorsi cicloturismo e ippovie
Classificazione delle infrastrutture viarie e di trasporto
Ferrovie - Stazioni
Linee ferroviarie di interesse turistico-paesistico
Dotazioni e attrezzature dei sistemi infrastrutturali: aviosuperfici, elisuperfici, nodi intermodali, distributori carburante, aree di
parcheggio, stazioni di sosta attrezzate
Tracciati di interesse paesistico europeo
Progetto strade bianche
Censimento della viabilità non asfaltata
Strade bianche di interesse paesaggistico
Progetti e programmi regionali e provinciali
Analisi delle previsioni in materia di infrastrutture contenute negli strumenti urbanistici comunali
SMaS: stato attuale e politiche
Programmi dei Circondari in PASL
Incontri con i Circondari
Infrastrutture a rete e puntuali : acque , gas , energia elettrica , energie rinnovabili , telefonia , rifiuti , depurazione
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
ELEMENTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO
I servizi e le dotazioni territoriali
Principali servizi e attrezzature di livello sovracomunale:
sanità, cultura, istruzione, ricerca, pubblica anmministrazione, sport , tempo libero ecc.
Previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali
Principali contenuti dello SMaS
Programmi dei Circondari in PASL
Incontri con i Circondari
Istruzione, cultura e ricerca: siti museali, scuole di interesse sovracomunale, università, osservatori astronomici, centri di ricerca
scientifica, incubatori di impresa, centri congressi
Sport, ricreazione e intrattenimento: centri sportivi e polivalenti stadi, grandi impianti all'aperto, campi da golf parchi gioco, tematici e
didattici, attrezzature termali
Sanita', benessere e sicurezza : ospedali , distretti sanitari , attrezzature e servizi per specifiche categorie d'utenza, centri benessere
Attrezzature religiose
Attrezzature per l'ordine pubblico, la sicurezza e la protezione civile
Stazioni per l'elisoccorso
Comuni che gestiscono servizi in forma associata
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
BANCA DATI : AGGIORNAMENTO 2008
Il consumo di suolo
L’evoluzione insediativa: città, territorio rurale, concentrazione/dispersione
SIT provinciale e regionale

Carte IGM 1954
Carte IGM 1954 con edificato 1978
CTR 97-2000
Uso del suolo CLC IV 2005

IRPET 2008
a cura di Chiara Agnoletti

“Il consumo di suolo in Toscana”

La residenza
ISTAT

Dati popolazione da censimenti 91-01 e dai comuni 2001-2006
Centri ISTAT 1991-2001

Elaborazione da Schede
redatte dal Settore Assetto
del territorio

Previsioni PS comunali :
- incremento popolazione prevista
- principali previsioni di espansione residenziale

Attività con i Circondari
Consulenti PTC

Schede analitiche Circondari , verbali e Focus degli incontri con i Circondari in materia di residenza

SMaS

Elaborazioni sullo sviluppo delle aree residenziali nei comuni di Siena - Asciano - Castelnuovo
Berardenga - Monteriggioni - Monteroni d' Arbia – Sovicille

Mobilità e infrastrutture
Settore Assetto del territorio
Settore Trasporti

Rete viabilistica aggiornata con classificazione delle strade

SIT provinciale

Dotazioni e attrezzature dei sistemi infrastrutturali: aviosuperfici, elisuperfici, nodi intermodali,
distributori carburante, aree di parcheggio, stazioni di sosta attrezzate
Ferrovie
Stazioni
Linee ferroviarie di interesse turistico-paesistico
Rete sentieristica
Principali percorsi cicloturismo e ippovie

SIT provinciale

Progetto strade bianche
Censimento della viabilità non asfaltata

P.I.T.
Regione Toscana

Programmi RT dall’allegato: “Mobilità e logistica”

Settore Assetto del territorio
Settore Trasporti - ing. Galli

Programma Amm. Prov. aggiornato al 2008

Elaborazione da Schede
redatte dal Settore Assetto
del territorio
Attività con i Circondari
Consulenti PTC
SMaS

Schedatura degli strumenti urbanistici comunali - Analisi delle previsioni in materia di infrastrutture
contenute negli strumenti urbanistici comunali
Schede analitiche Circondari , verbali e Focus degli incontri con i Circondari in materia di mobilità e
infrastrutture
Elaborazioni sullo stato attuale e le politiche sulla mobilità nei comuni di Siena - Asciano Castelnuovo Berardenga - Monteriggioni - Monteroni d' Arbia – Sovicille
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
BANCA DATI : AGGIORNAMENTO 2008
Servizi e dotazioni territoriali
SIT provinciale

Principali servizi e attrezzature di livello sovracomunale:
sanità, cultura, istruzione, ricerca, pubblica amministrazione, sport , tempo libero ecc.

Attività con i Circondari
Consulenti PTC

Schede analitiche Circondari, verbali e Focus degli incontri con i Circondari in materia di servizi
Comuni che gestiscono servizi in forma associata
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
ELABORATI QC 2010
IL CONSUMO DI SUOLO
Per consumo di suolo si intende la quantità di territorio occupato da insediamenti e infrastrutture; tale quantità è espressa in rapporto
alla superficie totale dell’ambito di riferimento, in relazione alle altre categorie di uso del suolo e alla popolazione residente (superficie
urbanizzata pro capite).
Sia l’analisi comparata per territori sia l’analisi dinamica (relativa all’ultimo decennio) utilizza come unica fonte la banca dati Corine
Land Cover (coordination of information on the enviroment).
La rilevazione Corine restituisce un quadro macro delle principali destinazioni d’uso dei suoli pertanto (la cartografica è in scala
1:100.000) e non è utilizzabile alla scala sub-regionale.
(Vedi “Il consumo di suolo in Toscana” , IRPET 2008, a cura di Chiara Agnoletti)
La provincia di Siena ha elaborato un uso del suolo in scala 1:10.000 ricalcando la legenda del progetto Corine.
L’uso del suolo della provincia viene assunto come principale fonte per rappresentare la superficie occupata dalle diverse categorie di
uso del suolo.
Tali superfici non vengono quantificate in quanto, per le modalità di redazione descritte, non sono confrontabili con i dati del progetto
Corine.
Non viene quindi identificato il consumo di suolo con la perdita dei territori agricoli: il filone di ricerca che adotta tale metodo attribuisce
infatti tale perdita interamente alla crescita degli insediamenti, trascurando la quota parte che diventa bosco o aree e che, com’è noto,
nell’ultimo decennio è tutt’altro che trascurabile.
QC POLI II.1 EVOLUZIONE STORICA DELL’EDIFICATO E PRINCIPALI USI DEL SUOLO

carta 1:125.000

Per la rappresentazione grafica del trend, ovvero di come è avvenuta la crescita dell’edificato nell’ultimo decennio e dove, è stata
riportata sulla cartografia dell’uso del suolo l’evoluzione dell’edificato dal 1954 al 2000, incrociando i dati presenti sulle CTR 2000 con i
dati derivanti dalle cartografie redatte nel 1954 e nel 1978.
Sulla base CTR così periodizzata sono stati inseriti i perimetri relativi ai tessuti urbani continui e discontinui (codici 111 e 112) e alle
aree industriali e commerciali (codice 121) dall’Uso del suolo 2005 della provincia di Siena.
Non sono stati compresi nella evoluzione dell’edificato gli altri codici Corine relativi ai territori modellati artificialmente (reti, aree
estrattive, aree verdi urbane ecc., codici 12 dal 122, cod. 13 e cod 14) in quanto non si tratta di zone edificate, anche se urbanizzate.
Nella carta di base, costituita dall’uso del suolo 2005 con legenda Corine, sono rappresentate le principali categorie di uso del suolo:
seminativi, vigneti, frutteti e oliveti, prati,boschi e aree natuarli, corpi idrici.

L’EVOLUZIONE INSEDIATIVA: CITTÀ, TERRITORIO RURALE, CONCENTRAZIONE/DISPERSIONE
L’evoluzione insediativa nei centri urbani e nel territorio rurale è stata rappresentata su base cartografica semplificata comprendente
l’orografia, i corsi d’acqua principali e la viabilità principale.
Gli insediamenti presenti al 2005 sono stati quindi rappresentati classificati per le principali destinazioni d’uso riconoscibili fra tessuti
prevalentemente edificati (tessuti urbani e zone produttive) e tessuti urbanizzati ma non edificati (aree estrattive, verde urbano ecc.).
Per gli edifici presenti sulla CTR aggiornata al 2000 è stata effettuata la periodizzazione sulla base delle carte disponibili dal 1954.
La carta consente quindi la lettura dello stato attuale degli insediamenti e di come essi si sono sviluppati nel tempo, articolati nelle
principali destinazioni d’uso e localizzati nelle diverse parti del territorio, in relazione alla configurazione territoriale ed al sistema
insediativo principale.
QC POLI II.2 PERIODIZZAZIONE E PRINCIPALI DESTINAZIONI D’USO DELL’EDIFICATO

carta 1:125.000

La provincia di Siena dispone di una carta dell’uso del suolo al 2005 redatta in scala 1:10.000 secondo il codice Corine IV.
Le categorie di uso del suolo corrispondenti al “territorio modellato artificialmente” , derivanti dalla carta dell’uso del suolo 2005, sono
suddivise fra tessuti urbani continui e discontinui (codici 111 e 112), zone destinate a verde urbano e ad attrezzature, aree industriali e
commerciali (codice 121), zone destinate a cantieri, cave e discariche.
Dell’edificato esistente al 2000, derivante dalla CTR e presente all’interno dei poligoni così individuati , è stata eseguita la
periodizzazione sulla base delle carte disponibili: carte IGM 1954 e carte IGM 1954 con edificato aggiornato al 1978.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
ELABORATI QC 2010
LA MOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE
Sulla base della classificazione aggiornata delle infrastrutture viarie e di trasporto prodotta dal settore assetto del territorio sono stati
rappresentati i progetti in atto, i programmi e le politiche che riguardano il settore della mobilità e delle infrastrutture, integrando i dati e
le conoscenze provenienti da fonti diverse, fra cui gli incontri con i Circondari, dai quali il tema mobilità è infrastrutture è emerso come
uno dei principali della provincia.
Fra i contenuti principali del quadro conoscitivo in materia di infrastrutture sono stati esaminate le analisi e le strategie elaborate per lo
SMaS, che considera la mobilità uno dei temi strategici del progetto per l’area metropolitana senese.
QC POLI II.3 RETE INFRASTRUTTURALE – SERVIZI E ATTREZZATURE

carta 1:125.000

Su base cartografica semplificata comprendente l’orografia, i corsi d’acqua principali e la viabilità principale sono state visualizzate le
infrastrutture viarie e ferroviarie attuali, secondo la recente classificazione della provincia.
Sono riportati inoltre i programmi regionali relativi alla viabilità individuati dal PIT.
Visualizzazione delle infrastrutture viarie e ferroviarie attuali, il Sistema Insediativo, le attrezzature e i servizi di interesse
sovracomunale disponibili in banca dati.
QC POLI II.4 PROGRAMMI E PROGETTI CIRCONDARIALI E PROVINCIALI PER LA RETE

INFRASTRUTTURALE

carta 1:250.000
Su base cartografica semplificata comprendente l’orografia, i corsi d’acqua e il sistema insediativo principale sono rappresentati i
principali programmi e progetti in corso in materia di viabilità e reti ferroviarie, nonché lo stato di attuazione dei progetti.
La carta permette quindi una lettura dello stato di fatto ed una contemporanea valutazione dello stato delle infrastrutture nel prossimo
futuro, quando saranno stati completati e/o attuati i progetti in corso.

I SERVIZI E LE DOTAZIONI TERRITORIALI
Su base cartografica semplificata comprendente l’orografia, i corsi d’acqua e il sistema insediativo principale sono localizzati i servizi e
le attrezzature di interesse sovracomunale e provinciali.
I dati sono quelli presenti nel SIT provinciale e risultano parziali.
QC POLI II.5 STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE – AGGREGATI – B.S.A. - PERTINENZE
carta 1:125.000
Su base cartografica semplificata si evidenziano le strutture insediative storiche: gli Aggregati ed i Beni Storico Architettonici e le
rispettive pertinenze: Aggiornamento: SIT provinciale.
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Quadro conoscitivo
3. LA CAPACITA’ PRODUTTIVA

Il PTC vuole contribuire alla competitività
dell’economia senese e del suo sistema produttivo

Provincia di Siena
PTC 2010

LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ATTUAZIONE PTC 2000: CONTENUTI E AZIONI
Capo P

Organizzazione degli insediamenti produttivi

Contenuti principali

Materia di prevalente competenza comunale, con profili di area vasta – il PTCP suggerisce criteri per
promuovere uniformità nelle azioni di ciascun comune.
La normativa fissa:
- gli obiettivi per le riorganizzazioni delle aree per insediamenti produttivi, sia delle aree esistenti che
di aree ulteriori;
- i criteri per valutare la compatibilità di un’area attrezzata con il conte-sto territoriale;
- per le attività com-merciali esplicita gli obiettivi da perseguire nelle dinamiche evolu-tive del sistema
di di-stribuzione delle merci;
- riconoscimento della natura sovracomunale delle aree produttive;
- distinzione fra aree di livello intercomunale ed aree che svolgono un ruolo di rilievo locale

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate
dal PTC 2000

Ampliamenti significativi delle informazioni attraverso:
il monitoraggio delle imprese localizzate nel sistema delle aree per insediamenti produttivi della
provincia;
la redazione di un “progetto pilota” per il riassetto degli insediamenti produttivi della Val di
Chiana, i cui esiti potranno essere estesi a progetti analoghi interessanti altre aree della provincia;
una specifica indagine conoscitiva nel settore della distribuzione commerciale
AT Attività economiche
Archivio aree produttive per offerta localizzativa aggiornato al 2006

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Amm. Prov. – Amm. Com.
Sono stati avviati dalla Provincia e dai Comuni alcuni progetti di individuazione di aree produttive
sovracomunali
AT Attività economiche
Piano strategico di sviluppo della provincia di Siena 2003

Capo Q

Disciplina delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola

Contenuti principali

La disciplina di PTCP in materia di zone agricole ottempera il disposto dell’Art. 7 “Compiti di
coordinamento delle province” della L.R. 64/95 e la sequenza degli articoli riprende l’ordine degli
argomenti citati nell’articolo medesimo.
Gli obiettivi riguardano il sostegno alle caratteristiche distintive della agricoltura senese (qualità,
varietà, innovatività), il riconoscimento del paesaggio come “fattore di produzione” esterno (e molto
benefico) per l’agricoltura e la volontà di attuare la L.R. 64/95

I necessari ampliamenti del
quadro conoscitivo e le
azioni indicate
dal PTC 2000

Nel corso della redazione del PTCP è emersa un’incompletezza delle conoscenze pregresse in
materia di qualità dei suoli.
L’Amministrazione provinciale ha già avviato (1998) uno studio destinato a colmare una parte
consistente di queste lacune.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio del PTCP, la Provincia provvederà a sistemare ed
omogeneizzare le informazioni contenute nei PMAA

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

AT Agricoltura e foreste
Eurobic Toscana Sud SpA
Nomisma
Piano locale di sviluppo rurale 2007-2013 per la provincia di Siena e le tre Comunità Montane che
fanno riferimento a questo territorio
Nomisma
“Siena e qualità rurale” 2005
AT Agricoltura e foreste
Carta vocazionale del vitivinicolo e dell’olivo
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ATTUAZIONE PTC 2000: CONTENUTI E AZIONI
Capo R

Turismo ed attività culturali

Contenuti principali

Nella provincia di Siena il turismo non si presenta solo come un importante settore economico, ma
acquisisce valenze di ordinatore complessivo delle dinamiche territoriali.
Ciò deriva dalle interdipendenze che collegano tale settore, inteso come insieme di attività
specializzate, ad altri settori (agricoltura, industria, servizi) da un lato, e alla complessiva tutela e
valorizzazione di risorse ambientali, culturali e paesistiche dall’altro.
Inoltre il turismo, ha nel senese una importante influenza sull’utilizzo dei patrimoni immobiliari, con
rilevanti conseguenze di mercato.
Le risorse che sono alla base del turismo senese sono in questo senso elementi evolutivi della forma
urbana, in quanto stimolano la ricerca dell’insediamento decentrato, come prime abitazioni o
seconde case.
Ne discende che la principale prestazione di carattere territoriale che il PTCP indica al settore
turistico è il concorso alla valorizzazione della risorsa territorio intesa nella sua dimensione olistica di
ambiente di rara qualità.
AT Attività economiche e Turismo
Piano turistico triennale 2006-08
AT Attività economiche
Piano strategico di sviluppo della provincia di Siena 2003

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

SIT provinciale
Catasto strutture ricettive Legge Regionale n. 42 del 23/03/2000
Dotazioni per il turismo: Centri visita delle Riserve naturali - Turismo sciistico – Turismo termale Agenzie per il turismo e Centri Informazioni - Stazioni di sosta attrezzate - Sistema dei musei Centri congressi
Sentieristica – Ippovie – Ciclovie – Tracciati di interesse paesistico
CISET
“Analisi del settore termale nella Provincia di Siena nel 2003 - Strategie di rilancio del settore termale
in Provincia di Siena” , 2003
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ATTUAZIONE PTC 2000: STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Sviluppo rurale
Esiste oggi una filiera molto corta all’interno di alcune aziende che possono svolgere qualsiasi attività
che va dalla produzione fino alla ristorazione e la vendita, per una certa percentuale anche di
prodotti non propri.
Le piccole attività economiche dei centri abitati vengono spesso escluse dal movimento turistico.
Agriturismo: in alcune aree si è ribaltata la situazione in quanto l’agricoltura è molto redditizia (es.
Montalcino) e non ha bisogno di supporto, motivazione promotrice dell’agriturismo.

TERRITORIO RURALE

Pertinenze dei beni storico-architettonici BSA nel territorio rurale - CAPO L art.L9
Nei PRGC e nei PS si è avuta sostanziale conferma delle perimetrazioni delle pertinenze previste dal
PTC, salvo alcune modifiche di cui i comuni hanno fatto richiesta alla Provincia.
Nella gestione i principali problemi sono stati generati dall’art L9 “Disciplina dei beni storico
architettonici [BSA] e delle loro pertinenze”, in quanto,secondo quanto prescritto dal comma 5, “viene
considerata la possibilità di realizzare nuovi annessi agricoli nel caso in cui l'area di pertinenza
appartenga ad una villa che svolge anche funzioni di azienda agricola”, ovvero si concede la
possibilità di edificare nuovi annessi solamente quando il centro aziendale coincide con il BSA che
ha generato la pertinenza.
Deve essere rivista la possibilità di edificazione, con strumenti più articolati e caratterizzati da equità.
Importante la tutela delle pertinenze dei beni storico-architettonici,da conservare.
Sicuramente da riconoscere e tutelare elementi cardine di valore intorno al BSA, da considerare
invarianti.
Tessitura agraria CAPO M - Disciplina della tessitura agraria
Non tutti i Piani Strutturali hanno recepito la disciplina delle tessiture agrarie contenuta nel PTC.
Considerato che tale aspetto risulta innovativo del PTC (è stato inserito anche nel Piano
Paesaggistico Regionale) ed è fondamentale per la gestione dei PMAA e delle trasformazioni del
territorio agricolo, si ritiene opportuno esplicitare meglio le finalità e i contenuti di tale disciplina per la
sua corretta applicazione.
Produttivo
Osservazione sulla monotematicità della produzione, esempio ovvio la produzione vinicola a
Montalcino: sarebbe opportuno promuovere la diversificazione delle colture e lo sviluppo di altre
risorse importanti per il territorio, ad esempio le acque, in modo da evitare situazioni di sfruttamento
non sostenibile delle risorse.
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ATTUAZIONE PTC 2000: STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Nuovi impianti
Le trasformazioni del territorio agricolo che riguardano le sole colture non necessitano di preventiva
approvazione del programma aziendale ma possono apportare modificazioni rilevanti al paesaggio.
Per questo tipo di trasformazione non viene effettuata la verifica paesaggistica e ambientale né dalla
Provincia né al Comune.
Le eventuali verifiche ambientali, sull’erosione del suolo, vengono effettuate dalla Provincia solo se
gli interventi ricadono in area a vincolo idrogeologico.
Risulta opportuno inserire la possibilità di applicare delle verifiche paesaggistiche sulle
trasformazioni più rilevanti del territorio agricolo.

TRASFORMAZIONI DEL
TERRITORIO
AGRICOLO - PMAA

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale
Contenuti art. 9 Regolamento n. 5/r di attuazione della LR 1/05
Opportuno approvare la nuova modulistica e definire i contenuti della documentazione da allegare al
PAPMAA, specificando quella per gli aspetti agronomici e quella per gli aspetti ambientali e
paesaggistici.
Opportuno approfondire e rafforzare i contenuti dei PMAA in relazione alla descrizione delle “risorse
paesaggistiche ed ambientali” e quali sono gli interventi di valorizzazione ambientale auspicati. Il
regolamento di attuazione della LR 1/05 limita la descrizione di tali risorse a quelle presenti sulle
superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati, si reputa
necessario estendere la descrizione di tali risorse a tutta la proprietà aziendale ai fini della loro tutela
e valorizzazione.
Da valutare la possibilità di guidare le aziende agricole (con istruzioni tecniche, manuali di buone
pratiche ecc) ad utilizzare nel modo adeguato la misura prevista dal Piano di Sviluppo Rurale della
RT e della Provincia di Siena in materia di “Investimenti non produttivi” (codice della misura: 216),
“che nell’ambito dell’obiettivo specifico del PSR ‘conservare e migliorare l’ambiente e il paesaggio’
per tutelare e rafforzare le risorse naturali dell’UE e i paesaggi nelle zone rurali, dovrebbe contribuire
ad intervenire in una delle tematiche prioritarie a livello comunitario quale quella della conservazione
della biodiversità e la preservazione e lo sviluppo dell’attività agricola e di sistemi forestali ad elevata
valenza naturale e dei paesaggi agrari tradizionali.”
Schema dell’atto d’obbligo art. 7
E’ necessario redigere schemi di atti d’obbligo tipo, al fine di unificare i contenuti di tale atto su tutto il
territorio provinciale
Nella gestione dei PAPMAA l’aspetto da approfondire riguarda il controllo degli interventi previsti, sia
edilizi, colturali che di miglioramento ambientale, soggetti ad atto d’obbligo.
E’risultato difficile effettuare i controlli soprattutto sui i miglioramenti ambientali previsti nei PMAA.
Necessario considerare di prevedere una collaborazione della Provincia con i Comuni per i controlli
di tali aspetti (es. mediante Polizia Provinciale presente sul territorio con un adeguato supporto
tecnico ).
Necessario migliorare il coordinamento e attivare una collaborazione da parte dei Comuni.
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ATTUAZIONE PTC 2000: STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
I piani presentano atteggiamenti diversi sul tema ed eccezioni evidenti.
La nuova edificazione per uso turistico è incoerente con il PTC per cui è stata esclusa, ad eccezione
di singoli casi particolari per cui vi e' stato sia accordo fra più' comuni sia un percorso di
concertazione con la Regione.
E' da approfondire la questione CAV (case e appartamenti per vacanze) e RTA (residenza turistico
alberghiera), di cui deve essere attentamente valutata la sostenibilità'.
Per quanto riguarda i grossi recuperi di fabbricati esistenti ad uso turistico, che vanno a costituire
spesso residenze turistiche e seconde case, non creano nuovi centri urbani quindi non presentano
incompatibilità con il PTC, ma sono comunque interventi che aumentano il carico urbanistico nel
territorio aperto e richiedono accurate verifiche di sostenibilità.
TURISMO

Da sottoporre ad attenzione specifica il tema dei campi da golf e delle edificazioni correlate,
affrontato anche dal PIT per i centri sportivi.
Importante la soluzione del caso di Radicondoli, campo da golf e 5.000 mc di costruzioni annesse, in
cui è intervenuta anche la Regione.
Diversi comuni (vedi Colle, Casole, Poggibonsi) hanno fatto il piano strutturale prima del PTC, ed il
turistico-ricettivo è dimensionato diversamente.
Nei comuni in cui è presente il termalismo ci sono vecchie previsioni insediative trasformate in attività
turistica legata al termale.
Importante confrontare i posti letto del turistico con il n. di residenti, qualche volta è quasi
equivalente, ovvero ci sono dei comuni che hanno puntato sul turistico, in questi casi la Provincia
deve verificare se i carichi temporanei in termini di servizi sono sostenibili (esempio:fornitura
d’acqua).
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
QUADRO CONOSCITIVO DA PTC 2000 A PTC 2010
LA PRESENZA DELL’IMPRESA: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Documenti di QC

QC04
QC05

Sistema produttivo della provincia di Siena
L’economia territoriale del senese

Norme di riferimento

Parte IV: Il governo del sistema produttivo e delle reti
Capo P. Organizzazione degli insediamenti produttivi e delle attività commerciali
Art. P2.
Criteri generali per la riorganizzazione del sistema provinciale degli insediamenti
produttivi
Art. P3.
Aree produttive inserite nelle reti logistiche di livello sovraprovinciale
Art. P4.
Aree produttive di rilievo locale
Art. P5.
Criteri per la valutazione dei compatibilità delle scelte riorganizzative in materia di
insediamenti produttivi
Art.P6.
Obiettivi del P.T.C. in materia di attività commerciali.
Art. P7.
Criteri generali per la riorganizzazione del sistema provinciale degli insediamenti,
delle attività e della distribuzione commerciali

LO SVILUPPO RURALE
Documenti di QC

QC03 Analisi della filiera agroalimentare nella provincia di Siena

Norme di riferimento

Capo Q. Disciplina delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola
Art. Q1. Obiettivi della disciplina delle zone con esclusiva funzione agricola
Art. Q2. Indirizzi e criteri per l’individuazione nei PRG comunali delle zone con esclusiva o
prevalente funzione agricola
Art. Q3. Programma di miglioramento agricolo ambientale (PMAA): contenuti della
documentazione da presentare al Comune
Art. Q4. Modalità e criteri di valutazione dei PMAA da parte dell’Ente delegato
Art. Q5. Criteri per l’inserimento nei PMAA degli interventi di miglioramento fondiario per
la tutela e la valorizzazione ambientale
Art. Q6. Interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero degli edifici che
comporta il mutamento della destinazione d’uso agricola; individuazione delle
pertinenze di tali edifici.
Art. Q7. Convenzioni e degli atti d’obbligo di cui agli Artt. 4 comma 6 e 5 ter della LR
64/95.
Art. Q8. Individuazione delle superfici fondiarie minime
Art. Q9. Individuazione dei rapporti tra edifici e superfici fondiarie di cui all’Art. 3 comma 5
bis.
Art. Q10. Indirizzi per gli annessi agricoli di nuova costruzione
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ELEMENTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO
La presenza dell’impresa : insediamenti produttivi
Settori interessati: industria – artigianato – commercio – terziario – direzionale e servizi
Localizzazione e dimensioni centri commerciali, outlet, supermercati, etc.
Localizzazione e dimensioni centri di servizi avanzati per il supporto e la facilitazione dell’innovazione tecnologica e organizzativa
Dati sul numero di addetti e sulle dinamiche
Dati sul tipo di aziende insediate
Dati su servizi e infrastrutture disponibili
Grado di utilizzazione di aree e edifici
Aree produttive caratterizzate dalla presenza di piccole e medie imprese / di grandi imprese / miste
Relazioni fisico-funzionali delle aree produttive con le infrastrutture di trasporto ed i collegamenti
conoscenze e competenze
Terme: strutture esistenti – domanda di nuove strutture – criticità e sostenibilità
Dati sulle aree produttive:
-caratteristiche insediative
-grado di occupazione e disponibilità
-qualità, efficienza e funzionalità in relazione alle infrastrutture ed ai servizi presenti
-qualità ambientale, qualità del lavoro, incidentalità
-aree su cui si è concentrata maggiore richiesta
Relazioni fisico-funzionali delle aree-ambiti produttivi con le infrastrutture di trasporto ed i collegamenti:
-aree-ambiti privilegiati
-aree-ambiti che necessitano di un miglioramento delle relazioni (miglioramento possibile)
-aree-ambiti ed insediamenti che per le difficili relazioni fisico-funzionali con le infrastrutture di trasporto ed i collegamenti, non
migliorabili, non possono essere soggette a sviluppo
Qualità degli insediamenti:
- Aree-ambiti ed insediamenti in cui lo sviluppo e l’insediamento di nuove attività e/o aree produttive è condizionato da politiche di
sviluppo e promozione in atto
- Aree produttive inserite in progetti di sviluppo, innovazione, miglioramento previsti dai PASL
- Aree-ambiti ed insediamenti in cui si sono sviluppati progetti per l’innalzamento della qualità
- Aree ed insediamenti caratterizzati dalla presenza di attività ad alto contenuto di ricerca ed innovazione (vedi progetti di
reclutamento ricercatori)
- Aree ed insediamenti da cui si sono sviluppati progetti di trasferimento e comunicazione di conoscenze e competenze
- Aree ed attività capaci di attrarre finanziamenti / di utilizzare i nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo
- Aumento e diminuzione del numero di addetti / età media / diminuzione dell’età media / attrattività di forza lavoro giovane e/o
qualificata
- Aree e insediamenti specializzati in produzioni tipiche di qualità, artigianato ecc.
- Aree-ambiti vocati alla commercializzazione prodotti tipici: enogastronomici, artigianali, artistici ecc.
- Centri minori in cui sono presenti attività artigianali - commerciali, caratterizzate da significativa capacità di attrazione
- Aree-ambiti-distretti in cui sono presenti attività in forte sviluppo che necessitano di ampliamento, di rilocalizzazione, di
miglioramento logistico ecc. (per es. camperistica)
- Aree-attività inserite in progetti speciali-particolari di sviluppo e finanziamento (produzioni tipiche come vetro, travertino; sviluppo di
nuove tecnologie; distretto chimico-farmaceutico….)
- Aree, insediamenti, attività parti di filiere produttive: caratteristiche, punti di forza e debolezza, necessità di qualificazione ecc. (per
es. : produzione e commercializzazione prodotti agricoli)
- Aree, insediamenti, attività in cui è particolarmente significativo il rapporto con il patrimonio storico e le risorse ambientali e
paesaggistiche
- Aree, insediamenti, attività in cui è il rapporto con il patrimonio storico e le risorse ambientali e paesaggistiche presenta elementi di
criticità
- Aree, insediamenti, attività in cui il rapporto con il patrimonio storico e con le risorse ambientali e paesaggistiche costituisce
elemento di ostacolo o di aumento delle difficoltà alla conservazione ed allo sviluppo delle attività produttive
- Aree ed insediamenti in cui si sono praticate politiche di inclusione di categorie di lavoratori esposte a rischio di esclusione sociale
(giovani, donne, lavoratori stranieri, diversamente abili ecc.) – esiti / criticità
- Aree caratterizzate da progetti innovativi relativi alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico, alla produzione di energie
alternative, alla riduzione dell’inquinamento, al risparmio di risporse idriche, a tecniche di depurazione ecocompatibili ecc.
- Aree produttive integrate al turismo : luoghi di produzione e commercializzazione vinicola, gastronomica ed artigianale inseriti nei
circuiti di visite
- Ambiti in cui è presente / da implementare / da controllare per eccessivo sfruttamento - il livello di integrazione tra offerta turistica e
tipicità produttive
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ELEMENTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO
Lo sviluppo rurale
Carta delle pendenze
Caratteristiche pedologiche dei terreni
Caratteristiche geo-morfologiche dei terreni
Fenomeni erosivi e franosi
Idrografia
Mosaico forestale - Tipologie vegetazionali
Superficie agricola totale e utilizzata, per area SAT SAU
Dimensioni struttura addetti delle Aziende agricole
Produzioni DOC – DOP – DOCG e IGP
Zootecnia
Vivaismo
Carte vocazionali vite/olivo
Dinamiche in atto (PMAAA)
Elementi del paesaggio agrario
Patrimonio edilizio rurale storico e contemporaneo (in particolare dei contenitori agricoli produttivi)
Emergenze geologiche – geositi – sorgenti termali – siti della geotermia – siti di cava – attività minerarie dismesse
Uso del suolo
Rete idrografica naturale : fiumi, rii, torrenti, laghi
Rete idrografica artificiale: canali, bacini,invasi, argini, colmate
Corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico (allegato 4 QC PIT)
Opere di regimazione idraulica previste dai PAI (vasche di laminazione, argini etc.)
Mosaico forestale - Tipologie vegetazionali
Permanenze e trasformazioni da uso del suolo storico
Le risorse agroambientali:
a) i terreni caratterizzati dalla presenza di colture di pregio paesistico e imprenditoriale
b) i terreni che presentano un'elevata potenzialità d'uso agricolo per le loro caratteristiche morfologiche, pedologiche, di
posizione geografica
c) le aree assegnate alle università agrarie
e le zone gravate da usi civici
d) i terreni con particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione del suolo, quali i terrazzamenti ed i
ciglionamenti;
e) i terreni soggetti a bonifica idraulica;
f) gli schemi irrigui che corrispondono ai terreni serviti da impianti di distribuzione di acque irrigue consortili già realizzati o di
prossima realizzazione;
g) i siti d'invaso esistenti o quelli di potenziale realizzazione in forza di una positiva valutazione di fattibilità tecnica;
h) i boschi, le foreste e la vegetazione non boschiva
Censimento della filiera del vigneto
Agricoltura biologica ed altre colture di pregio o singolari
Agricoltura monoculturale estensiva
Colture arboree (vite e olivo)
Impatto del sistema produttivo del settore vinicolo con i relativi impianti di trasformazione
Differenziazione colturale
Dati da censimento agricoltura :
 Unità di lavoro per settori economici – variazioni
 Variazione numero aziende e SAU da ISTAT 1970-2000
 Superfici non utilizzate
 Superficie media aziendale - variazioni
 Ripartizione % superfici per utilizzazione del suolo
 Ripartizione % superfici per forma di conduzione
 Titolo di possesso dei terreni in relazione alla dimensione delle aziende
Multifunzionalità:
-ruolo residenziale
-attività di trasformazione prodotti agricoli
-produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, biomasse)
- agricoltura sociale
- filiere corte
- fattorie didattiche
- agriturismi, affittacamere, case e appartamenti per vacanze CAV, rifugi, residence e RTA
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ELEMENTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO
Lo sviluppo rurale
Le risorse del territorio rurale:
Suolo
- stabilità dei versanti, erosione, rischio di esondazioni: effetti sulle pratiche colturali
Risorse idriche
- incidenza delle attività agricole sulla qualità dell’acqua (uso di concimi ecc.)
- schemi irrigui
- siti di invaso esistenti e potenziali
- terreni soggetti a bonifica idraulica
Boschi e foreste
- patrimonio forestale
- biodiversità e sue trasformazioni in relazione alle attività antropiche (agricole e di trasformazione del territorio a
fini insediativi)
- reti e corridoi ecologici
Sistema insediativo rurale, patrimonio artistico e culturale e paesaggio
- centri storici, borghi, pievi e case sparse
- paesaggio agrario e mosaici colturali
- colture promiscue e monocolture (accorpamenti di vigneti, aumento boschi, riduzione pascoli)
Fenomeni di degrado per azioni antropiche:
 Cave
 Discariche
 Cantieri e depositi
Fenomeni di degrado per azioni abbandono:
 Abbandono di aree agricole
 Abbandono di aree forestali

Le dinamiche turistiche
ATTREZZATURE TURISTICHE
vedi LR n. 42 del 23/03/2000:
Alberghi Residenze turistico-alberghiere
Stabilimenti termali - Turismo termale
Residence - Ostelli
Case vacanze Affittacamere- B&B Campeggi, villaggi turistici
Aree di sosta camper e aree attrezzate
Case per ferie e rifugi escursionistici Ostelli per la gioventù
Case e appartamenti per vacanze Locazioni ad uso turistico
Residenze d’epoca
Strutture agrituristiche
Residenze ordinarie destinate all’uso stagionale e turistico
Agenzie per il turismo e Centri Informazioni (APT, Pro-Loco etc.) Attrezzature di supporto alle Riserve Naturali Centri visita-Aree di
sosta - Parcheggi-Foresterie... etc.
Sentieristica – Ippovie – Ciclovie – Tracciati di interesse paesistico
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
BANCA DATI : AGGIORNAMENTO 2008
LA PRESENZA DELL’IMPRESA : INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Attività economiche – Eurobic

Archivio cartografico aree produttive 2006 : perimetro aree – toponimo – codice rif. Archivio

Attività economiche – Eurobic Archivio aree produttive 2007 : dati dimensionali, urbanistici, dotazioni infrastrutturali

Attività economiche

“Elementi preparatori per l’aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC della Provincia di Siena: il
sistema produttivo provinciale” 5-2007

Attività economiche – Eurobic

“Studi preparatori per l’aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC della Provincia di Siena –
Relazione sulle aree produttive manifatturiere e commerciali della Provincia di Siena” 2-2008

Assetto del territorio

Schedatura degli strumenti urbanistici comunali – Analisi delle previsioni in materia di aree produttive
contenute negli strumenti urbanistici comunali

Attività con i Circondari

Schede analitiche Circondari , verbali e Focus degli incontri con i Circondari in materia di insediamenti
produttivi

LO SVILUPPO RURALE
SIT provinciale

Uso del suolo 2005 CORINE LAND COVER IV

Assetto del territorio

Schedatura degli strumenti urbanistici comunali – Analisi delle previsioni in materia di territorio aperto

Attività con i Circondari

Schede analitiche Circondari , verbali e Focus degli incontri con i Circondari in materia di agricoltura

Assetto del territorio

Agricoltura e Sviluppo rurale
Attività economiche – Eurobic

“Sintesi dinamiche in atto nel territorio agricolo nei comuni della provincia di Siena”
Elaborazione dati archivio pratiche su Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale del servizio
‘Sviluppo rurale’ e ‘Assetto del territorio’ della Amministrazione Provinciale di Siena – periodo 2001/07
Sono stati analizzati i contenuti di n. 1164 pratiche, con analisi su base provinciale – circondariale –
comunale
Carte dei territori vocati alla vite e all’olivo
“Studi preparatori per l’aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC della Provincia di Siena –
Relazione sulle dimensioni, distribuzione e caratteristiche dell’offerta extra- alberghiera agrituristica in
Provincia di Siena” 11-2007
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
BANCA DATI : AGGIORNAMENTO 2008
LE DINAMICHE TURISTICHE
Attività economiche – Eurobic

"Relazione sulle caratteristiche dell'offerta turistica extra-alberghiera agrituristica in provincia di Siena"
2008

Attività con i Circondari
Consulenti PTC

Schede analitiche Circondari , verbali e Focus degli incontri con i Circondari in materia di agricoltura

Assetto del territorio
Consulenti PTC

Schedatura degli strumenti urbanistici comunali – Analisi delle previsioni in materia di turismo

Attività economiche

Relazione: “Il turismo nell’economia della provincia di Siena - Il movimento turistico ufficiale nel
periodo 2002-2005 - L’articolazione per struttura ricettiva - Il movimento turistico per area di interesse Il fenomeno escursionistico - L’offerta ricettiva provinciale: la situazione attuale” 2007

Consulenti PTC

Dati sul turismo disaggregati per circondario in: Schede analitiche Circondari

SIT provinciale
Consulenti PTC

Carta delle attrezzature turistiche presenti sulla base dei dati presenti al SIT, divise per tipo, in scala
1:50.000, suddivisa per Circondari
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ELABORATI QC 2010
LA PRESENZA DELL’IMPRESA: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Gli archivi cartografico e tabellare messi a punto dalla AT Attività Produttive con Eurobic Toscana Sud S.p.A. costituiscono la base
conoscitiva per l’analisi e la valutazione dello stato attuale degli insediamenti produttivi e per la prima individuazione delle strategie di
livello provinciale.
Tali dati sono stati integrati con le conoscenze derivanti dai piani di settore provinciali, con le analisi condotte per i Circondari, con i
materiali elaborati dal settore attività economiche e da Eurobic per l’adeguamento del PTC, con le politiche in atto e le conoscenze
acquisite dagli incontri con i Circondari della Provincia di Siena, con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
Ne derivano alcuni elaborati di analisi e di valutazione della situazione attuale delle aree per attività produttive ed una prima
individuazione degli ambiti privilegiati per le strategie di sviluppo di livello provinciale.
QC PROD III.1 AREE INDUSTRIALI: OFFERTA LOCALIZZATIVA IN PROVINCIA DI SIENA 2006 carta 1:125.000
“Offerta Localizzativa in provincia di Siena” è un progetto di marketing territoriale nato su iniziativa dell’Amministrazione provinciale di
Siena finalizzato allo sviluppo della provincia attraverso un qualificato ed innovativo sistema di offerta localizzativa che individua le
aree presenti su tutti i Comuni destinate ad iniziative imprenditoriali.
Il Sistema informatizzato basato su tecnologia georeferenziata e disponibile via internet dà la possibilità di ottenere per ognuna delle
aree informazioni dettagliate sulle aree industriali, sulle infrastrutture e sui lotti ancora disponibili.
“Si tratta di una strategia che mira a promuovere e valorizzare il territorio senese supportando le decisioni dei potenziali investitori. Il
progetto individua in maniera puntuale ed efficace i principali punti di forza e di interesse (indicatori socio-economici, offerta di immobili
e aree industriali, rete infrastrutturale, opportunità di finanziamento) e la convenienza localizzativa in un determinato territorio per un
target di investitori sensibile al livello professionale della manodopera, all’efficienza della pubblica amministrazione, ai legami
interaziendali, alla presenza di servizi per i settori produttivi: tutti gli elementi importanti su cui si fonda una corretta ed efficace politica
di marketing territoriale. ”
La base dati cartografica è aggiornata al 2006, nel 2007 è stata aggiornata la base dati tabellare.
Su base cartografica estesa all'intero territorio provinciale di Siena sono rappresentate le aree censite nei 36 comuni contenute nella
banca dati “O.L. In Provincia di Siena” ed aggiornate al 2006.
QC PROD III.2

LA CAPACITA’ PRODUTTIVA ATTUALE

carta 1:125.000

Dalla lettura integrata di dati e conoscenze provenienti da diverse fonti e banche dati è stata data una interpretazione tematica della
situazione attuale delle aree produttive della provincia di Siena e delle dinamiche in atto.
Le aree e le localizzazioni produttive sono state classificate secondo cinque categorie, le cui caratteristiche fondamentali derivano
dalle conoscenze provenienti dalle seguenti fonti:
•
studi effettuati dal settore attività economiche della provincia e da Eurobic
•
Offerta Localizzativa 2006 Provincia di Siena (tav. 1)
•
strumenti urbanistici comunali
•
attività e piani dei diversi settori della provincia
•
incontri con i Circondari della provincia.
Le categorie così individuate sono le seguenti:
- Circondari ad elevata densità produttiva
- Ambiti produttivi di interesse provinciale
- Ambiti produttivi di interesse sovracomunale
- Aree produttive di interesse comunale
- Aree ed edifici ad uso produttivo di livello locale
Per ogni ambito produttivo, ad esclusione degli ambiti di interesse locale, è stata dato un giudizio sintetico sull’efficienza attuale delle
reti infrastrutturali e sullo stato attuale della viabilità e delle dotazioni territoriali (verde, parcheggi) derivante dalla analisi condotta
nell’archivio tabellare aggiornato nel 2007 dalla Provincia con Eurobic.
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LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ELABORATI QC 2010
LO SVILUPPO RURALE
L’analisi delle dinamiche relative al territorio rurale e al suo sviluppo si fonda sulle conoscenze di alcuni temi di base:
- l’uso del suolo agricolo attuale
- l’analisi delle opportunità e delle criticità del settore agricoltura attraverso la lettura dei piani di settore provinciali, dei piani di sviluppo
delle comunità montane, degli studi preparatori al nuovo piano di sviluppo rurale
- l’agriturismo
- i piani di miglioramento agricolo-ambientale.
Lo sviluppo delle attività agrituristiche anche in relazione alla superficie agricola totale (SAT) e la tipologia degli interventi oggetto di
piano di miglioramento agricolo-ambientale (PMAA) dal 2001 al 2007 sono stati studiati e quantificati dalla provincia di Siena, in
particolare dal settore attività economiche e dal settore assetto del territorio.
QC PROD III.3 USO DEL SUOLO AGRICOLO

carta 1:125.000

Sulla base cartografica semplificata comprendente l’orografia, i corsi d’acqua principali e la viabilità principale sono sttai inseriti i dati
CLC IV relativi ai principali usi del territorio agricolo:
boschi e aree naturali
colture permanenti
seminativi
aree urbanizzate
corpi idrici
QC PROD III.4 DINAMICHE IN ATTO NEL TERRITORIO AGRICOLO

carta 1:125.000

Su base cartografica semplificata sono riportati tipo e numero di interventi previsti nei PMAA per comune e circondario, divisi fra
interventi per la realizzazione di cantine, abitazioni rurali, rimesse e magazzini, stalle, frantoi, deruralizzazioni, recuperi per agriturismo,
e le relative quantità.
QC PROD III.5 DINAMICHE E DISTRIBUZIONE DEGLI AGRITURISMI E S.A.T.

carta 1:125.000

Su base cartografica semplificata sono riportati, per comuni e per circondari, i seguenti dati:
- n° di aziende agrituristiche al 2002 e al 2007
- ettari di superficie agricola totale per agriturismo
(n° di agriturismi per comune-circondario/sup.agr. tot. del comune-circondario)

13

LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
ELABORATI QC 2010
LE DINAMICHE TURISTICHE
Le dinamiche turistiche vengono rappresentate per alcuni aspetti principali:
- collocazione, quantità e tipo delle attrezzature esistenti in relazione ai territori comunali e circondariali;
- dinamiche di crescita nell’ultimo decennio;
- previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
- l’analisi delle opportunità e delle criticità del settore turismo attraverso la lettura del piano del turismo e degli altri piani di settore
provinciali, fra cui i piani di sviluppo delle comunità montane.
Le analisi mettono in evidenza i trend sul turismo nei diversi territori, in particolare le realazioni che intercorrono fra le dinamiche
rilevate ad oggi e le previsioni, quindi anche le aspettative, delle politiche comunali.
Le attrezzature presenti al 2005, catalogate dal SIT della Provincia sulla base delle categorie della LR 42/2000, sono sudivise nelle
seguenti tipologie principali:
- alberghi
- agriturismi
- strutture extra-alberghiere.
Vengono inoltre individuati gli stabilimenti termali esistenti, le attrezzature per il turismo sciistico, altre dotazioni territoriali presenti
relative al turismo che contribuiscono a qualificarne l’offerta, quali:
- Centri visita delle Riserve naturali - Turismo sciistico – Turismo termale
- Agenzie per il turismo e Centri Informazioni
- Stazioni di sosta attrezzate
- Sistema dei musei
- Centri congressi
- Sentieristica
- Tracciati di interesse paesistico.
QC PROD III.6

DINAMICHE TURISMO 2002-2006

carta 1:125.000

Su base cartografica semplificata sono rappresentati, con grafici relativi ad ogni comune e per circondario, la presenza ed il numero di
attrezzature turistiche divise per tipi prevalenti e l’andamento degli arrivi di turisti dal 2002 al 2005 per circondario.
QC PROD III.7 ATTREZZATURE TURISTICHE E DOTAZIONI ATTUALI

carta 1:125.000

Sulla base cartografica semplificata comprendente l’orografia, i corsi d’acqua principali e la viabilità principale sono rappresentati le
attrezzature turistiche presenti e le principali dotazioni a servizio del turismo.
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Quadro conoscitivo
4. IL PAESAGGIO

Un PTC che sia un vero, intelligente ed efficace piano paesaggistico

Provincia di Siena
PTC 2010

IL PAESAGGIO
ATTUAZIONE PTC 2000 : CONTENUTI E AZIONI

Capo H

Obiettivi, articolazione ed ambiti di applicazione della disciplina paesistica

Contenuti principali

La disciplina delle dinamiche evolutive del paesaggio, oggetto dei capi H, I, L e M delle norme, è
fortemente interrelata - e non potrebbe essere diversamente - con la disciplina delle dinamiche
evolutive degli insediamenti.
Il capo I contiene la disciplina di “area vasta” del paesaggio, articolata dapprima per Unità di
paesaggio e successivamente per ambiti tipologicamente omogenei, ovvero i Tipi di paesaggio;
- il capo L disciplina sia le modalità di crescita dei centri urbani e degli aggregati che le loro relazioni
percettive e funzionali con il contesto, nonché le aree di pertinenza dei beni storico-architettonici del
territorio aperto censiti negli “Atlanti comunali”;
- il capo M contiene la disciplina “puntuale” delle emergenze del paesaggio agrario.

I necessari ampliamenti
del quadro conoscitivo
e le azioni indicate
dal PTC 2000

Carta archeologica della Provincia di Siena

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Carta archeologica della Provincia di Siena

Capo I

Gestione delle Unità e dei Tipi di paesaggio

Contenuti principali

I necessari ampliamenti
del quadro conoscitivo
e le azioni indicate
dal PTC 2000

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Per l’individuazione dei Tipi e delle Unità di paesaggio si è proceduto alla mappatura dell’intera
provincia di Siena sulla base di indicatori significativi delle condizioni originarie delle relazioni fra
risorse e paesaggi umani e del grado di trasformazione.
Il territorio è stato suddiviso in cellule elementari aventi una base geolitologica omogenea, per poi
verificare le strutture paesistiche considerando le forme d’uso del suolo (bosco, seminativo, colture
arboree, incolto) e la maglia dell’insediamento poderale ereditata dalla fase mezzadrile.
La disciplina delle dinamiche evolutive del paesaggio sviluppata nei Capi I, L ed M contiene
prescrizioni ed indirizzi, da esprimersi nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali:
1. per l'individuazione di zone soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente e
il paesaggio agrario ;
2. per la disciplina dei nuovi edifici abitativi;
3. per la disciplina degli annessi rurali e la loro eventuale esclusione in determinate zone;
4. per la disciplina di materiali ed elementi tipologici degli annessi;
5. per la individuazione, da parte degli imprenditori agricoli, degli interventi per la tutela e la
valorizzazione ambientale da prevedere nei PMAA
Gli SUC disciplinano, in coerenza con i contenuti del PTC, la trasformabilità del paesaggio rurale e
del patrimonio edilizio esistente.
Il quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali riporta il censimento delle costruzioni di
pregio, da disciplinare ai sensi del Capo L
Gli indirizzi per le Unità di paesaggio costituiscono riferimento:
8. per l’orientamento e la valutazione degli strumenti urbanistici comunali,
9. per la gestione degli assetti agrari tramite la redazione ed attuazione dei Piani di Miglioramento
Agricolo Ambientale
10. Le Unità di paesaggio costituiscono l’ambito di riferimento per la gestione delle risorse
paesistiche a livello comunale
Orientamento e valutazione degli strumenti urbanistici comunali; verifica di coerenza delle modifiche
apportate dai PS alle Unità di paesaggio del PTC (Settore Assetto del Territorio).
Sono parte integrante del QC del PTC le modifiche apportate dai PS alle Unità di Paesaggio del
PTC.
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IL PAESAGGIO
ATTUAZIONE PTC 2000 : CONTENUTI E AZIONI

Capo L

Disciplina delle dinamiche evolutive del sistema insediativo e dei beni storicoarchitettonici del territorio aperto

Contenuti principali

Il PTC intende limitare il più possibile, in quanto generatori di mobilità aggiuntiva, di disservizi e di
consumo di risorse essenziali, i processi di dispersione insediativa e l’afferma-zione di modalità
insediative riferibili alla città diffusa; il PTC individua nel sistema urbano provinciale, dati i suoi
caratteri di alta densità e fitta articolazione nei suoi rapporti col territorio aperto, la struttura del
sistema insediativo e la condizione localizzativa essenziale per la previsione di ulteriori addizioni
edilizie, residenziali e produttive.

I necessari ampliamenti
del quadro conoscitivo
e le azioni indicate
dal PTC 2000

L'art. L3 esplicita l’elenco dei circa 110 centri facenti parte del sistema urbano provinciale.
Azioni previste:
1. Le informazioni in materia di centri urbani, aggregati e beni storico-architettonici del PTCP sono il
punto di partenza di un lavoro di approfondimento che verrà compiuto dai comuni nell’ambito dei
propri PRG o di varianti.
2. L’art. L4 definisce alcune regole generali inerenti le modalità di crescita dei centri appartenenti al
sistema urbano provinciale.
3. Per quasi tutti i centri appartenenti al sistema urbano provinciale è stata proposta negli “Atlanti
comunali” (Scheda "C") una area di pertinenza, per cui si prescrive (art. L5) che siano oggetto, da
parte dei Comuni, di una disciplina che ne proponga una gestione unitaria.
In tale sede applicativa i Comuni potranno anche modificare il perimetro delle aree di pertinenza, se
maggiormente adeguate al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. L2.
4. Per i centri appartenenti al sistema urbano provinciale, il PTCP esplicita indirizzi per la gestione
dei centri storici (art. L6) ed indirizzi per la gestione degli insediamenti recenti (art. L7).

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Orientamento e valutazione degli strumenti urbanistici comunali; verifica di coerenza delle modifiche
apportate dai PS alle aree di pertinenza del PTC.
Sono parte integrante del QC del PTC le modifiche apportate dai PS alle pertinenze del PTC.

Capo M

Disciplina delle emergenze del paesaggio agrario

Contenuti principali

La disciplina contenuta nel Capo M del PTCP ha come obiettivo fondamentale quello di assicurare la
permanenza delle forme tradizionali del paesaggio agrario, che costituiscono uno dei perni
fondamentali della qualità paesistica della provincia di Siena.

I necessari ampliamenti
del quadro conoscitivo
e le azioni indicate
dal PTC 2000

La tutela delle emergenze del paesaggio agrario è stata definita a partire da due livelli di analisi:
- la lettura e il riconoscimento della tessitura agraria
- la ricognizione su tutto il territorio delle emergenze del paesaggio agrario tradizionale (ovvero delle
permanenze delle forme colturali di alto valore figurativo e territoriale) e di fatti naturali di interesse
paesistico (biancane, calanchi, balze, ecc.) e degli elementi di alterazione del paesaggio agrario.
Azioni previste: in sede di pianificazione comunale e aziendale gli interventi paesistici potranno
essere ulteriormente precisati sulla base di indagini storiche e geo-iconografiche.

Ampliamenti del quadro
conoscitivo completati
fra il 2000 e il 2008

Orientamento valutazione e verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali.
Sono parte integrante del QC del PTC le modifiche apportate dai PS alle perimetrazioni del PTC.
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IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE
ATTUAZIONE PTC 2000: STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
I PS recepiscono gli indirizzi gestionali del PTC relativi ai diversi tipi di paesaggio ed alle unità di
paesaggio. Alcune proposte di correzione dei confini.

TIPI E UNITA’ DI
PAESAGGIO: COERENZA
DEI PS RISPETTO ALLE
INDICAZIONI DEL PTC

TESSITURA AGRARIA

PERTINENZE DEI BENI
STORICO-ARCHITETTONICI
BSA NEL TERRITORIO
RURALE - CAPO L

TRASFORMAZIONI DEL
TERRITORIO
AGRICOLO - PMAA

L’Ufficio provinciale ‘Assetto del territorio’ ha rilevato alcuni temi da approfondire:
1. Chiusura strade poderali. I Comuni tendono ad accogliere le richieste di chiusura da parte dei
privati in quanto questo li esime dalla manutenzione che è molto onerosa. La soluzione del
problema potrebbe essere cercata a livello legale offrendo ai Comuni degli strumenti validi per
poter mantenere alcune strade che, se pur poderali costituiscono un collegamento importante nel
territorio. Con la chiusura di più strade poderali sommata può dare origine a confini invalicabili nel
territorio. Potrebbe essere richiesto dal comune una analisi dei percorsi consolidati, utilizzati da
cacciatori, agricoltori, passeggiate o viabilità equestre.
2. Fotovoltaico, tema da tenere sotto osservazione e da disciplinare in relazione al paesaggio ed
alle zone vincolate, pericolo di incontrollabilità. Inoltre essendo una tecnologia in rapido sviluppo
possono essere cercate nuove soluzioni tecniche per la riduzione dell’impatto paesaggistico
3. Recinzioni
4. Piantumazioni di essenze a forte impatto
Non tutti i Piani Strutturali hanno recepito la disciplina delle tessiture agrarie contenuta nel PTC.
Considerato che tale aspetto risulta innovativo del PTC (è stato inserito anche nel Piano
Paesaggistico Regionale) ed è fondamentale per la gestione dei PMAA e delle trasformazioni del
territorio agricolo, si ritiene opportuno esplicitare meglio le finalità e i contenuti di tale disciplina per la
sua corretta applicazione.
Nei PRGC e nei PS si è avuta sostanziale conferma delle perimetrazioni delle pertinenze previste
dal PTC, salvo alcune modifiche di cui i comuni hanno fatto richiesta alla Provincia.
Nella gestione i principali problemi sono generati dall’art L9 “Disciplina dei beni storico architettonici
e delle loro pertinenze”, in quanto molte aziende agricole sono BSA e le loro pertinenze sono
ritenute inedificabili, ad esclusione di casi particolari.
Importante la tutela delle pertinenze, da conservare.
Deve essere rivista la possibilità di edificazione, con strumenti più articolati e caratterizzati da equità.
Sicuramente da tutelare elementi cardine di valore intorno al BSA, da considerare invarianti.
Non tutte le trasformazioni passano dal PMAA, esempio: l’impianto di 5 nuovi ettari di vigneto non
necessita di autorizzazione, per trasformazioni del territorio di questo tipo manca la verifica
paesaggistica.
Opportuno approfondire e rafforzare i contenuti dei PMAA richiesti in relazione alla descrizione delle
“risorse paesaggistiche ed ambientali” presenti sulle superfici interessate dagli interventi di
trasformazione edilizia o colturale programmati, ampliando ad ambiti più vasti le analisi
paesaggistiche richieste.
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IL PAESAGGIO
QUADRO CONOSCITIVO DA PTC 2000 A PTC 2010
GESTIONE DELLE UNITÀ E DEI TIPI DI PAESAGGIO
Documenti di QC

QC11 Forme e caratteri dei paesaggi senesi

Elaborati di QC

E01-Unità paesistiche: maglia insediativa
E02-Unità paesistiche: tipi di paesaggio

Norme di riferimento

Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo H. Obiettivi, articolazione ed ambiti di applicazione della disciplina paesistica
Capo I.
Gestione delle Unità e Tipi di paesaggio

DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO
ARCHITETTONICI DEL TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio: emergenze storicoarchitettoniche e del paesaggio agrario, emergenze naturali di interesse
paesistico.

Elaborati di QC

Norme di riferimento

Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi, esterni ai centri urbani, di valore
storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area di pertinenza, rappresentata
sulle schede in scala 1:10.000 e, con valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala
1:50.000)
Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo L. Disciplina delle dinamiche evolutive del sistema insediativo e dei beni storicoarchitettonici del territorio aperto

DISCIPLINA DELLE EMERGENZE DEL PAESAGGIO AGRARIO
Elaborati di QC

E03/E16-Emergenze del paesaggio agrario

Norme di riferimento

Parte III: Il governo del sistema insediativo e del paesaggio
Capo M. Disciplina delle emergenze del paesaggio agrario
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IL PAESAGGIO
ELEMENTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO
Geomorfologia
DTM – Modello tridimensionale del terreno
Carta delle pendenze
Caratteristiche geologiche dei terreni
Caratteristiche geo-morfologiche dei terreni
Fenomeni erosivi e franosi
Emergenze geologiche – geositi – sorgenti termali – siti della geotermia – siti di cava – attività minerarie dismesse
Uso del suolo

Idrografia naturale
Idrografia antropica
Rete idrografica: fiumi, rii, torrenti, laghi
Corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico (allegato 4 QC PIT)
Rete idrografica artificiale: canali, bacini, invasi, argini, colmate
Opere di regimazione idraulica previste dai PAI (vasche di laminazione, argini etc.)

Mosaico forestale
Uso del suolo (territori boscati e ambienti seminaturali)
Tipologie vegetazionali
Permanenze e trasformazioni da uso del suolo storico

Paesaggio agrario e forestale storico e contemporaneo
Reticolo idrografico
Uso del suolo (territori agricoli –vegetazione di ripa – formazioni boscate isolate – ambienti seminaturali)
Centri storici - beni storicoarchitettonici – strutture insediative storiche
Strade bianche
Viabilità storica
Permanenze e trasformazioni da uso del suolo storico
Emergenze paesaggio agrario
Permanenza sistemazioni storiche
Quadro conoscitivo delle Risorse agroambientali:
a) i terreni caratterizzati dalla presenza di colture di pregio paesistico e imprenditoriale
b) i terreni che presentano un'elevata potenzialità d'uso agricolo per le loro caratteristiche morfologiche, pedologiche, di posizione
geografica
c) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
d) i terreni con particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione del suolo, quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
e) i terreni soggetti a bonifica idraulica;
f) gli schemi irrigui che corrispondono ai terreni serviti da impianti di distribuzione di acque irrigue consortili già realizzati o di prossima
realizzazione;
g) i siti d'invaso esistenti o quelli di potenziale realizzazione in forza di una positiva valutazione di fattibilità tecnica;
h) i boschi, le foreste e la vegetazione non boschiva
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IL PAESAGGIO
ELEMENTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO
Paesaggio agrario contemporaneo : quadro conoscitivo da settore agricoltura
Superficie agricola totale e utilizzata, per area SAT SAU UR
Dimensioni struttura addetti delle Aziende agricole
Ripartizione SAU delle aziende
Capacità produttiva dei suoli
Produzioni DOC - DOP – DOCG vite e olivo - Altre produzioni DOC - DOP – DOCG UR
Applicazione delle politiche comunitarie
Effetti dei Piani di sviluppo rurale
Dinamiche in atto (PMAAA)
Censimento della filiera del vigneto
Agricoltura biologica ed altre colture di pregio o singolari
Agricoltura monoculturale estensiva
Colture arboree (vite e olivo)
Impatto del sistema produttivo del settore vinicolo con i relativi impianti di trasformazione
Differenziazione colturale
Patrimonio edilizio rurale (in particolare dei contenitori agricoli produttivi)

Paesaggio agrario : analisi delle componenti del paesaggio agrario storico e contemporaneo
Analisi delle componenti antropiche del paesaggio agrario:
-le colture tradizionali
-le colture specialistiche
-gli assetti agrari
-gli elementi del paesaggio agrario
-le aree della bonifica
-le strutture aziendali
Patrimonio insediativo sparso (edificato-pertinenze- arredo)
Rete viaria minore
Elementi storici del paesaggio rurale
Aree agricole di pregio (per valori storici e paesaggistici) e aree agricole residuali

Insediamento storico
Centri storici - strutture insediative storiche
Elementi puntuali, aggregazioni / borghi / nuclei / centri urbani < XX sec
Viabilità storica
Periodizzazione dell’edificato
Pertinenze dei beni storico architettonici - PTC vigente
Beni e siti archeologici
Archeologia industriale
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IL PAESAGGIO
ELEMENTI CONOSCITIVI DI RIFERIMENTO
Insediamento moderno e contemporaneo
Uso del suolo modellato artificialmente CLC IV
Periodizzazione degli ambiti edificati
Stradari reg / prov / statali
Stradari comunali
Periodizzazione della viabilità
Aree produttive
Attrezzature e insediamenti turistici
Attrezzature sportive
Patrimonio edilizio recente ad uso specialistico di dimensioni rilevanti, fuori scala rispetto al PEE storico: edifici ad uso produttivo in
zona agricola, cantine, stabilimenti termali, contenitori e annessi agricoli di rilevanti dimensioni
Insediamenti nel territorio aperto che comportano alterazioni morfologiche, della vegetazione, delle aree scoperte: campi da golf, piste
da sci, tracciati per gare motoristiche, aviosuperfici, sistemazioni esterne delle aziende agrituristiche, piscine

Reti ed impianti viari e tecnologici di rilevanza paesaggistica
Viabilità attuale e progetti di potenziamento
Impianti tecnologici di rilevanza provinciale (centrali elettriche, antenne, elettrodotti, impianti smaltimento e trattamento rifiuti etc.)
Infrastrutture a rete e puntuali
Acque
Gas
Energia elettrica
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili : eolico, fotovoltaico, biomasse, geotermia
Telefonia
Reti di mobilità e impianti
Rete sentieristica
Viabilità asfaltata - Viabilità rurale e bianca
Rete ferroviaria
Nodi intermodali - Parcheggi di interesse sovracomunale - Distributori carburanti
Aeroporti - Eliporti
Viabilità storica - Tracciati di interesse storico e paesaggistico

Alterazioni paesistiche puntuali profonde
Cave
Bacini artificiali
Discariche
Cantieri e depositi

Alterazioni paesistiche indotte
Abbandono di aree agricole
Abbandono di aree forestali
Abbandono di aree urbane

Emergenze paesistiche (configurazioni naturali o culturali di particolare rilievo)
Siti UNESCO
Vincoli paesaggistici
Vincoli monumentali
Viabilità principale e secondaria di valore paesistico - Via Francigena
SIC SIR ANPIL
Riserve e parchi
Belvedere – punti di godimento del paesaggio dalle emergenze storiche e viceversa
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IL PAESAGGIO
BANCA DATI : AGGIORNAMENTO 2008
EMERGENZE PAESISTICHE
Prof. A. Costantini
Università di Siena

GEOSITI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Regione Toscana

GROTTE DELLA PROVINCIA DI SIENA

SIT provinciale e regionale

VINCOLI PAESAGGISTICI AGGIORNATI DAL PIT

ALTRI TEMATISMI
SIT provinciale e regionale

Uso del suolo CLC IV 2005

Regione Toscana

PIT 2007– IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE : QUADRI ANALITICI DI RIFERIMENTO

PTC 2008
QC Policentrismo insediativo
e infrastrutture

Dati relativi a:
Alterazioni paesistiche puntuali profonde
Insediamento storico
Insediamento moderno e contemporaneo
Reti ed impianti viari e tecnologici di rilevanza paesaggistica

PTC 2008
QC Capacità produttiva

Dati relativi a:
Paesaggio agrario contemporaneo : quadro conoscitivo da settore agricoltura
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IL PAESAGGIO
ELABORATI QC 2010
QC PAES IV.1 CARTA GEOLOGICA

n°7 carte 1:50.000

Su base cartografica semplificata, che rappresenta il modello tridimensionale del terreno e le principali strutture territoriali, sono stati
riportati i dati della carta geologica aggiornata, con una veste grafica tale da consentirne una visualità adeguata alla lettura delle
caratteristiche geologiche in relazione al paesaggio.
Le simbologie scelte infatti rappresentano visivamente i suoli in modo tale da evocarne le caratteristiche reali.
QC PAES IV.2 CARTA GEOMORFOLOGICA

n°7 carte 1:50.000

Su base cartografica semplificata, che rappresenta il modello tridimensionale del terreno e le principali strutture territoriali, sono stati
riportati i dati della carta geomorfologica aggiornata, con una veste grafica tale da consentirne una visualità adeguata alla lettura delle
caratteristiche geomorfologiche in relazione al paesaggio.
Le simbologie scelte consentono infatti di rappresentare visivamente le caratteristiche geologiche dei suoli costruendone un’immagine
analoga a quella reale.
QC PAES IV.3 BENI PAESAGGISTICI

carta 1:125.000

La carta contiene i vincoli paesaggistici aggiornati dal piano paesaggistico regionale ed allegati al PIT.
Il dato di base è stato elaborato e fornito dal SIT provinciale.
QC PAES IV.4 ALTRI BENI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

carta 1:125.000

La carta contiene beni ed ambiti di interesse paesaggistico, non soggetti a vincolo, che sono:
i geositi e i pedositi individuati dallo studio condotto dal prof. Costantini per la provincia di Siena nel 2007;
le aree protette di interesse locale, di cui alla L.R. 49/95, non soggette a vincolo paesaggistico;
macchie boscate;
oliveti;
castagneti da frutto;
formazioni riparie;
cave;
grotte;
giardini;
francigena;
laghi, bacini e paludi;
corsi d’acqua principali;
corsi d’acqua secondari.
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