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D.Lgs (Decreto Legislativo)  
LR (Legge Regionale)  
DM (Decreto Ministeriale)  
DPGR (Decreto Presidente Giunta Regionale)  
DCC (Delibera Consiglio Comunale)  
DGC (Delibera Giunta Comunale) 
DGR (Delibera di Giunta Regionale) 
BURT (Bollettino Ufficiale Regione Toscana) 
PIT (Piano regionale di Indirizzo Territoriale)  
PPR (Piano Paesaggistico Regionale)  
PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)  
PSI (Piano Strutturale Intercomunale)  
PS (Piano Strutturale)  
PO (Piano Operativo)  
RU (Regolamento Urbanistico)  
PAI (Piano di assetto idrogeologico)  
PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni)  
 
 
QC (Quadro Conoscitivo)  
TU (Territorio Urbanizzato)  
NTA (Norme Tecniche di Attuazione)  
UTOE (Unità Territoriali Organiche Elementari)  
RA (Rapporto Ambientale di VAS)  
VAS (Valutazione Ambientale Strategica)  
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Premessa  

Il comune di Rapolano Terme è dotato di Piano Strutturale vigente approvato nel 2005 con DCC n. 27 del 31 Marzo, 

ai sensi della L.R.5/95 e di Regolamento Urbanistico approvato nel 2009 con DCC n. 28 del 15 aprile, ai sensi della 

L.R.1/05. Successivamente, nel 2010, è stata elaborata una variante generale al Regolamento Urbanistico, approvata 

con DCC n. 4 del 7 febbraio 2011 e una variante puntuale sia al Regolamento Urbanistico che al Piano Strutturale di 

adeguamento al PTCP approvata con DCC n° 10 del 26/02/2015. 

In seguito all’approvazione degli strumenti comunali vigenti, la Regione Toscana ha dato luogo ad una profonda 

riforma della sua Legge sul governo del territorio con la nuova L.R. n. 65, che è stata approvata dal Consiglio 

Regionale il 10 novembre 2014, dopodiché è stato definitivamente approvato, il 27 marzo del 2015, il nuovo PIT 

avente valore di piano paesaggistico regionale (PIT/PPR). Legge 65 e PIT/PPR, visto anche la forte integrazione nel 

linguaggio, hanno prodotto disposizioni coordinate e complementari, che forniscono indicazioni e direttive precise 

per le attività di pianificazione alla scala locale. 

Con l’entrata in vigore della L.R. 65/2014 il comune di Rapolano Terme rientra nella fattispecie definita al Capo I del 

Titolo IX Disposizioni transitorie e finali, dall’art. 222 “Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i 

comuni dotati di Regolamento Urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014”. Entro cinque anni dall'entrata 

in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale. Nei 

cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente 

alla data del 27 novembre 2014, possono adottare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico […]. 

L’amministrazione comunale di Rapolano Terme  ha scelto quindi di procedere ad una revisione generale degli 

strumenti di pianificazione che deriva in parte dall’avvenuta scadenza delle previsioni quinquennali  del RU vigente 

(a marzo 2016), del tempo intercorso, e delle importanti modifiche normative intervenute, oltre che dall’entrata in 

vigore dei Piani sovraordinati (PIT/PPR e PTCP), che hanno reso di fatto necessaria una completa revisione degli 

strumenti attualmente vigenti considerando anche le disposizioni transitorie definite dalla nuova legge di governo 

del territorio. 

L’atto di Avvio del Procedimento per la redazione del nuovo Piano Operativo costituisce di fatto il primo tassello 

formale di un procedimento complesso e qualificante per l’azione amministrativa. 

L’Amministrazione ha scelto di portare avanti un doppio percorso parallelo: da un lato la redazione del Piano 

Strutturale Intercomunale (PSI) con il comune di Asciano, dall’altro, la redazione del Piano Operativo.  

L’Avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale è stato effettuato con Delibera della 

Giunta Comunale di Asciano (comune capofila) n. 175 del 09/11/2018, mediante l’approvazione della 

documentazione costituente l’avvio stesso, redatta ai sensi degli artt. 17 e 31 della Legge Regionale 65/2014, ai sensi 

dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR e contestualmente è stata avviata la procedura di VAS ai sensi dell’art. 23 

della LR 10/2010. 

Nelle more della redazione del PSI che sarà elaborato in conformità ai principi della (LR 65/2014) e alla disciplina del 

PIT/PPR; il processo di completa ed esaustiva innovazione degli strumenti urbanistici comunali, previsto dalla legge 

regionale, attende quindi di essere concluso con la formazione e approvazione del Piano Operativo (PO) che, 

secondo l’ordinamento regionale, andrà a sostituire completamente il vigente Regolamento Urbanistico (RU).  

Il PS valido a tempo indeterminato propone e articola, secondo le disposizioni regionali richiamate, il “disegno” di 

lunga durata degli assetti territoriali e paesaggistici verso cui tendere, attraverso la definizione dei contenuti 

strategici nel rispetto dei contenuti statutari (Statuto del Territorio: Patrimonio Territoriale e Invarianti Strutturali).  

Per dare concreta attuazione ai contenuti strategici occorre quindi procedere con il completamento della 

strumentazione urbanistica comunale secondo la direzione “disegnata” dal PS procedendo alla sua declinazione e 

traduzione applicativa nel “progetto” del PO.  

È con questi presupposti che il presente documento definisce i contenuti di “Avvio del procedimento” per la 

formazione del Piano Operativo (PO) di Rapolano Terme  ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17 della LR 
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65/2014 con lo scopo di chiarire le motivazioni e gli obiettivi del Piano Operativo del Comune di Rapolano Terme 

con riferimento anche ai contenuti, agli indirizzi e alle previsioni del redigendo Piano Strutturale Intercomunale, dei 

piani e degli strumenti sovraordinati. 

La redazione del Piano Strutturale Intercomunale  

Le ragioni che hanno portato il comune di Rapolano Terme e di Asciano alla decisione di procedere alla formazione 

di un unico Piano Strutturale Intercomunale (PSI) nascono dalle volontà espresse già nel giugno 2017, con DCC n. 

53/2017 del Comune di Asciano e DCC. n. 35/2017 del Comune di Rapolano Terme. Le due Amministrazioni Comunali 

iniziano il percorso approvando lo schema di convenzione per la costituzione di un ufficio unico di Piano per 

l’esercizio associato del Piano Strutturale Intercomunale, individuando il comune di Asciano ente capofila 

responsabile dell’esercizio associato ai sensi dell’art. 23 della L.R. 65/2014. 

Con tali atti le due Amministrazioni, nello spirito di semplificazione e collaborazione, esprimono la volontà di dare 

corso all’esercizio in forma associata del PSI con l’obiettivo di razionalizzare l’azione amministrativa, ridurre i costi 

gestionali e i tempi di formazione dello strumento di pianificazione territoriale. 

Nel mese di luglio 2017 la Regione Toscana pubblica il bando relativo alla concessione dei contributi regionali per 

la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali con scadenza 29 settembre 2017. 

 

Le due Amministrazioni colgono l’occasione offerta dalla 

Regione approvando un atto di indirizzo condiviso  

(Asciano DGC n. 140 del 19/09/2017, Rapolano Terme 

DGC n. 70 del 19/09/2017) per la partecipazione al bando 

sfruttando tale opportunità e confermando l’intenzione 

di elaborare uno strumento di governo e sviluppo  del 

territorio che non sia soltanto il frutto del coordinamento 

di Piani Strutturali diversi ma una volontà di concepire un 

piano territoriale unitario frutto di una visione, di una 

strategia e di strumenti di programmazione e gestione 

unitari, riconfermando la volontà manifestata con gli atti 

sopra citati. 

Con Decreto n. 18240 del 28/11/2017 viene approvata la 

graduatoria definitiva riconoscendo all’associazione dei 

comuni di Asciano e Rapolano Terme la somma di € 

60.000, il 50% delle spese tecniche previste, richieste e ammissibili dal finanziamento: attività di progettazione e 

redazione del PSI, azioni per la partecipazione e la comunicazione relative alle diverse fasi del PSI, attività di 

espletamento del procedimento di VAS per l’intero Piano, attività e consulenze per l'aggiornamento del Quadro 

conoscitivo intercomunale relative ad indagini sulla mobilità ed infrastrutture, sismiche, geologiche, idrauliche, 

agronomiche e forestali, storiche, culturali e paesaggistiche. 

Il comune di Asciano, quale ente capofila, approva con DGC n. 186 del 27/12/2017 il documento programmatico 

preliminare denominato “Strategie di sviluppo territoriale”. 

Successivamente, nel marzo del 2018 con DCC n. 21 del 06/03/2018 del comune di Asciano e DCC n. 22 del 

15/03/2018 del comune di Rapolano Terme, sono state corrispettivamente e definitivamente approvate le nuove 

convenzioni, poi sottoscritte dalle parti l’8 giugno 2018. 

La convenzione ha stabilito: 

 la sede operativa, localizzata presso il comune di Asciano, ente responsabile e capofila; 

 la ripartizione economica, per la parte di cofinanziamento degli enti; 
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 l’organo di indirizzo politico composto dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati o loro delegati; 

 l’organo tecnico operativo formato dai Responsabili dei Servizi Urbanistica/Pianificazione dei Comuni associati, o 

loro delegati ed il RUP dell’Ente Responsabile che la presiede; 

 l’istituzione di una Commissione Intercomunale Permanente a cui partecipano i componenti dell’Organo di 

Indirizzo Politico e dell’Organo Tecnico Operativo, al fine di esprimersi in merito alla composizione dell’Ufficio di 

Piano, la definizione degli obiettivi e delle strategie del Piano, le osservazioni e conseguenti controdeduzioni, ogni 

altra attività della gestione associata che abbia valenza politico/tecnica. 

 

L’Avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale è stato effettuato con Delibera della 

Giunta Comunale di Asciano (comune capofila) n. 175 del 09/11/2018, mediante l’approvazione della 

documentazione costituente l’Avvio stesso, redatta ai sensi degli artt. 17 e 31 della Legge Regionale 65/2014, ai sensi 

dell’art. 20 e 21 della Disciplina del PIT/PPR; contestualmente è stata avviata la procedura di VAS, ai sensi dell’art. 

23 della LR 10/2010.  

1. QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 

1.1. Riferimenti normativi 

Rispetto agli strumenti urbanistici vigenti il quadro normativo regionale è completamente mutato in quanto la 

Regione Toscana si è dotata di dispositivi innovativi in materia di governo del territorio quali la Legge Regionale n. 

65/2014 “Norme per il governo del territorio” ed il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 

Regionale (PIT/PPR). 

La Legge Regionale Toscana n.65 del 2014 introduce importanti elementi innovativi (anche nel riordino del 

linguaggio) e pone tra i primari obiettivi (attorno a cui improntare la pianificazione locale) quello di valorizzare il 

patrimonio territoriale e paesaggistico per uno sviluppo regionale sostenibile e durevole, di contrastare il consumo 

di suolo promuovendo il ruolo multifunzionale del territorio rurale, e di sviluppare la partecipazione come 

componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani. Gli aspetti di maggior rilievo nella redazione degli 

strumenti urbanistici posso essere individuati nei seguenti punti: 

• contrasto al consumo di suolo con l’art. 4 della disciplina che stabilisce un limite all’impegno di suolo non 

edificato, nell’ambito di ciò che la stessa legge definisce “territorio urbanizzato”; 

• richiamo ai principi di informazione e partecipazione: in coerenza con la rinnovata legge regionale sulla 

partecipazione (LR. 46/2013) è previsto che le attività di partecipazione siano inserite a tutti gli effetti nella 

procedura di formazione degli atti di governo del territorio; 

• valorizzazione del patrimonio territoriale (art. 3 della disciplina) definito quale insieme delle strutture di 

lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto 

il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza 

del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per le comunità locali; 

• prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologico e sismico con il Capitolo V “Disciplina dei controlli sulle 

opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”; 

• riconoscimento della qualità del territorio rurale quale elemento caratterizzante tutto il territorio: 

all'attività agricola (come attività economico-produttiva, nel rispetto della valorizzazione dell‘ambiente e 

del paesaggio) e al territorio rurale (CAPO III “Disposizioni sul territorio rurale”) è attribuito un ruolo 

multifunzionale e culturale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile anche in riferimento 

all’individuazione dei "nuclei rurali" (all’interno degli strumenti di pianificazione), agli "ambiti di pertinenza 

di “centri e nuclei storici" di valenza paesaggistica, e agli "ambiti periurbani". 

In merito alla documentazione che costituisce il documento d’avvio (oggetto del presente documento), la LR 65/2014 

esplicita all’art. 17 “Avvio del procedimento” i contenuti dell’atto: 
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a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di 

trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per 

le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, 

ivi compresi quelli paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali 

integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la 

natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque 

denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di 

governo del territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, 

responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e). 

Gli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale 

Negli ultimi anni si è fortemente modificato anche il quadro degli strumenti di pianificazione territoriale a livello 

regionale e provinciale. La Regione, dopo aver approvato il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con DCR n. 72 del 24 

luglio 2007 ed adottato, con DCR n.32 del 16 giugno 2009, la sua implementazione paesaggistica, nel luglio 2014 con 

DCR n.58 del 02/07/2014 ha adottato la Variante al PIT con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR) in conformità 

ai disposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il PIT/PPR è stato definitivamente approvato dal Consiglio 

Regionale con DCRT n. 37 del 27/3/2015. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento delle Provincia di Siena ha concluso il suo percorso di costruzione con 

l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale nella seduta del 20 ottobre 2000. 

A questo è poi seguita una variante allo strumento provinciale approvata con DCP n. 124 del 14/11/2011, rettificato 

con DCP n. 128 del 30/11/2012 e modificato con DCP n.18 del 11/03/2013. 

I Piani comunali dovranno pertanto essere adeguati sia al nuovo PIT/PPR che alla Variante generale al PTC ed al suo 

aggiornamento. 

  



 
Comune di Rapolano Terme 

PIANO OPERATIVO 

 

 6 
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

 

1.2. Il procedimento di formazione del Piano Operativo 

Il procedimento di formazione del PO, prevede le seguenti fasi di elaborazione, cui corrispondono conseguenti atti 

e provvedimenti di natura amministrativa: 

- l’avvio del procedimento del PO, ai sensi all’articolo 17 della LR 65/2014, e ai sensi dell’art. 20 e 21 della Disciplina 

di Piano Paesaggistico.  

- la redazione delle elaborazioni di quadro conoscitivo del PO e la successiva convocazione della Conferenza di 

copianificazione, ai fini della verifica di conformità delle previsioni di trasformazione esterne al perimetro del 

territorio urbanizzato, secondo quando indicato all’articolo 25 della LR 65/2014;  

- l’adozione e la pubblicazione del PO, ai fini della presentazione delle osservazioni e dei contributi e del recepimento 

di pareri e nulla osta previsti dalla legge, secondo quando indicato all’articolo 19, commi da 1 a 4, della LR 65/2014. 

Contestualmente vengono adottati il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del procedimento di VAS. 

L’adozione del PO è preceduta dal deposito delle Indagini idrogeologiche e sismiche, ai sensi dell’articolo 114 della 

LR 65/2014;  

- l’approvazione delle controdeduzioni del PO che, secondo quando indicato all’articolo 19, commi da 5 a 6, contiene 

il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente 

adottate;  

- la convocazione della Conferenza Paesaggistica regionale, ai sensi dell’articolo 31 della LR 65/2014 e dell’articolo 

21 del PIT/PPR, ai fini della verifica di conformità del PO al PIT/PPR; 

- l’approvazione definitiva che terrà conto delle eventuali richieste della conferenza. L'iter procedurale del Piano 

Operativo si conclude con apposita delibera di Consiglio Comunale che approva in via definitiva il Piano Operativo, 

eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento di richieste della conferenza paesaggistica. Il provvedimento 

di approvazione è accompagnato dalla Dichiarazione di Sintesi finale di V.A.S; 

- la trasmissione dello strumento approvato alla Regione per la conclusione del procedimento di conformazione ai 

sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR  

- la pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione dello strumento; 

- la pubblicazione sul sito comunale dei documenti approvati, consultabili on line. 

 

Nell’ambito del procedimento di formazione del PO è necessario richiamare anche la LR 10/2010, ovvero la 

legislazione regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e l’articolo 14 della LR 65/2014.  

Il PO, come il PS, è infatti assoggettato al procedimento di VAS. In particolare:  

- l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del “Documento preliminare” di VAS, di cui 

all’articolo 23, comma 2, della medesima LR 10/2010 (articolo 17, comma 2 della LR 65/2014);  

- il “Rapporto ambientale” (RA) di VAS e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di 

PO, e le consultazioni di cui all’articolo 25 della LR 10/2010, vengono effettuate contemporaneamente alle 

osservazioni di cui all'articolo 19 della LR 65/2014 (articolo 8, comma 6 della LR 10/2010);  

- la “Dichiarazione di sintesi” (in esito al parere motivato) della VAS, accompagna il provvedimento di approvazione 

del PO, ai sensi dell’articolo 27 della LR 10/2010.  

Il PO deve essere corredato e supportato anche dalle “Indagini idrogeomorfologiche e sismiche” da redigersi ai sensi 

dell’articolo 104 della LR 65/2014 e – in via transitoria- dalla DPGR 53R/2011, nonché in conformità alla disciplina 

sovraordinata dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini del fiume Serchio e del fiume Arno, nonché del Piano 

di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale. L’articolo 104 richiamato 

dispone infatti che “… in sede di formazione del PO, […] sono definite, sulla base di approfondimenti oppure sulla 
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base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di 

trasformazione […] e le modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni 

previste …” (c. 3).). 
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1.3. Contenuti e forma del Piano Operativo (PO) 

La LR 65/2014 (BURT n. 53 del 12.11.2014) muta la denominazione dello strumento di pianificazione urbanistica 

comunale: il “Regolamento Urbanistico” (RU), disciplinato dalla previgente LR 1/2005 viene ora denominato "Piano 

Operativo" (PO).  

Il PO è lo strumento conformativo del regime dei suoli di carattere generale, perché esteso all'intero territorio 

comunale.  

Il PO contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti 

insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Per legge sono ricompresi nella disciplina degli insediamenti 

esistenti anche le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, la disciplina del territorio 

rurale e quella della distribuzione e localizzazione delle funzioni.  

Il PO persegue gli obiettivi (generali e specifici) del PS e ne attua le disposizioni applicative: il PS, infatti, è strumento 

sovraordinato e pertanto il PO si pone in rapporto di necessaria coerenza e conformità con lo strumento di 

pianificazione territoriale rappresentato dal PS conformato.  

Rispetto alle previgenti disposizioni normative in materia di governo del territorio, la LR 65/2014 introduce alcune 

significative novità in merito al procedimento di formazione del PO:  

- la formalizzazione dell’avvio del procedimento;  

- la previa acquisizione del parere della conferenza di copianificazione (art. 25 LR 65/2014), per le previsioni più 

rilevanti, ovvero per gli impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PS.  

 

Come il PS, anche il PO deve essere redatto in conformità al PIT/PPR, con particolare riferimento per le disposizioni 

concernenti i beni paesaggistici, pertanto, prima della definitiva approvazione, è soggetto al parere vincolante della 

“Conferenza Paesaggistica Regionale”, per la verifica di conformità al PIT con valenza di PPR.  

La disciplina del PO è riportata all’articolo 95 della LR 65/2014, sebbene l’intera legge sia disseminata di indicazioni 

rilevanti ai fini della definizione dei contenuti dello strumento urbanistico di che trattasi.  

Ulteriori fonti normative di cui tenere conto nella formazione del PO sono rappresentate da:  

- il Regolamento di cui alla DPGR n. 32R/2017 e le corrispondenti “Linee Guida” di cui alla DGR n. 682/2017 in tema 

di rapporti con il PS e di contenuti degli strumenti;  

- il Regolamento di cui alla DPGR n. 2R/2007 in tema di tutela e valorizzazione degli insediamenti.  

Va ben evidenziato che il principale riferimento per la determinazione dei contenuti e per la definizione delle 

previsioni urbanistiche del PO è il PS, sia la parte statutaria che la parte strategica dello strumento di pianificazione 

territoriale comunale costituiscono guida e limite al PO con specifico riferimento a:  

- la perimetrazione e definizione del territorio urbanizzato e del territorio rurale;  

- le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti;  

- le condizioni alle trasformazioni;  

- le dotazioni e i servizi territoriali, nonché agli standard urbanistici.  

 

L’articolo 95 della LR 65/2014 nel delineare i contenuti del PO, conferma la distinzione, tra “Disciplina degli 

insediamenti esistenti” (lettera a) e “Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 

edilizi del territorio” (lettera b). Il PO è quindi composto di due parti (discipline) dai contenuti differenziati e 

soprattutto dall'efficacia temporale nettamente distinta: la prima valevole a tempo indeterminato, la seconda 

invece valevole a tempo determinato e quindi con scadenza quinquennale.  
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Più in dettaglio:  

- Mediante la “Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti”, valevole a tempo indeterminato, il PO 

individua e definisce:  

a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici 

e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;  

b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del titolo IV, capo III, compresa la ricognizione 

e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale (comprensiva della specifica 

disciplina di cui all’articolo 4 della LR 3/2017 - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato 

nel territorio rurale);  

c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli concernenti 

la disciplina delle trasformazioni;  

d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98 della LR 65/2014, ove 

inserita come parte integrante dello stesso PO; 

e) le zone connotate da condizioni di degrado.  

  

- Mediante la “Disciplina delle trasformazioni” degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, 

soggetta a decadenza quinquennale, il PO individua e definisce:  

a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi (disciplinati 

al titolo V capo II della LR 65/2014 e del relativo regolamento attuativo di cui alla DPGR n. 63R/2016);  

b) gli interventi di rigenerazione urbana (disciplinati all’articolo 125 della legge);  

c) i progetti unitari convenzionati (disciplinati all’articolo 121 della legge);  

d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da 

quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c);  

e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale (disciplinati all’articolo 63 della legge) individuati 

nell’ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c);  

f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per 

gli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica 

(ai sensi della LR 27/2012 (interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);  

g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 

327/2001 (disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);  

h) ove previste, la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica e la perequazione territoriale 

(disciplinate dagli articoli 100, 101 e 102 della legge) e il piano comunale di protezione civile di cui all'articolo 104, c. 

4 della legge e le relative discipline.  

Il PO contiene inoltre le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere 

architettoniche nell’ambito urbano, per garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli 

spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità (articolo 95 c. 6) 

Sono assoggettate a decadenza quinquennale (articolo 95, c. 9, 10 e 11):  

- le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, 

comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana. In questo caso la perdita di efficacia si verifica 

qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione, oppure i proponenti non abbiano formato 
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un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione 

approvato con il piano o progetto;  

- i vincoli preordinati all’esproprio (ovvero le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e gli Standard 

Urbanistici), se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell’opera 

pubblica. Qualora invece sia previsto che l’opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza 

del vincolo non consegue tuttavia la perdita di efficacia della relativa previsione;  

- gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, qualora entro il 

suddetto termine (cinque anni) non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.  

 

I termini di efficacia di tali previsioni possono essere prorogati di tre anni; secondo quanto disposto all’art. 95, c. 12 

“Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11, per un 

periodo massimo di tre anni. La proroga è disposta dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del 

termine quinquennale”. 

1.4. I contenuti del documento di avvio del procedimento 

Il presente documento costituisce atto di “Avvio del procedimento” ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 

20 e 21 della Disciplina di Piano e contiene: 

a) la definizione degli obiettivi della variante e le previsioni degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli 

paesaggistici; 

b) una disamina del quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale 

e dello stato della pianificazione; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la 

natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;  

d) l’indicazione degli enti e degli organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 

comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano;  

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di 

governo del territorio;  

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36 della 

Legge Regionale, responsabile dell’attuazione del programma di cui sopra. 

In riferimento a tali contenuti, il documento è suddiviso per parti e si articola come segue: 

 la prima parte definisce il quadro generale di riferimento in merito alle innovazioni legislative e al procedimento 

di formazione dello strumento; 

 la seconda parte è dedicata alla disciplina urbanistica sovraordinata: il quadro normativo di riferimento e gli 

strumenti di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale; 

 la terza parte riguarda la pianificazione comunale vigente comprensiva della ricognizione dei contenuti, obiettivi 

e strategie del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti; 

 la quarta e quinta parte illustrano il quadro conoscitivo e quello previsionale strategico preliminari; 

 la quinta parte è dedicata al programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza alla 

formazione del Piano, con l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione degli enti e degli 

organismi pubblici ai quali si chiede un contributo tecnico, specificandone la natura ed indicando il termine entro 

il quale esso deve pervenire. 
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Elenco elaborati 

Gli elaborati costituenti l’Avvio del procedimento del PO sono di seguito indicati: 

N. Oggetto 

DOC.A. Relazione (art.17 LR 65/14, art.20-21 Disciplina di PIT/PPR) 

DOC.B. VAS - Documento preliminare (art.23 LR 10/2010) 

DOC.C. Individuazione dei morfotipi e proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato  

(art. 4 comma 3 LR 65/14) 

TAV.01 PIT/PPR Invarianti Strutturali 

TAV.02 PIT/PPR Beni paesaggistici e architettonici 

TAV.03 Classificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee 

TAV.04 Proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato: Rapolano Terme, Serre di Rapolano, Zona 
industriale del Sentino 

TAV.05 Individuazione dei nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza: Armaiolo, Castiglioni, Laticastelli, 
Poggio Santa Cecilia, Podere Ficaiole, Modanella, Oliviera, S. Gimignanello. 

TAV.06a Individuazione dei nuclei storici e relativi ambiti di pertinenza: Podere Campiglie, La Palmiera, Podere 
Casalino, S. Biagio a Chiusella, Podere Torricella, Podere Piazzola, Pieve Vecchia, Bagni Marii, 
Romitorio, Santa Maria in Ferrata. 

TAV.06b Individuazione dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza: Podere Boninsegna, Monte Camerini, 
Podere Sarri, Il Molino, Podere Le Pievi, Madonna della Piaggia, S. Andrea, Villa dei Boschi, Casabianca. 
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2. DISCIPLINA URBANISTICA SOVRAORDINATA 

2.1. PIT / PPR La disciplina del Piano Paesaggistico 

Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 la Regione Toscana ha definitivamente approvato la 

“Variante di implementazione ed integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) vigente con valenza di Piano 

Paesaggistico (P.P.R.)”, scegliendo dunque di non separare la questione e le tematiche paesistiche da quelle 

strutturali e strategiche, ovvero il piano territoriale da quello paesaggistico. 

Per la struttura del previgente PIT e per la sua articolazione in Statuto del territorio e Strategia dello sviluppo, i 

contenuti del P.P.R. sono confluiti nella parte a contenuto Statutario del PIT stesso. 

Il PIT/PPR (articolo 1) “… persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio ‐ economico sostenibile e 

durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la 

conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, 

manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano …”. 

In applicazione del Codice per i beni culturali e il paesaggio (Codice) e ai sensi di quanto previsto nella LR 65/2014, il 

PIT/PPR contiene in particolare: 

a) l’interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i valori e le criticità degli elementi 

fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, insediativi, infrastrutturali che connotano il paesaggio regionale; 

b) la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori 

paesaggistici riconosciuti, della suddetta struttura territoriale; 

c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici; 

d) la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socio‐economico del territorio orientandolo alla 

diversificazione della base produttiva regionale e alla piena occupazione; 

e) le disposizioni relative al territorio rurale in coerenza con i contenuti e con la disciplina contenuta nella LR 

65/2014 e con l'articolo 149 del Codice. 

 

Nel dettaglio sono contenuti specifici dello Statuto del territorio del PIT/PPR (articolo 3): 

a) la disciplina relativa alle quattro “Invarianti Strutturali” (caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e 

dei sistemi morfogenetici, caratteri ecosistemici dei paesaggi, carattere policentrico e reticolare dei sistemi 

insediativi, urbani e infrastrutturali, caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali), 

comprendente la definizione e gli obiettivi generali (disciplina di piano Titolo II), nonché l’individuazione dei 

caratteri dei valori e delle criticità e con indicazioni per le azioni con riferimento ad ogni specifico elemento 

costitutivo (morfotipi) specificatamente riferiti all’Abaco regionale appositamente allestito (abachi delle 

invarianti) e ai corrispondenti elaborati cartografici di livello regionale, ulteriormente dettagliati alla scala dei 

diversi ambiti di paesaggio; 

b) la disciplina relativa ai 20 “Ambiti di paesaggio”, mediante i quali risulta in dettaglio descritta, interpretata e 

articolata la Toscana, specificatamente contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio" (facenti parte 

integrante della disciplina generale di piano), costituita da indirizzi per le politiche (con valore di orientamento), 

obiettivi di qualità e corrispondenti direttive correlate da recepire e declinare nella pianificazione territoriale 

di livello provinciale e locale; 

c) la disciplina dei “Beni paesaggistici”, propriamente riportata in un apposito allegato alle norme del P.I.T./P.P.R. 

(allegati, 1 – 3 e 8b), contenente oltre gli obiettivi le direttive di livello generale: 

 per i Beni ex art. 136 del Codice: gli obiettivi e le direttive di indirizzo, le direttive da perseguire e recepire 

negli altri strumenti di pianificazione e le specifiche prescrizioni d’uso da rispettare negli interventi 
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urbanistici ed edilizi, così come formulate per tutti gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse 

pubblico (vincolo diretto per decreto) nelle relative Schede norma comprensive delle cartografie ricognitive 

recanti la corretta individuazione, delimitazione e rappresentazione dello stesso bene vincolato; 

 per i Beni ex art. 142 del Codice: gli obiettivi, le direttive da perseguire e recepire negli altri strumenti di 

pianificazione e le specifiche prescrizioni d’uso da rispettare negli interventi urbanistici ed edilizi 

comprensive delle indicazioni da eseguire nell’ambito dell’adeguamento della pianificazione comunale al 

PIT/PPR per la corretta individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge 

(vincolo indiretto  ex Galasso); 

d) la disciplina degli “Ulteriori contesti” ai sensi dell’articolo 143 del Codice, ovvero gli obiettivi e le direttive riferiti 

ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale universale dell’UNESCO; 

e) la disciplina del “Sistema idrografico regionale”, quale componente strutturale di primaria importanza per il 

territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile, comprendente obiettivi e direttive (da 

perseguire e recepire negli strumenti della pianificazione) e prescrizioni facenti diretto riferimento alla L.R. 

21/2012 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). 

 

In sostanziale continuità e coerenza con il PIT previgente e senza particolari elementi e contenuti di novità, la 

disciplina relativa alla “Strategia dello sviluppo territoriale” si arricchisce invece dei soli “Progetti di paesaggio” che 

risultano peraltro sostanzialmente collegati alle politiche di livello e scala regionale, il cui unico riferimento e 

contenuto propositivo innovativo (rispetto a quello vigente) risulta indicato a livello di PIT/PPR nel “Progetto per la 

fruizione lenta del paesaggio regionale”. 

Il piano regionale contiene dunque un insieme differenziato (anche di particolare complessità ed articolazione) di 

disposizioni: obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, indirizzi per le politiche, prescrizioni, 

nonché, con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, specifiche prescrizioni d’uso), la cui 

efficacia e i corrispondenti effetti è definita e determinata nella “Disciplina generale di piano”.  

Il Piano Operativo dovrà garantire pertanto la verifica del rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d’uso, ovvero 

l’applicazione delle direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio PIT/PPR, come precedentemente 

elencate e descritte; dovrà pertanto considerare le direttive e le prescrizioni d’uso concernenti i beni paesaggistici 

formalmente riconosciuti (vincoli diretti e indiretti), e gli obiettivi di qualità e le corrispondenti direttive relative 

all’Ambito di paesaggio 14 ‐ Colline di Siena,  entro cui ricade il territorio comunale di Rapolano Terme. 

 

La declinazione alla scala comunale delle quattro Invarianti ed il recepimento delle stesse è demandata al PSI, 

strumento di area vasta nel quale vengono delineati obiettivi e strategie. In questa fase preliminare di Avvio del 

procedimento del PO le quattro Invarianti vengono sintetizzate con una descrizione sommaria, riportandone 

Valori e Criticità riconosciute dallo strumento regionale. 
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2.1.1. Scheda d’ Ambito di Paesaggio n. 14 “Colline di Siena” 

Il Comune di Rapolano Terme è incluso 

nell’Ambito di Paesaggio n. 14. 

Il Piano Operativo si conforma alla disciplina 

statutaria del Piano, perseguendo gli obiettivi, 

applicandone gli indirizzi per le politiche e le 

direttive e rispettandone le prescrizioni e le 

prescrizioni d’uso, contenuti nella scheda che 

(come indicato all’art.13, comma 3 della 

Disciplina di Piano) è articolata in n. 6 sezioni: 

1. Profilo dell’ambito 

2. Descrizione interpretativa 

3. Invarianti strutturali 

4. Interpretazione di sintesi 

5. Indirizzi per le politiche 

6. Disciplina d’uso. 

 

Ambito di paesaggio n. 14 “Colline di Siena” - Inquadramento 

 

Nelle pagine che seguono sono riportati i contenuti principali, estratti dalla Scheda d’Ambito comprendente il 

Comune di Rapolano Terme, atti a descriverne il territorio, le invarianti e le caratteristiche del territorio. 

La Scheda d’Ambito specifica e definisce le Invarianti strutturali già individuate nella disciplina del PIT: 

 Invariante I: I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici; 

 Invariante II: I caratteri ecosistemici del paesaggio, individuando tra questi: 

 ecosistemi forestali 

 ecosistemi agropastorali 

 ecosistemi fluviali e aree umide  

 ecosistemi arbustivi e macchie  

 ecosistemi rupestri 

 aree di elevato valore conservazionistico 

 Invariante III: Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali; 

 Invariante IV: I caratteri morfotipologici dei sistemi agro-ambientali dei paesaggi rurali. 

Descrizione, Patrimonio territoriale e paesaggistico, Criticità 

La Scheda d’Ambito contiene un'interpretazione di sintesi costituita dalla descrizione e rappresentazione del 

patrimonio territoriale e paesaggistico, cui corrisponde anche l’individuazione delle sue criticità. 

La caratterizzazione principale dell’Ambito delle Colline di Siena è rappresentata dalle Crete, vasto territorio ad uso 

prevalentemente agricolo situato sulla Collina dei bacini neo-quaternari; circondano le Crete le colline sabbiose o 

stratificate (la porzione meridionale del Chianti ed i rilievi al limite orientale dell’ambito), con mosaici di aree 

forestali, seminativi e diffusi vigneti; nella parte Sud Ovest si trova un sistema collinare e alto collinare densamente 

boscato, segnato da un generale aumento dei livelli di naturalità e dalla conservazione di paesaggi agro-pastorali 

tradizionali. Il territorio delle Crete disegna uno dei paesaggi di maggior pregio dell’intera regione, con fenomeni di 

straordinario valore scenico e geologico, quali balze, calanchi, biancane. L’importanza strategica che l’erosione ha 
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avuto nel modellare tale paesaggio e nel costituirne l’identità dà origine, tuttavia, ad un “conflitto” tra esigenze 

diverse: da un lato vi è infatti l’esigenza di tutelare forme straordinarie ed uniche, dall’altro la necessità di contenere 

i processi di erosione del suolo, allo scopo di conservare la risorsa e di non sovraccaricare un sistema idrologico con 

aspetti di criticità. 

L’impianto insediativo ha al centro la città di Siena, la cui localizzazione sullo spartiacque ha determinato una 

posizione chiave nel sistema di comunicazioni. Attraversata dalla Via Francigena, asse generatore del sistema 

insediativo e dello sviluppo urbano ed economico-politico della città e dei borghi di origine medievale 

(Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Buonconvento), da Siena si diramano in modo radiocentrico le strade principali, 

lungo il cui tracciato si è sviluppata la maggior parte degli insediamenti residenziali e industriali.  

Il territorio comunale di Rapolano Terme ricade all’interno delle Crete Senesi, porzione di suolo delimitata ad Ovest 

dalle colline di Murlo (propaggini della dorsale di Montalcino) e ad Est dalla dorsale Rapolano-Monte Cetona. La 

peculiarità di tale paesaggio, considerato uno dei più pregevoli dell’intera regione Toscana, è costituita, 

essenzialmente, dagli ampi orizzonti dei seminativi estensivi tipici dei suoli argillosi, dal sistema insediativo a maglia 

rada che comprende elementi di grande valore storico ed estetico-percettivo, e dai fenomeni erosivi talvolta 

spettacolari, di straordinario valore scenico e geologico, quali balze, calanchi, biancane. 

I suoli argillosi costituenti il supporto geomorfologico prevalente dell’area, materiali quasi impermeabili e facilmente 

erodibili, hanno conformato colline di modesta estensione e rilievo, dalle forme alquanto arrotondate, inserite in 

una trama segnata dal reticolo idrografico, molto denso e fortemente gerarchizzato, afferente in questa zona i fiumi 

Arbia ed Ombrone. 

L’Arbia scorre nel punto più profondo del bacino, quasi a ridosso delle grandi strutture tettoniche che ne 

costituiscono il limite sud-occidentale. Si tratta del vero e proprio fiume assiale del bacino, con un corso quasi 

rettilineo, anche se meandriforme, e un ampio Fondovalle alluvionale, storico granaio di Siena, asse di 

comunicazione e di insediamento. Lungo il corso sono presenti anche terrazzi alluvionali appartenenti al sistema del 

Margine inferiore, ben diffusi a monte di Isola d’Arbia ma presenti anche più a valle, dove sostengono i borghi storici 

di Cuna e Lucignano d’Arbia. L’Ombrone scorre invece sul lato orientale, con un corso prevalentemente erosivo e 

probabilmente formato per catture successive. Ai piedi della dorsale di Rapolano Terme – Monte Cetona, la 

presenza, in destra idrografica, di ampie espansioni di travertini recenti forma una vasta area di Alta pianura, dove 

il facile insediamento e la presenza della risorsa mineraria hanno creato uno specifico sistema insediativo. 

Patrimonio territoriale e paesaggistico 

La compagine collinare delle Crete Senesi, delimitata a ovest dalle colline di Murlo e a est dalla dorsale Rapolano-

Monte Cetona, rappresenta uno dei paesaggi di maggiore pregio dell’intera regione, in special modo dal punto di 

vista estetico-percettivo. I suoli argillosi che costituiscono il supporto geomorfologico prevalente in quest’area, ma-

teriali quasi impermeabili e facilmente erodibili, hanno conformato colline di modesta estensione e rilievo, dalle 

forme alquanto arrotondate, inserite in una trama data dal reticolo idrografico, molto denso e fortemente 

gerarchizzato in un modello dendritico. Sfavorevoli alle colture arboree, le argille hanno ospitato storicamente 

cereali e pascoli che definiscono orizzonti uniformi estremamente ampi ed estesi, solo raramente interrotti da 

elementi vegetazionali di origine naturale o antropica (formazioni riparie presenti negli impluvi, isole di bosco dette 

“banditelle” collocate sui terreni a più forte pendenza, filari arborati posti a corredo di alcuni tratti viari, siepi 

arbustive e arboree a segnare il confine degli appezzamenti, piccole corone di colture legnose poste attorno ai nuclei 

edilizi rurali). 

La natura geomorfologica dei suoli e la scarsità di risorse idriche hanno limitato notevolmente le opportunità di 

insediamento. I centri principali (Isola d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia, Lucignano d’Arbia, Ponte 

d’Arbia e Buonconvento) sono sorti in epoca medievale lungo il percorso matrice che si è sviluppato nel fondovalle 

dell’Arbia, che ha accolto anche importanti complessi religiosi, ospedali, stazioni di posta. Da esso si diparte un 

sistema di viabilità trasversale disposta a pettine verso la dorsale Rapolano-Monte Cetona e che prosegue fino alla 

direttrice per Chiusi (la Siena–Bettolle - ex SS326). Nel cuore delle Crete, compreso tra il fondovalle dell’Arbia e le 
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colline di Castelnuovo Berardenga-Rapolano, l’insediamento rurale è molto rarefatto, con episodi edilizi posti preva-

lentemente sul colmo dei poggi o dei crinaletti secondari, secondo il tipico ordine impresso dal latifondo mezzadrile 

(appoderamento di tipo estensivo nell’ambito di grosse concentrazioni fondiarie). 

Di grande valore estetico-percettivo e testimoniale la relazione tra tessuti agro-pascolivi a maglia ampia e il profilo 

netto e definito di alcuni insediamenti storici (Lucignano d’Arbia e Buonconvento), degli aggregati rurali (Serravalle, 

fattoria Piana, villa-fattoria Chigi-Saracini) e dei complessi monumentali (Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, la 

Grancia di Cuna). Notevoli sono pure le valenze naturalistiche comprese in parte del territorio delle Crete, in 

particolare in corrispondenza dei nodi degli agroecosistemi della zona interna o limitrofa al Sito Natura 2000 di 

“Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano” (con la presenza di seminativi e pascoli mosaicati con formazioni 

forestali e con il caratteristico habitat di interesse regionale delle biancane del senese) e nelle Crete di Camposodo 

(anche se caratterizzate dalla prevalenza di colture cerealicole e dalla natura relittuale delle biancane). 

Criticità 

Nel territorio di fondovalle la criticità principale è rappresentata dallo sviluppo delle urbanizzazioni, intense 

soprattutto lungo le principali infrastrutture viarie, spesso con tendenze alla saldatura o alla saturazione degli spazi 

interclusi. All’interno delle aree di pertinenza fluviale è da rilevare una certa perdita di naturalità delle stesse.  

Tra le pressioni caratterizzanti il paesaggio delle colline sono da evidenziare due fenomeni: 

1. l’abbandono delle tradizionali colture agrarie con l’espansione della superficie boschiva e della vegetazione 

spontanea, e la conseguente riduzione dei livelli di diversificazione paesistica ed ecologica; 

2. l’intensificazione delle attività agricole con alcuni casi di semplificazione dei caratteristici agroecosistemi 

tradizionali.  

Nella matrice forestale, sono da segnalare l’elevata presenza di rimboschimenti di conifere e processi di 

frammentazione delle formazioni forestali nel paesaggio agricolo intensivo delle colline plioceniche.  

Ulteriori criticità, soprattutto per quel che riguarda i contesti collinari e fluviali, sono conseguenti alla sviluppata 

industria estrattiva, con la presenza di ampi bacini marmiferi nella Montagnola Senese e di travertino a Rapolano, 

oltre a diffusi siti estrattivi nelle aree di pertinenza fluviale che interessano anche siti di interesse naturalistico e 

paesaggistico. 

Criticità di un certo peso, infine, è rappresentata dalla crescente pressione turistica, con le relative trasformazioni 

indotte quali nuove volumetrie ricettive, campi da golf ecc. non sempre adeguatamente contestualizzati. 

In ultima analisi, l’importanza strategica che l’erosione ha avuto nel modellare il paesaggio collinare e nel costituirne 

la peculiare identità determina il conflitto tra due obiettivi diversi: all’esigenza di tutelare forme straordinarie ed 

uniche va infatti a contrapporsi la necessità di contenere i processi di erosione del suolo e di ridurre il rischio 

idrogeologico su esso gravante. 
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Ambito 14 “Colline di Siena” – Schema strutturale  
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Ambito 14 “Colline di Siena” – Caratteri del paesaggio  
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Ambito 14 “Colline di Siena” – Criticità  
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Indirizzi per le politiche 

La scheda dell'ambito di paesaggio contiene gli indirizzi per le politiche da perseguire sul territorio. All’interno 

dell’Ambito d’interesse dette politiche hanno per oggetto sia il sistema della Montagna e Dorsale, sia il sistema della 

Collina e Margine, sia il sistema della pianura e fondovalle (così come individuati nella la cartografia dei sistemi 

morfogenetici). Nelle pagine che seguono sono estrapolate le politiche territoriali che, più prettamente, riguardano 

il territorio comunale di Rapolano Terme.  

In relazione al sistema della Collina, Collina del Margine le politiche territoriali sono individuate al fine di:   

1. perseguire azioni volte alla tutela delle risorse idriche, garantendo nei bacini idrografici la permanenza delle 

funzioni di ricarica degli acquiferi e indirizzando, anche a tal fine, le eventuali trasformazioni territoriali, 

soprattutto nelle aree della Collina calcarea;  

2. gestire le attività estrattive in modo compatibile con i valori ambientali, idrogeologici e paesistici e limitare, 

in particolare, quelle che interessano la formazione del Calcare cavernoso e delle Brecce e conglomerati a 

elementi di calcare cavernoso (MESa della Carta Geologica Regionale). La gestione sostenibile dell’attività 

estrattiva dovrebbe estendersi anche alle aree adiacenti, se sono presenti formazioni permeabili come nel 

sistema della Collina dei bacini neo-quaternari a sabbie dominanti. Promuovere, inoltre, interventi di 

ripristino dei siti estrattivi dismessi; 

3. contenere nei sistemi della Collina dei bacini neo-quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate i 

fenomeni erosivi e la produzione di deflusso. A tal fine occorre, in particolare: 

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

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

4. favorire la conservazione “degli elementi di impronta tradizionale dei paesaggi agricoli che si 

contraddistinguono per la loro multifunzionalità”: 

 contrastando i processi di abbandono delle attività agricole (nella Montagnola Senese e nei rilievi di Mon-
ticiano);  

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

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

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

5. migliorare o ricostituire nei paesaggi agricoli le dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili). 

Tali indirizzi di riqualificazione o di mantenimento del paesaggio agrario risultano prioritari per gli 

agroecosistemi aventi funzioni residuali di connettività ecologica tra nuclei e matrici forestali, individuati 

come “Direttrici di connettività da riqualificare”;  

6. favorire la gestione forestale sostenibile finalizzata al miglioramento della qualità ecologica delle matrici 

forestali e alla tutela dagli incendi estivi, con particolare riferimento alle estese pinete dei rilievi di 

Monticiano. Favorire nel sistema di nodi forestali primari e secondari e la conservazione degli importanti 

habitat forestali mesofili e dei castagneti da frutto;  
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7. favorire una gestione forestale sostenibile volta a contrastare l’espansione delle successioni secondarie sui 

terreni in stato di abbandono;  

8. contrastare nella Montagnola Senese e nella Valle della Merse, anche attraverso adeguati sostegni, i processi 

di abbandono delle attività agrosilvopastorali e promuovere, ove possibile, la conservazione degli importanti 

sistemi colturali presenti;  

9. prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica sostenibile, con particolare riferimento agli 

ungulati, al fine di prevenire i danni alle colture arboree in fase di impianto, ai boschi in rinnovazione, alle 

produzioni agrarie, ed a mantenere la biodiversità negli ambienti forestali;  

10. razionalizzare e migliorare nella Montagnola Senese i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive 

marmifere e dei relativi impianti di lavorazione, valorizzando le produzioni marmifere di pregio, limitando 

nuove attività estrattive, recuperando i siti estrattivi dismessi e le aree di discarica. Questi indirizzi sono 

prioritari anche per i vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e per le cave situate nelle 

aree di pertinenza fluviale; 

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

ecosistemi geotermali;  

12. garantire la tutela degli importanti fenomeni carsici superficiali e profondi - in particolare del sistema di grotte 

e cavità della Montagnola senese - delle aree ofiolitiche e dei rari habitat e specie serpentinicole; 

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

14. tutelare nelle Crete Senesi: 

 l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da centri, nuclei, complessi 

di valore architettonico-testimoniale (Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, Lucignano d’Arbia, 

Buonconvento);  

 i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia 

di Monte Oliveto Maggiore e la Grancia di Cuna, il loro intorno paesaggistico e gli elementi di corredo 

arboreo che ne esaltano la rilevanza percettiva (filari alberati che circondano un’emergenza architettonica 

o costeggiano un percorso matrice di crinale). Vanno salvaguardate, inoltre, le visuali panoramiche che 

traguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità; 

15. garantire azioni volte al mantenimento dell’integrità del sistema insediativo (composto da pochi nuclei 

accentrati collocati sui supporti più stabili), della maglia rada dell’edilizia rurale e delle corone di colture che 

contornano alcuni dei nuclei storici.  

In relazione al sistema della Pianura e del Fondovalle le politiche territoriali sono redatte al fine di:  

1. Limitare nelle pianure alluvionali e nelle basse colline i processi di urbanizzazione e consumo di suolo 

agricolo, con particolare riferimento alla Piana di Rosia e a Pian del Lago e alle aree di pertinenza fluviale 

dei fiumi Merse, Ombrone e Arbia, alle zone agricole tra Asciano e Rapolano, evitando la saldatura 

dell’urbanizzato lungo gli assi infrastrutturali e mantenendo gli attuali varchi inedificati (in particolare lungo 

la Superstrada FI-SI, la Siena-Bettolle, la Cassia o lungo la SP 73, evitando la saldatura tra le zone industriali);  

2. mitigare l’effetto barriera delle infrastrutture stradali esistenti o in corso di ammodernamento, (“barriere 

infrastrutturali principali da mitigare”) e nelle aree interessate da “direttrici di connettività da riqualificare o 

ricostituire” (ad esempio tra i boschi della Montagnola Senese e quelli del Chianti), evitando nuovi processi 

di urbanizzazione e artificializzazione delle pianure alluvionali contermini agli assi infrastrutturali (in 

particolare per le aree di pertinenza fluviale del Fiume Merse e dei suoi affluenti);  

3. perseguire una gestione delle fasce ripariali e dei terrazzi ghiaiosi finalizzata al miglioramento del continuum 

ecologico degli ecosistemi fluviali, anche attuando interventi di riqualificazione e di ricostituzione delle 
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vegetazione ripariale dove interrotta (con priorità per le aree classificate come corridoi ecologici fluviali da 

riqualificare), migliorando la gestione della vegetazione ripariale a fini idraulici, o attraverso l’individuazione 

di idonee fasce di mobilità fluviale da destinare alla dinamica naturale; 

4. avviare nei terrazzi fluviali azioni volte al miglioramento dei livelli di sostenibilità dei siti estrattivi esistenti: 

 limitando la realizzazione di nuovi siti estrattivi o di altri interventi in grado di alterare gli assetti 

morfologici ed ecosistemici;  

 promuovendo interventi di riqualificazione ambientale per le aree interessate da ex bacini estrattivi; 

5. garantire azioni volte al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, con 

particolare riferimento al fiume Ombrone, alla Merse e alle importanti risorse idriche superficiali e profonde 

della Piana di Rosia e di Pian del Lago; 

6. salvaguardare l’impianto viario storico, ramificato che relaziona la città di Siena al suo “contado” e ai sistemi 

territoriali ad essa connessi (Masse-Berardenga, Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d’Orcia, evitando 

ulteriori processi di urbanizzazione diffusi e concentrati nel territorio rurale e lungo la viabilità radiale: 

 mantenendo i varchi inedificati;  

 salvaguardando, riqualificando e valorizzando gli spazi agricoli periurbani;  

 garantendo che le nuove trasformazioni non alterino i caratteri percettivi dell’insediamento storico e del 

suo intorno paesaggistico e si pongano in continuità e coerenza con essi (skyline urbano, trame agrarie e 

poderali, filari alberati);  

7. evitare la saldatura delle conurbazioni lineari lungo i principali assi infrastrutturali (con particolare 

attenzione alle urbanizzazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali isola d’Arbia, Ponte 

a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento), mantenendo i varchi inedificati e le visuali verso le 

emergenze paesaggistiche circostanti;  

8. tutelare la struttura insediativa storica (caratteristica del sistema mezzadrile) e le relazioni morfologiche, 

percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio agrario, privilegiandone il riuso in 

funzione di attività connesse all’agricoltura;  

9. promuovere azioni volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio connettivo storico costituito dalla viabilità 

matrice e dalle ferrovie, anche nell’ottica di una loro integrazione con una rete della mobilità dolce per la 

fruizione delle risorse paesaggistiche dell’ambito (con particolare riferimento alla ferrovia storica Asciano-

Monte Antico e le connesse stazioni); 

10. orientare, ove possibile, anche attraverso adeguati sostegni, i nuovi processi di intensivizzazione colturale 

verso la realizzazione di soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi 

camporili) in grado di preservare la qualità paesistica del territorio rurale e i livelli di permeabilità ecologica;  

11. garantire azioni volte a preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico e paesaggio 

agrario, attraverso: 

 la tutela dell’integrità morfologica degli insediamenti storici;  

 ove possibile, la conservazione di una fascia di oliveti o di altre colture nel loro intorno paesistico e lungo 

la viabilità di crinale;  

12. favorire, ove possibile, anche attraverso forme di sostegno finanziario e nel rispetto della competitività 

economica delle attività agricole, il mantenimento dei coltivi di impronta tradizionale e la realizzazione, nelle 

ristrutturazioni agricole, di una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica il più possibile continua. 
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Disciplina d’uso: obiettivi e direttive per la pianificazione urbanistica 

La Scheda d’Ambito di paesaggio contiene gli obiettivi e le direttive a cui conformarsi in sede di pianificazione 

urbanistica. 

Quelli riportati nelle pagine che seguono sono esclusivamente gli obiettivi e le direttive specifiche per la porzione 

territoriale in cui ricade il territorio comunale di Rapolano Terme e ad esso pertinenti. 

 

Obiettivo 2: Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori 

estetico-percettivi dati dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del 

sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze 

geomorfologiche e naturalistiche 

Direttive correlate 

2.1 Tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da centri, nuclei, 

complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al di fuori del territorio urbanizzato, 

sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la saldatura lungo gli assi infrastrutturali 

Orientamenti:  

Tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, Lucignano d’Arbia, 

Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-

Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore e la Grancia di Cuna;  

 evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione alle urbanizzazioni 

nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali isola d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni 

d’Arbia e Buonconvento; 

 predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti nel contesto o 

dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento;  

 salvaguardare le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici, i rapporti di reciproca 

intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di elementi di corredo arboreo attorno a 

emergenze storico-architettoniche e lungo tratti di viabilità fondativa. 

2.2 Tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio agrario, 

contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di deruralizzazione dell’edilizia storica, 

evitando la dispersione insediativa e perseguendo modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove 

volumetrie 

2.3 Preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, biancane, e residue isole 

di bosco storicamente note come “banditelle” per il proprio valore fortemente identitario espresso nel 

contesto dell’ambito. 

Orientamenti:  

 evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che alterano l’identità dei 

luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici;  

 mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica (corredo vegetazionale 

della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo idrografico, “banditelle”) con particolare riferimento 

alle direttrici di connettività da ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle 

aree di pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate come corridoi 

ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete ecologica);  

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive […] evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto 

destinate ad attività a basso impatto;  
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Obiettivo 4: Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, e la preservazione dei valori 

estetico-percettivi ad esse legate 

Direttive correlate 

4.1 Salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare riferimento a Rapolano e 

Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e 

agli impluvi naturali; 

4.2 Individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; programmare forme di 

valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione complessiva delle attività termali in grado di 

tutelare anche le importanti emergenze geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali. 

 

 

Obiettivo 5: Razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei 

relativi impianti di lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di 

Rapolano e delle cave situate nelle aree di pertinenza fluviale 

Direttive correlate 

5.1 Valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività estrattive, recuperando 

i siti dismessi e le aree di discarica. 
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2.2. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della provincia di Siena 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è stato approvato con DCP n. 124 del 14.12.2011 

(B.U.R.T. n 11 parte II del 14.03.2012). 

Il Piano Provinciale è articolato secondo le tre componenti sotto indicate (rif. “Abstract” di seguito riportato): 

• una base, il Quadro Conoscitivo; 

• una struttura, lo Statuto, in cui vengono individuati i sistemi territoriali, le unità di paesaggio, i sistemi 

funzionali (scenari ove si fissano valori e regole comportamentali); 

• un programma, la Strategia, in cui viene individuato il progetto di governo, correlato a: 

 azioni perequative 

 prassi di governance 

 politiche coordinate. 

 

 

PTCP di Siena - Articolazione 

 

Al fine di comprendere lo scenario pianificatorio provinciale in cui si inserisce il Piano Strutturale di Rapolano Terme 

si reputa opportuno delineare nelle pagine che seguono gli obiettivi, le azioni dello Statuto e gli obiettivi, le politiche 

e gli indirizzi della Strategia, così come elencati nella Valutazione Integrata del PTCP. 

Si puntualizza, al proposito, che gli elaborati del PTCP sono stati reperiti nel sito: http://www.provincia.siena.it/ 

  

http://www.provincia.siena.it/
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STATUTO DEL PTCP 

Obiettivi Generali 

OG 1 coordinamento a garanzia della filiera; 

OG 2 tutela dell’integrità fisica, difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità degli ecosistemi 
naturali; 

OG 3 mantenimento e miglioramento della risorsa idrica e della risorsa energetica, corretto sfruttamento 
delle risorse del sottosuolo (termalismo, geotermia); 

OG 4 qualificazione e promozione della capacità produttiva; 

OG 5 consolidamento e valorizzazione del policentrismo insediativo e delle dotazioni territoriali; 

OG 6 valenza fondativa di piano paesistico; 

Obiettivi Specifici (articolati per tematiche) 

ACQUA 

OS 1 tutelare il sistema idrografico superficiale e sotterraneo e salvaguardarne le condizioni 
quanti/qualitative; 

OS 2 promuovere forme innovative e sperimentali di gestione del ciclo dell’acqua; 

OS 3 superare la frammentazione dei piccoli acquedotti comunali che captano risorse non sicure 
quali/quantitativamente; 

OS 4 fare prioritariamente riferimento alle risorse "sicure" per disponibilità e volume; 

OS 5 programmare, in un'ottica interprovinciale, l'ottimazione delle diverse fonti di approvvigionamento; 

OS 6 fronteggiare la crescita di integrazione tra i diversi territori e consentire il reperimento di sufficienti 
risorse finanziarie e tecniche per affrontare la scala crescente dei problemi; 

OS7 privilegiare l’uso di acque sotterranee di buona qualità a scopo idropotabile rispetto a quelle 
superficiali; 

OS8 privilegiare gli investimenti nell'ammodernamento della rete acquedottistica; 

OS9 perseguire la difesa del suolo, prevenire il rischio idraulico e di erosione; 

ARIA 

OS 10 tutelare l'aria, ridurre e prevenire i fenomeni di inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico; 

ENERGIA 

OS 11 aumentare l’autosufficienza energetica del territorio senese tramite lo sviluppo delle energie 
rinnovabili; 

OS 12 qualificare lo sfruttamento delle energie del sottosuolo già caratteristiche del territorio provinciale 
senese; 

OS 13 promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico; 

RIFIUTI 

OS 14 ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti; 

OS 15 riutilizzare e valorizzare i rifiuti sotto forma di materia; 

OS 16 individuare e realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al rimpiego, al riciclaggio ed ad 
altre forme di recupero di materia; 

OS17 favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di 
recupero o trattamento; 
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BIODIVERSITÀ 

OS 18 conservare la diversità biologica; utilizzare in modo sostenibile le sue componenti; distribuire equamente 
i benefici derivanti dall'uso sostenibile delle alle componenti della biodiversità, dall'accesso alle risorse al 
trasferimento di tecnologie utili al loro uso; (obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica - Rio de 
Janeiro, 1992); 

OS 19 assicurare la conservazione della capacità di funzionamento delle comunità e dei sistemi di comunità, 
assumendola come riferimento essenziale per la progettazione degli interventi sul territorio; 

OS 20 garantire la presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern essenziale per la conservazione della 
biodiversità animale e vegetale a livello di specie, di habitat, di serie di vegetazione e di paesaggio; 

OS 21 garantire la presenza di stadi essenziali per conservare la capacità di evoluzione dinamica; 

OS 22 indicare criteri di gestione per sistemi e sottosistemi ambientali, mantenendo il collegamento gerarchico 
tra differenti livelli; 

OS 23 indicare criteri di gestione per elementi fisionomici e strutturali; 

OS 24 orientare la formulazione dei piani di gestione delle aree protette istituite dalla Provincia; 

SUOLO 

OS 25 contenere il nuovo consumo di suolo non urbanizzato; 

OS 26 contenere l'impermeabilizzazione del suolo; 

OS 27 eliminare i rischi per gli insediamenti connessi alla instabilità dei versanti; 

OS 28 ricondurre ad una dimensione fisiologica i processi di erosione del suolo; 

OS 29 disciplinare le modalità di estrazione dei materiali e lo svolgimento dell’intero ciclo produttivo; 

OS 30 minimare le esigenze di trasporto tra le aree di estrazione e quelle di lavorazione; 

OS 31 minimizzare l’impatto sulle risorse essenziali con particolare attenzione al paesaggio, agli ecosistemi e agli 
acquiferi sotterranei sia delle cave in attività che dismesse, associando interventi di rinaturalizzazione alle 
rimesse in pristino dei siti utilizzati; 

OS 32 monitorare costantemente il quadro delle attività e dei progetti in corso al fine di rappresentare in modo 
completo ed affidabile lo stato delle grandezze significative per il comparto; 

OS 33 implementare lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di escavazione, di recupero e di riutilizzo dei siti di 
cava che riducano gli impatti delle varie attività ed ottimizzino le potenzialità naturali ed operativi dei siti; 

OS 34 implementare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali derivanti dal recupero di rifiuti speciali 
non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni; 

POLICENTRISMO INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURE 

OS 35 ottimizzare le localizzazioni ed i dimensionamenti degli insediamenti; 

OS 36 assicurare la persistenza e la riproducibilità di tutte le componenti del sistema insediativo senese, così 
come configurato dalla sua lunga evoluzione storica, perseguendo elevati livelli di qualità insediativa per 
tutti i cittadini e mantenendo la qualità architettonica e paesaggistica degli insediamenti; 

OS 37 mantenere e, ove possibile, rafforzare i nodi del sistema urbano provinciale, equilibrando funzioni 
residenziali, commerciali e di servizio; 

OS 38 subordinare la crescita degli abitati alla reale possibilità di assicurare ai nuovi insediati una dotazione 
sufficiente di servizi essenziali e comunque tempi e condizioni ragionevoli di accesso ai servizi non presenti 
né programmati negli abitati medesimi; 

OS 39 assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo 
circostante, garantendo in particolare la permanenza delle coltivazioni a maglia fitta circostanti gli abitati; 

OS 40 contrastare l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo le strade; 

OS 41 privilegiare il completamento e la ricucitura delle espansioni esistenti rispetto all’apertura di nuovi fronti 
di costruito; 
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OS 42 promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTCP e dai comuni: ville, giardini, castelli, fattorie 
ed edifici specialistici quali chiese, pievi, monasteri, mulini ed altri beni d’interesse storico-architettonico; 

OS 43 mantenere i rapporti storicamente consolidati tra i beni storico-architettonici e le loro pertinenze, intese 
come contesto figurativo agricolo ed ambientale; 

OS 44 commisurare le aree di espansione alla attività edilizia ed alle dinamiche demografiche più recenti, 
privilegiando la soddisfazione della domanda abitativa attraverso il recupero dei centri storici, la 
riqualificazione ed il consolidamento dell’esistente, la ristrutturazione urbanistica; 

OS 45 limitare l’ulteriore sviluppo delle forme recenti del sistema insediativo (sistemi lineari lungo strada, nuclei 
isolati, edificazione sparsa); 

OS 46 arginare i processi degenerativi quali disseminazione di impianti produttivi e sistemi insediativi 
extraurbani per tipi familiari su lotto singolo; 

OS 47 garantire, negli interventi di trasformazione urbana e nelle scelte insediative il raggiungimento di requisiti 
ambientali generali; 

CAPACITÀ PRODUTTIVA 

OS 48 per le aree produttive di livello locale si promuove: - la riconversione fisico - funzionale; - l'utilizzo per 
l'aumento e la riqualificazione delle dotazioni di servizi ed attrezzature, anche artigianali e commerciali, 
per i centri abitati e per la popolazione sparsa; - la riconversione ad uso residenziale se compatibile con 
il sistema urbano provinciale; 

OS 49 per le aree produttive di livello locale caratterizzate da localizzazione incoerente al contesto 
paesaggistico e rurale si promuove la demolizione dei fabbricati ed il ripristino delle aree interessate, con 
eventuale rilocalizzazione attraverso meccanismi di perequazione; 

OS 50 per gli ambiti produttivi di interesse comunale si persegue l'organizzazione della presenza delle piccole 
attività aventi un bacino di utenza di prossimità in un contesto gestibile e controllato, in salvaguardia del 
paesaggio urbano; 

OS 51 caratterizzare gli ambiti produttivi di interesse sovracomunale attraverso l'interdipendenza e la 
perequazione di gestione tra i Comuni; 

OS 52 per gli ambiti produttivi di interesse provinciale (APEA e assimilata) si promuove la razionalità e la 
funzionalità e si definiscono i criteri di ridistribuzione di entrate ed oneri; 

IL PAESAGGIO 

OS 53 implementare le conoscenze riferite ai paesaggi della provincia senese e al loro ruolo a livello regionale, 
in conformità ai paesaggi del PIT/PPR; 

OS 54 fornire alla società contemporanea, custode dei propri paesaggi, strumenti, metodi, indirizzi per guidare 
attivamente e responsabilmente le trasformazioni in direzione degli obiettivi proposti; 

OS 55 mantenere valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale e le loro relazioni con il 
territorio aperto; 

OS 56 tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative; 

OS 57 tutelare la qualità del suolo agricolo; 

OS 58 mantenere e valorizzare il paesaggio agrario; 

OS 59 recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o degradato; 

OS 60 realizzare la rete ecologica provinciale; 

OS 61 mantenere e valorizzare le emergenze paesaggistiche; 

OS 62 ampliare la superficie delle aree naturali; 

OS 63 recuperare le aree degradate. 
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AZIONI 

A 1 Tutti gli enti ed i soggetti competenti secondo le proprie competenze, si devono impegnare a realizzare 
le seguenti azioni: - educazione e diffusione di comportamenti corretti per il contrasto agli sprechi; - 
risparmio di risorsa attraverso tecnologie di recupero e riciclo; - interventi sulle reti per la riduzione delle 
perdite; - diversificazione delle fonti di approvvigionamento in redazione alla qualità e quantità richiesta 
dagli usi; - ottimizzazione dei sistemi di distribuzione irrigua; - controllo degli emungimenti da pozzo; - 
limitazione all’impermeabilizzazione delle zone di ricarica dell’acquifero; - apposito sistema tariffario; 

A 2 tutti gli enti ed i soggetti competenti nel governo del territorio e nella gestione della risorsa idrica, 
secondo le proprie competenze, devono programmare ed attuare in coordinamento le seguenti azioni: - 
manutenzione di sponde, argini e opere idrauliche; - individuazione di strumenti per la tutela delle zone 
di ricarica; - definizione di misure per affrontare la progressiva riduzione della risorsa acqua nel territorio 
provinciale di Siena; - ampliamento della conoscenza sull’ubicazione delle falde acquifere e delle 
potenzialità a scopo idropotabile; - effettuazione di analisi quantitative della domanda d’acqua ai fini 
idropotabili, agricoli e produttivi, anche in rapporto alle reti di distribuzione; - misure di difesa da 
inquinanti; - politica di prelievo consapevole della difesa e della rinnovabilità della risorsa; - pratica di 
coltivazioni biologiche; - diffusione di buone pratiche quali il recupero dell’acqua piovana, l’introduzione 
di acquedotti duali, l’uso di acqua proveniente da depuratori nelle attività artigianali e industriali; 
superamento della separatezza di competenze e individuazione di un percorso di gestione in cui siano 
coinvolti i diversi soggetti competenti; 

A 3 approfondimento e condivisione di un quadro conoscitivo unico fra enti e soggetti coinvolti nella gestione 
della risorsa, programmazione unitaria e monitoraggio; 

A 4 realizzazione di opere di difesa passiva del suolo (briglie, argini, casse di laminazione, etc) ed interventi di 
difesa attiva; 

A 5 tutela dell'aria si attua tramite interventi di prevenzione, di mitigazione e azioni di adattamento, che 
devono essere contenute nella pianificazione generale e di settore, negli atti di governo, nei progetti 
pubblici e privati; 

A 6 da perseguire attraverso le azioni del Piano Energetico Provinciale; 

A 7 individuazione di "corridoi tecnologici", che permettano l'attuazione di politiche di razionalizzazione del 
sistema di distribuzione dell'energia; 

A 8 ottimizzazione del rapporto tra localizzazione delle reti e uso del suolo; 

A 9 sperimentazione di criteri per la progettazione integrata di dotazione di servizi energetici e di 
insediamenti di qualità sotto il profilo paesistico – ambientale; 

A 10 da perseguire attraverso le azioni previste dal piano provinciale di specifico settore; 

A 11 da perseguire mediante la realizzazione di azioni specifiche individuate dal PTCP (statuto Art. 10, comma 
10.5) e dagli specifici piani di settore provinciali; 

A 12 da perseguire attraverso la condivisione ed il rispetto da parte dei Comuni nei loro strumenti di 
pianificazione ed atti di governo; 

A 13 da perseguire attraverso la realizzazione delle azioni riportate nel PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) e 
nei relativi regolamenti redatti dalle Autorità di Bacino insistenti nel territorio; 

A 14 il PAERP, nell'ambito delle proprie competenze, persegue tali obiettivi utilizzando il Quadro Conoscitivo 
del PTCP e rispettando le regole statutarie; 

A 15 definizione di indicazioni per lo sviluppo insediativo e individuazione di criteri di valutazione delle 
compatibilità (tipologica/morfologica e paesaggistica/ambientale) degli interventi (utilizzo di suolo e 
consumo di nuovo suolo) che i Comuni o i Circondari devono adottare o considerare per le nuove scelte 
insediative e per rivedere eventuali previsioni non coerenti con gli indirizzi del PTCP; 

A 16 individuazione delle dotazioni territoriali, ecologiche ed ambientali del territorio necessarie per la 
realizzazione di insediamenti ambientalmente e territorialmente sostenibili; 
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A 17 definizione di parametri e requisiti da garantire negli interventi di trasformazione urbana, nelle scelte 
insediative, nella formazione e comparazione degli assetti insediativi e da utilizzare nei processi di 
valutazione integrata degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo. I parametri 
ed i requisiti sono relativi a: - smaltimento e depurazione dei reflui; - gestione dei rifiuti; - utilizzo delle 
risorse idriche; - qualità dell'aria; - rispetto del clima acustico; - prestazioni energetiche; 

A 18 i comuni con i propri strumenti urbanistici prevedono ed attuano gli obiettivi stabiliti dal PTCP per tali 
ambiti; 

A 19 i comuni attraverso i propri strumenti urbanistici prevedono per le gli ambiti di interesse comunale 
completamenti e saturazioni; 

A 20 applicazione dello strumento della perequazione tra i Comuni; 

A 21 i circondari possono essere il riferimento attraverso cui attuare le tecniche di compensazione; 

A 22 individuazione di 16 Unità di Paesaggio (articolazione degli ambiti di paesaggio del PIT/PRR) da utilizzarsi 
come ambiti: - per la gestione dei paesaggi; - per la valutazione delle politiche e delle azioni per la 
valorizzazione del paesaggio; - di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e per gli 
atti di governo del territorio; 

A 23 assumere (in tutti gli strumenti delle pianificazione, atti di governo del territorio, i programmi e i progetti 
pubblici e privati) la conoscenza quale attività fondativa nella formazione delle scelte aventi effetti di 
trasformazione territoriale; 

A 24 lettura analitica e diagnostica del paesaggio da svolgere secondo una metodologia condivisa dai piani e 
dai progetti pubblici e privati; 

A 25 definizione di una carta della struttura del paesaggio per ogni UdP che deve essere utilizzata da ogni 
strumento della pianificazione o atto di governo, progetto e programma pubblico o privato; 

A 26 definizione di criteri che ogni intervento per la conservazione, la costruzione, l'evoluzione, la 
trasformazione del paesaggio deve rispettare (rif. art 13, comma 13.4 - pag 70 dello Statuto); 

A 27 individuazione delle emergenze del paesaggio da normare specificatamente negli strumenti della 
pianificazione comunale e dagli atti di governo del territorio, garantendo la coerenza con gli obiettivi e le 
disposizioni; 

A 28 prescrizioni, criteri e azioni volte alla tutela del paesaggio inerenti: - beni storico architettonici e 
patrimonio culturale; - sistema insediativo storicamente consolidamento; - varchi e discontinuità del 
sistema insediativo; - aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale; - aree di 
pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale); - 
pertinenze dei beni storico- architettonici; - spazi aperti nel sistema insediativo; - tracciati d’interesse 
paesistico; - itinerari turistico-culturali; - strade bianche e viabilità minore; - tracciati ferroviari d’interesse 
paesistico; - i progetti di grandi opere; - le infrastrutture viarie; - impianti per l'energia rinnovabile; - cave 
e discariche; - aree agricole; - aree a servizio dello sport in aree a prevalente funzione agricola; - 
insediamenti produttivi per l'industria e artigianato e per attività culturali; - inquinamento luminoso.  

 

Per quanto riguarda il Sistema territoriale si puntualizza che il comune di Rapolano Terme ricade nel Circondario n. 

4 Crete Senesi Val d’Arbia. 
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STRATEGIA DEL PTCP 

Obiettivi Strategici 

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

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

OST 3 tutelare le aree agricole a maggiore redditività agricola, quali patrimonio di interesse provinciale; 

OST 4 individuare e applicare i criteri per la trasformazione e per l'uso del territorio compatibilmente con la 
tutela e la valorizzazione dei beni paesistico - ambientali e la tutela delle aree agricole; 

OST 5 promuovere lo sviluppo policentrico urbano integrato con quello delle infrastrutture per la mobilità, dei 
grandi centri di servizio, delle strutture di alto livello formativo ed informativo e delle aree produttive 
di livello sovracomunale; 

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

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

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

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

Obiettivi Generali 

OG 1 Riqualificare gli ambiti già urbanizzati; 

OG 2 salvaguardare e valorizzare le infrastrutture di trasporto; 

OG 3 incrementare le infrastrutture e le modalità di trasporto pubblico; 

OG 4 mantenere e promuovere i beni ambientali e culturali; 

OG 5 conservare il paesaggio consolidato, quale forma delle identità locali nel sistema delle comunicazioni e 
delle mobilità globali; 

OG 6 creare nuovi scenari urbani produttori di spazi pubblici; 

OG 7 perseguire l'evoluzione dei paesaggi rurali; 

OG 8 sviluppare un’agricoltura integrata e biocompatibile; 

OG 9 promuovere sistemi integrati di lavoro - ricerca - impresa - servizi tramite l’individuazione di territori e 
aree strategiche, la definizione di regole e opportunità garanti della creatività privata e della protezione 
dei valori comuni; 

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

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

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

OG 13 promuovere e sviluppare pratiche di cooperazione intercomunale; 

OG 14 promuovere protocolli procedurali condivisi tra gli enti istituzionalmente competenti; 
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OG 15 raccogliere e raccordare le conoscenze prodotte dalle attività di programmazione e pianificazione 
generale e di settore di tutti gli enti istituzionalmente competenti; 

OG 16 assumere il riordino delle competenze e la programmazione coordinata con definizione delle priorità di 
intervento quali indicatori di successo e di accessibilità ai programmi di finanziamento; 

OG 17 definire forme di perequazione intercomunale delle entrate derivanti dai nuovi insediamenti e degli 
oneri di integrazione infrastrutturale; 

OG 18 promuovere e sviluppare sedi di concertazione specifiche, formalizzate e informali, per le politiche che 
attengono alla promozione economica del territorio e delle sue funzioni di eccellenza; 

OG 19 integrare tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a presidio di una coerente e coordinata 
politica di difesa delle risorse naturali, concepita come una rete di tutela la cui sussistenza garantisce la 
sostenibilità di tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione; 

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

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

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

Politiche di Settore e Obiettivi Specifici 

ATLANTE DEL PAESAGGIO 

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

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

POLITICHE PER IL CONTRASTO ALLA CRESCITA INSEDIATIVA DIFFUSA 

P 3 contrastare la crescita diffusa; 

P 4 promuovere e ricercare la qualità e la quantità degli spazi pubblici, intesi quali "temi collettivi"; 

P 5 integrare politiche di mobilità sostenibile, diminuire i costi collettivi e degli inquinamenti, incrementare 
gli spazi urbani e la crescita insediativa correlata al sistema infrastrutturale. 

POLITICHE PER LE AREE DISMESSE 

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

POLITICHE ABITATIVE E DEI SERVIZI 

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

P 8 perseguire il coordinamento delle politiche abitative e dei servizi; 

P 9 mantenere un'elevata qualità sociale; 

P 10 valorizzare le aree urbane a maggiore densità di funzioni, di insediamenti e di sedimentazione storica; 

P 11 creare condizioni per la residenza per l'affitto e per gli strati di popolazione meno radicati e/o con 
minore capacità di reddito. 
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POLITICHE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

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

P 13 sviluppare la capacità ed efficacia della governance dell’area “metropolitana”; 

P 14 sviluppare una serie di capisaldi e una rete da inserire nel sistema della mobilità viaria, ferroviaria, 
aeroportuale regionale; 

P 15 salvaguardare l’efficienza della rete infrastrutturale; 

P 16 incrementare progressivamente la rete per la mobilità lenta e sostenibile con particolare riguardo al 
sistema ciclabile. 

POLITICHE PER LA PRESENZA PRODUTTIVA 

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

P 18 sviluppare un progetto di promozione unitaria delle risorse culturali; 

P 19 sostenere il settore della produzione di prodotti ed eventi culturali e di prodotti per la comunicazione; 

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

P 21 favorire la relazione fra ricerca applicata e imprese; 

P 22 promuovere insieme alla Regione e ai Comuni lo sviluppo di una strumentazione finanziaria 
specificamente indirizzata alle imprese regionali e a nuovi progetti di impresa;  

P 23 incrementare la formazione di economie esterne logistiche per le imprese, ovvero la accessibilità alle 
infrastrutture e dai servizi necessari allo svolgimento delle attività produttive; 

P 24 attenuare l’impatto territoriale degli insediamenti produttivi, sul sistema relazionale e sul paesaggio, 
evitando la disseminazione di aree di ridotta dimensione e di capannoni isolati; 

P 25 massimizzare l’utilizzazione delle aree previste dai Piani degli Insediamenti Produttivi (PIP) già 
infrastrutturate e ben collocate sotto il profilo logistico; 

P 26 sostenere i poli produttivi ed i parchi APEA, considerati capisaldi del riordino e dell’attrattività della 
presenza produttiva industriale; 

P 27 il PTCP indica il rapporto fra commercio e città quale componente per unire proficuamente 
riqualificazione urbana e rivitalizzazione commerciale. 

STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: I POLI PRODUTTIVI 

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

STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: I PARCHI APEA 

P 29 Il produttivo industriale richiede aree attrezzate, fortemente infrastrutturate ed accessibili. 

Il PTCP definisce specifiche azioni per la realizzazione di parchi produttivi, facendo riferimento alle Aree 
produttive ecologicamente attrezzate. 

POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE INTEGRATO 

P 30 Consolidare e rafforzare la competitività di imprese e delle relative attività e produzioni agroalimentari; 

P 31 Tutelare e valorizzare le risorse strategiche naturali e paesaggistiche; 

P 32 Sviluppare i servizi, le infrastrutture e le reti relazionali in ambito rurale tra e per le imprese e con la 
collettività locale; 

P 33 centralità delle attività agricole per il pieno sviluppo del rango economico e degli effetti ambientali di 
valenza collettiva derivanti da salvaguardia e da produttività del territorio rurale, definendo la priorità 
della sua difesa dai rischi e dai dissesti e dall’erosione urbana, e promuovendo lo sviluppo di aziende 
competitive e sostenibili, specializzate o multifunzionali, in ordine alle caratteristiche di produzione. 
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AMBITI TERRITORIALI SOVRACOMUNALI RILEVANTI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 
COMMERCIALI E DI POLI FUNZIONALI 

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

LE POLITICHE PER IL TURISMO 

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

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

P 37 perseguire gli obiettivi del Piano Strategico Provinciale per la riqualificazione della fruizione turistica del 
territorio senese coordinando le politiche turistiche con le politiche commerciali e con le politiche della 
riqualificazione territoriale e urbana; 

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

LA PEREQUAZIONE TERRITORIALE 

P 39 La perequazione territoriale interviene nella fase delle scelte localizzative, per soddisfare obiettivi: - di 
contenimento del consumo di suolo; - di riduzione dei costi ambientali quali l’inquinamento atmosferico 
e acustico dovuto alla mobilità conseguente alla dispersione insediativa; - di riduzione dei costi pubblici 
conseguenti alla dispersione e moltiplicazione dell’offerta dei servizi; 

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

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

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

P 43 i soggetti strategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari; 

P 44 i riferimenti areali strategici della cooperazione sono i territori dei Circondari e le unità di Paesaggio; 

P 45 il PTCP, agli effetti della LRT 1/2005, è sede di coordinamento delle politiche territoriali di competenza 
della Provincia. 
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INDIRIZZI/ORIENTAMENTI 

I 1 Atlante del Paesaggio; 

I 2 protocolli di qualità edilizia da inserire nei regolamenti comunali; 

I 3 allargare la consolidata cultura del restauro (riferita ai beni emergenti) in una cultura della manutenzione 
diffusa della città; 

I 4 investire nella qualità della cornice ambientale attorno agli insediamenti; 

I 5 investire nella qualità e vivibilità del tessuto connettivo costituito dai vuoti urbani: strade, piazze, spazi a 
verde pubblici e privati; 

I 6 governare il superamento delle antiche divisioni del territorio (città/campagna, centro/periferia, 
pianura/collina-montagna); 

I 7 investire nella valorizzazione di un assetto policentrico, diramato nel territorio, come rete di opportunità 
ambientali e insediative differenziate e complementari; 

I 8 valorizzare i centri storici minori per il plus di qualità urbana che possono offrire nella rete e per interventi 
di riconversione e riqualificazione; 

I 9 indirizzare l'insediamento delle attività terziarie su polarità urbane integrate e complesse; 

I 10 utilizzare la perequazione territoriale per bilanciare e distribuire investimenti e ritorni dall’applicazione 
delle politiche di contrasto alla crescita insediativi diffusa; 

I 11 gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo, i progetti pubblici e privati articolano soluzioni urbane 
e architettoniche e regole urbanistico - edilizie in grado di unire “forma e funzione”, aumentare il senso 
di appartenenza e le occasioni di integrazione multirazziale e sociale, far crescere un comportamento 
attento allo spazio pubblico, e unire sicurezza reale e sicurezza percepita; 

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

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

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

I 15 incremento e distribuzione gerarchica delle polarità favorendo le localizzazioni di pregio, idonee in 
particolare per attività economiche di punta nel campo della ricerca e dei servizi, in particolare attraverso 
il recupero di edilizia storica o la riconversione di insediamenti industriali; 

I 16 la riconversione delle aree dismesse per usi residenziali deve essere orientata ad interventi: di 
“liberazione” e ripristino del suolo occupato ove incongruo con il paesaggio entro cui si colloca; di crescita 
dell’aggregato urbano entro i suoi limiti o a completamento sui medesimi; di ottimizzazione del sistema 
della mobilità e dell’accessibilità; di realizzazione di edilizia residenziale sociale; 

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

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

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

I 21 configurazione sistemica degli orari di accesso ai servizi; 

I 22 rafforzare e diffondere le tecnologie avanzate di comunicazione; 
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I 23 utilizzare la perequazione territoriale fra Comuni e la perequazione urbanistica fra pubblico e privato, e 
sviluppare forme di governance unitaria delle politiche insediative a scala territoriale; 

I 24 coordinare a livello intercomunale le politiche urbane e la programmazione dell'offerta di abitazioni e di 
servizi; 

I 25 coordinare scelte localizzative e programmi di riordino del traffico in modo tale da:- eliminare o 
regolamentare la dotazione di spazi di parcheggio su sede stradale, ridurre la localizzazione di attrezzature 
o aree commerciali direttamente accessibili dalla sede stradale e ridurre tramite adeguate infrastrutture 
o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, gli inquinamenti acustici ed atmosferici (strade 
di scorrimento); regolamentare il parcheggio e la sosta fuori delle carreggiate, individuare e riordinare i 
mutamenti delle destinazioni d’uso secondo compatibilità con la funzione stessa della tipologia di viabilità 
(strade di quartiere); 

I 26 rafforzare la struttura logistica del territorio senese, individuando la gerarchia di nodi ed assi relazionali, 
sia ricadenti nella provincia che ad essa esterni, di connessione con le reti nazionali; 

I 27 adeguare la rete viaria della provincia, comunque classificata, tenendo conto congiuntamente delle 
esigenze connesse alla sicurezza, al superamento dei punti critici ed alle caratteristiche dell’ambiente; 

I 28 razionalizzare il sistema degli accessi della viabilità locale e degli edifici posti lungo la carreggiata, per 
garantire maggiori condizioni di sicurezza e scorrevolezza della circolazione veicolare; 

I 29 incrementare l’efficacia del Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso una politica di integrazione 
gomma/rotaia; 

I 30 garantire il diritto alla mobilità in un quadro di risorse sostenibile e conseguire un equilibrato modello di 
domanda in relazione allo sviluppo del territorio; 

I 31 definire i bacini di utenza relativi ai principali poli attrattori-generatori di mobilità di interesse provinciale 
(ospedali, scuole medie superiori, università, zone per attività produttive, ecc.). In tali bacini il trasporto 
pubblico dovrà assicurare un efficace livello di accessibilità ai poli sopra definiti, al fine di garantire una 
pari accessibilità ad ogni comparto del territorio provinciale; 

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

I 33 attribuire al servizio ferroviario funzioni di asse portante del sistema di rete; 

I 34 migliorare l’accessibilità dall’esterno alle principali funzioni collocate nel comune di Siena; 

I 35 favorire l’uso della bicicletta, sia per gli spostamenti casa-studio e casa lavoro che per spostamenti di 
natura ricreativa; 

I 36 gli interventi di adeguamento della viabilità esistente, nonché quelli inerenti la nuova viabilità, sono da 
prevedersi esclusivamente al fine di incrementare i livelli di sicurezza e di risolvere attraversamenti critici 
dei centri urbani; 

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

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

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

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

I 42 individuazione delle infrastrutture, dei centri di servizio e degli interventi necessari alla tutela ambientale 
e della salute dei cittadini rispetto alle aziende con rischi di incidenti rilevanti ed alle industrie insalubri; 

I 43 riorganizzazione delle aree esistenti e pianificazione di eventuali nuove aree per insediamenti produttivi 
da realizzare assicurando: la compattezza del disegno organizzativo, con conseguente risparmio della 
risorsa suolo; la creazione di margini ben identificati; il massimo riutilizzo di edifici esistenti; l’eventuale 
eliminazione di manufatti ed infrastrutture inutilizzate ed inutilizzabili; 

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

I 45 creazione di centri commerciali naturali; 

I 46 previsione di interventi di riqualificazione, miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e di servizi, 
implementazione della sostenibilità ambientale e della coerenza paesaggistica, ai quali possono essere 
collegate misurate e motivate espansioni, purché finalizzate al miglioramento della capacità produttiva; 

I 47 i contenuti di assetto territoriale infrastrutturale sono: - l’adeguatezza delle reti fognanti di recapito 
dell’area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale; - la 
capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli 

impianti idrovori, che devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque 
meteoriche; - il fabbisogno energetico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla capacità 
della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti; - il fabbisogno idrico degli impianti 
produttivi, che deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo 
efficiente e razionale uso; - la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione dell’uso; - 
l’accessibilità territoriale; 

I 48 i contenuti di assetto urbanistico di qualità riguardano l’assetto fisico, le opere di urbanizzazione e le 
dotazioni ecologico ambientali. Devono essere rispettati i seguenti criteri e divieti: deve essere escluso 
l’uso residenziale, con l’eccezione degli alloggi dei proprietari o dei custodi; deve essere escluso il prelievo 
idrico in falda; devono essere separate dalla rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la rete 
fognante; devono essere garantiti il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche e per lo 
smaltimento dei reflui; deve essere garantito l’allacciamento a impianto di depurazione unico/consortile 
dell’area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile; devono essere garantiti spazi ed 
impianti d’area per il recupero e riuso dei rifiuti, prioritariamente, e secondariamente per il loro 
smaltimento; devono essere presenti dotazioni di sistemi di telecomunicazione a tecnologia avanzata; - 
le reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas ed altre forme di energia, e di pubblica 
illuminazione devono utilizzare impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il 
contenimento dell’inquinamento luminoso; la mobilità interna all’area deve rispondere alle migliori 
pratiche per la sicurezza stradale, deve agevolare la mobilità ciclabile in condizioni di sicurezza, deve 
prevedere spazi attrezzati per l’attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico, ove previsti, e adeguati 
spazi e sistemi di accessibilità per i mezzi di emergenza e soccorso; 

I 49 rispetto alle dotazioni ecologico-ambientali, devono essere garantite: la dotazione di spazi ed opere per 
la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale; gli spazi ed opere di mitigazione 
dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento elettromagnetico; le dotazioni ecologiche ambientali 
devono essere ideate e realizzate quali contributi alla realizzazione, al potenziamento e al ripristino di 
elementi funzionali della rete ecologica; 
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I 50 le condizioni di gestione ambientale di qualità riguardano in particolare i seguenti aspetti: devono essere 
prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento; non si devono verificare fenomeni di 
inquinamento significativi; l’energia deve essere utilizzata in modo efficace; devono essere prese le 
misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; devono essere previste forme di 
razionalizzazione e di gestione manageriale della mobilità degli addetti estesa all’intera area; deve essere 
evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell’attività ed il sito 
stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; 

I 51 proposta del PTCP di costituzione di parchi APEA circondariali per la val d'Elsa e la val di Chiana; 

I 52 favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-
ricreativa del territorio rurale quali la viabilità pedonale-ciclabile, attrezzature per funzioni sportivo-
ricreative e per attività di servizio collegate a tali forme di fruizione; 

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

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

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

I 56 incentivare la produzione di beni agro-alimentari di qualità e fortemente connotati territorialmente; 

I 57 orientare le attività agricole a diversificare e completare l'offerta turistica; 

I 58 le scelte localizzative per i poli funzionali devono considerare: possibilità di recuperare e riqualificare le 
strutture commerciali, gli insediamenti ed i contesti territoriali esistenti, nonché la ricollocazione di 
strutture commerciali esistenti che contrastano con gli obiettivi ed i criteri enunciati in precedenza, 
prioritarie rispetto a quelle che comportano nuovi consumi di suolo; capacità di concorrere alla 
formazione di funzioni di servizio e di presidio degli insediamenti urbani esistenti, integrazione con gli 
insediamenti e le attività produttive, contribuire al mantenimento e potenziamento delle attività agricole 
e di quelle connesse; opportunità di costituire una rete di nodi nella quale si collochino in modo integrato, 
articolato e differenziato le funzioni proprie del sistema territoriale; contiguità con i nodi di interscambio 
della rete principale della viabilità regionale/nazionale; possibilità di realizzare efficienti collegamenti alla 
rete ferroviaria; capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili, senza 
superare i livelli congestione e senza interessare l’attraversamento di centri urbani; capacità delle reti per 
la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle nuove pressioni; rispetto 
degli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico culturali ed ecologiche del 
territorio; preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando 
collocazioni isolate sparse nel territorio rurale; la tutela dell’efficienza delle infrastrutture oggetto 
d’investimento (nuovi tratti, adeguamenti) per la diminuzione del congestionamento; 

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

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

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

I 62 offrire al sistema “metropolitano” occasioni fruitive a breve raggio per il tempo libero e le attività 
ricreative, sportive, culturali e di ristorazione; 
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I 63 incrementare i caratteri distintivi del ruolo commerciale dei centri storici minori e la loro integrazione con 
servizi diversificati a sostegno dell’economia turistica; 

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

I 65 progettare, attrezzare, comunicare percorsi di fruizione dell’arte e del paesaggio senesi adeguati alla 
qualità dei luoghi; 

I 66 la perequazione territoriale deve essere applicata alle aree produttive ecologicamente attrezzate – APEA- 
individuate dal PTCP in quanto ambiti produttivi consolidati, con potenzialità di sviluppo strategiche di 
rango provinciale e sovraprovinciale, e suscettibili di riqualificazione ambientale; 

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

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

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

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

I 71 linee guida per i programmi della messa in opera del PTCP per ogni Circondario; 

I 72 la formazione, l'applicazione e la gestione delle scelte dei Piani provinciali di settore in coerenza con il 
PTCP richiede specifiche modalità organizzative di carattere tecnico e di carattere politico e istituzionale; 

I 73 la provincia disciplinerà, entro sei mesi dalla approvazione del PTCP e con apposito provvedimento, le 
procedure interne di confronto, armonizzazione e revisione degli atti di pianificazione e programmazione 
settoriale con le previsioni, indirizzi ed obiettivi del PTCP; 

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

 

 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli estratti cartografici relativi alle Politiche Integrate 
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STR 1- La sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi 

 

 

La sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi  
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STR 2 – Il Paesaggio e la capacità degli insediamenti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Paesaggio e la capacità degli insediamenti  
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STR 3 – Il disegno strategico provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il disegno strategico provinciale  
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Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena 

Il Comune di Rapolano Terme ricade nell’Unità di Paesaggio 6 Pian del Sentino. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena con individuazione territorio comunale di Rapolano Terme 

 

 

 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli estratti delle Schede relative all’Unità di Paesaggio 6. 
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Come precedentemente accennato, il territorio comunale di Rapolano Terme ricade nel Circondario 4 Crete Senesi 

Val d’Arbia. 

Per detto Circondario le Strategie Politiche del PTCP, articolate secondo i quattro sistemi funzioni propri del Piano 

sotto ricordati: 

1. Sostenibilità ambientale; 

2. Policentrismo insediativo e infrastrutture; 

3. Capacità produttiva; 

4. Paesaggio; 

sono quelle indicate nel prospetto che segue.  

 

 

PTCP – Strategie Politiche per i Circondari – Estratto Circondario 4 Crete Senesi Val d’Arbia 
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2.3. Rapporto con altri piani e/o programmi 

La sintesi sotto riportata illustra una prima ricognizione dei piani e/o programmi con cui il PO dovrà raccordarsi per 

definire una strategia di sviluppo sostenibile da implementare in sede di redazione dello Strumento: 

• Programmi comunitari (FESR - INTERREG)  

• Programma Regionale di Sviluppo (PRS)  

• Programma di Sviluppo Rurale (PSR)  

• Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER)  

• Piano Regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)  

• Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)  

• Piano Regionale attività estrattive (PRAER) – Piano regionale cave (PRC)  

• Piano di tutela delle acque della Regione Toscana (PRDGA)  

• Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRMA)  

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale:  

 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) – assetto idraulico  

• Piano di Gestione delle Acque (PGA)  

• Bacino del fiume Arno:  

 Piano di assetto Idrogeologico (PAI)  

 Piano riduzione Rischio Idraulico (PRI)  

• Piano d’Ambito dell’Autorità Idrica Toscana (AIT – Acque spa)  

• Piano dell'Autorità d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani (ATO Toscana Sud)  

• Piano intercomunale di protezione civile - Rapolano Terme, Monteroni d’Arbia e Buonconvento  

Altri piani e regolamenti di interesse comunale: 

• Piano di Classificazione Acustica del territorio 

Approvato con DCC n. 47 del 27/06/2005Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica 

approvato con DCC n. 64 del 29/09/2005 

• Regolamento Edilizio 

Approvato con DCC n. 76 del 28/12/2009 

• Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 

Approvato con DCC n.11 del 21/02/2019 

• Regolamento comunale per la pubblicità sulle strade 

Approvato con DCC n. 35 del 27/06/1997, modificato con DCC n. 66 del 29/09/2005 e DCC n. 32 del 

08/06/2007 

• Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Rapolano Terme 

Approvato con DCC n. 07 del 16/02/2012, modificato con DCC n. 95 del 21/12/2017 

• Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l’igiene ambientale 

Approvato con DCC n. 32 del 21/05/2018 

• Regolamento comunale per l’occupazione del sottosuolo e spazi e aree pubbliche 

Approvato con DCC n. 45 del 29/08/1994 
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3. PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE 

In questa fase preliminare di Avvio del procedimento, si procede con la speditiva raccolta e il reperimento dei 

contenuti essenziali dei Piani comunali vigenti, indicativamente rivolta ad evidenziare ed esplicitare lo “stato 

dell’arte”. 

Le vere e proprie attività di monitoraggio dello stato di attuazione e la verifica degli effetti dei singoli piani comunali 

vengono invece rimandate alla successiva fase di costruzione del Quadro Conoscitivo definitivo, secondo quanto 

dettagliatamente indicato al capitolo 4 del presente documento. 

In questa sede, l’analisi dello stato di attuazione della pianificazione comunale è demandato alla predisposizione di 

tabelle recanti: 

- le indicazioni essenziali degli atti deliberativi dei diversi strumenti urbanistici (PS e RU) adottati ed approvati, gli 

eventuali successivi atti di adeguamento mediante variante generale; 

- la sintesi dei principali contenuti del PS e del RU vigenti; 

- la ricognizione degli obiettivi e delle strategie del PS  

- lo stato di attuazione degli strumenti vigenti attraverso una prima sintesi del dimensionamento del PS e delle 

previsioni previste dal Regolamento Urbanistico vigente. 

3.1. Stato della pianificazione 

 

Piano Strutturale data pubblicazione BURT 

Approvazione Del.C.C. n. 27 del 31/03/2005 n.22  del 01/06/2005 

Variante adeguamento PTCP 

Approvazione 
Del.C.C. n. 10 del 26/02/2015 n.17 del 29/04/2015 

 

Regolamento Urbanistico data pubblicazione BURT 

Approvazione Del.C.C.  n. 28 del 15/04/2009 n.5 del 03/02/2010 

Variante Generale 

Approvazione 
Del.C.C.  n. 04 del 07/02/2011 n.11 del 16/03/2011 

Variante di adeguamento al PTCP 

Approvazione 
Del.C.C. n. 10 del 26/02/2015 n.17 del 29/04/2015 

Variante semplificata 

Comparto CT07 – Sentino 

Approvazione 

Del.C.C. n. 30 del 27/03/2019 n. 16 del 17/04/2019 

Variante semplificata area TCR2.a 

Ambiti di trasformazione urbana 

Approvazione 

Det.  n. 27 del 20/02/2019 n. 9 del 27/02/2019 

Variante semplificata area E2.f 

Aree agricole di frangia 

Approvazione 

Det.  n. 28 del 20/02/2019 n. 9 del 27/02/2019 

Variante semplificata 

Comparto CT04–Arunte 

Approvazione 

- n. 16 del 17/04/2019 
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Variante semplificata per individuazione di 

area TBR2  su porzione del comparto CT01-Il 

Boschetto 

Adozione* 

Del.C.C.  n. 65 del 09/08/2019 
n. 48 del 27/11/2019 

 

Variante puntuale per la modifica e 

integrazione della Scheda n. 204 – Podere 

Sanità 

Adozione* 

Del.C.C.  n. 66 del 09/08/2019 

Del.C.C.  n. 89 del 25/11/2019 

n. 49 del 04/12/2019 

 

Variante semplificata per riacquisizione 

efficacia e contestuale riperimetrazione del 

comparto TBR3.2 -  Aiaccia 

Adozione* 

Del.C.C.  n. 79 del 30/09/2019 

 

n. 48 del 27/11/2019 

 

 

Successivamente all’approvazione del primo Regolamento Urbanistico è stata redatta una variante Generale 

approvata nel Marzo del 2011, si elencano di seguito tutte le ulteriori varianti che si sono susseguite fino ad oggi 

indicando lo stato del procedimento. 

- Variante di adeguamento al PTCP di Siena  

La variante ha previsto l’adeguamento contestuale sia al Regolamento Urbanistico che al Piano Strutturale 

rispetto alle modifiche introdotte alla disciplina provinciale della variante al PTCP di Siena approvata con DCP n. 

18 dell’11.03.2013 e alla Variante per l’individuazione delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica 

minerale, di sorgente e termale approvata con DCP n. 69 del 29.07.2013 

- Variante semplificata al Regolamento Urbanistico e contestuale Piano Attuativo ai sensi degli artt. 32 e 107 

della L.R. n. 65/2014. comparto CT07 – Ambito di Trasformazione per Attività Produttive Miste (industriali, 

artigianali, commerciali) ubicata a Rapolano Terme in località Ficaiole in continuità con la locale zona 

industriale del Sentino” 

L’area è classificata dal Regolamento Urbanistico come “CTO7 – Ambito di trasformazione per attività produttive 

miste (industriali, artigianali, commerciali)”ed è ubicata a Rapolano Terme in località Ficaiole in continuità con la 

zona industriale del Sentino. Per tale area non è stato approvato il Piano attuativo di iniziativa privata, entro il 

periodo di efficacia del RU, per cui non è stata possibile la realizzazione degli interventi edificatori previsti. 

La proprietà del comparto CTO7 ha espresso, però, la volontà di procedere con l’attuazione degli interventi 

urbanistici previsti dal Regolamento Urbanistico, richiedendo quindi l’approvazione di un’apposita variante che 

confermi quanto previsto dal piano e presentando contestualmente il Piano Attuativo del comparto stesso. 

- “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per i terreni individuati al Foglio 92 particelle 549 e 579 - 

Art. 57 delle N.T.A. del R.U. -  TCr2 Ambiti di trasformazione urbana” 

Variante che interessa porzione non ancora edificata del lotto attualmente classificato dal RU con la sigla TCR2.a 

– Area Commerciale in località Serre di Rapolano via Eugenio Montale, che comprende anche l’area su cui è stato 

realizzato il supermercato Coop di Serre di Rapolano, con inserimento sullo stesso anche di una quota parte di 

volumetria residenziale, a parità di volumetria precedentemente prevista, quindi senza aumento di carico 

urbanistico. 
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-  “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014 - Art. 65 N.T.A. 

del R.U. E2.f - aree agricole di frangia” 

La variante prevede una modifica alla normativa generale dell’art.65.02 –“zone E2f”, che possa consentire la 

realizzazione di annessi agricoli previa redazione di PAPMAA. La variante, inoltre, comprende la modifica della 

“tavola3c”del RU vigente con variazione cartografica di un’area posta in prossimità dello svincolo per Serre di 

Rapolano dal raccordo stradale Siena-Bettolle, per attuare gli obiettivi sopra descritti. 

-  “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per individuazione di aree TBr2 su porzione del Comparto 

CT04 “Arunte” a Rapolano Terme” 

La variante è promossa da alcuni proprietari delle aree comprese negli” Ambiti di trasformazione urbana per 

insediamenti a prevalente funzione residenziale - TCr1 - comparto CTO4 – località Arunte” assoggettate alla 

disciplina dell’art. 56 delle NTA del R.U.,i quali hanno proposto l’approvazione di una variante semplificata per 

l’individuazione di aree TBr2 su porzione di detto comparto CT04 “Arunte”. Il preesistente comparto CTO4 era 

caratterizzato da un’ampia superficie territoriale e da una notevole frammentazione delle proprietà dei terreni 

compresi nel comparto che, di fatto, hanno reso inattuabile la previsione urbanistica. Le previsioni proposte 

vanno a ridurre significativamente la superficie interessata dagli interventi, e di conseguenza le relative capacità 

edificatorie, permettano di riqualificare il tessuto urbano della zona mediante l’introduzione di due zone “TBr2 - 

Ambiti di saturazione e/o integrazione dei tessuti consolidati” normate dall’art. 49 delle NTA del RU, ridelineando 

i margini a contorno della CTO4 preesistente, prevedendone l’attuazione attraverso lo strumento del Progetto 

Unitario Convenzionato di cui all’art. 121 della L.R. 65/2014. 

 

Di seguito si elencano ulteriori procedimenti in itinere  

- (D.G.C. n.5 del 16/01/2019 AVVIO DEL PROCEDIMENTO) “Variante puntuale al Regolamento Urbanistico 

Variante puntuale al Regolamento Urbanistico per la modifica e l’integrazione della scheda n. 204 – podere 

Sanità - dell’Elaborato 4: Schedatura e disciplina per il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico 

ed edilizio esistente” 

Variante puntuale al RU ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014, richiesta dalla società Castello di Modanella srl, 

proprietaria del podere denominata Sanità, per apportare alcune modifiche ed integrazioni alla scheda di 

progetto del R.U. n. 204 “podere Sanità”. La variante puntuale in oggetto, pur collocandosi al di fuori del territorio 

urbanizzato, non prevede alcun consumo di nuovo suolo e introduce le seguenti modifiche nella scheda di 

progetto n. 204 :il cambio di destinazione d’uso (al fine di rendere possibili interventi di integrazione dell’offerta 

turistica già in essere, anche con attività legate alle produzioni agricole della zona), e l’intervento di 

ristrutturazione edilizia con la possibilità di fare piccoli interventi pertinenziali di ampliamento, funzionali al 

miglioramento dell’attività svolta, prevedendo infine anche una modifica del perimetro dell’area di pertinenza; 

- Variante semplificata per individuazione di area TBR2 su porzione del comparto CT01-Il Boschetto 

La variante semplificata al R.U. individua un’area edificabile abitativa di tipo TBr.2.13 “Ambiti di saturazione e/o 

integrazione dei tessuti consolidati” interna al perimetro del centro abitato di Rapolano Terme capoluogo, 

contestualmente eliminando l’intero comparto CTO1 le cui previsioni hanno perso efficacia per gli effetti dell’art. 

55 commi 5 e 6 della LR 1/2005 essendo il Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n° 4 del 07/02/2011 e 

pubblicato sul B.U.R.T. in data 16/03/2011. Con l’individuazione della zona TBr.2.13 sono altresì ridefiniti i 

margini delle aree a contorno secondo gli indirizzi e le “condizioni per le trasformazioni” contenute all’art. 4 

commi 2, 3 e 4 della l.r. 65/2014. L’area è individuata all’interno di un comparto già destinato a nuovi sviluppi 

residenziali ed adiacente ad un contesto più vasto formato da un tessuto edilizio residenziale consolidatosi nel 

tempo. 



 
Comune di Rapolano Terme 

PIANO OPERATIVO 

 

 51 
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

 

- Variante semplificata per riacquisizione efficacia della previsione urbanistica previgente e contestuale 

riperimetrazione del comparto TBR3.2 -  Aiaccia 

Variante proposta dalla società LE SERRE s.r.l.s., chiedendo la conferma di quanto già previsto nel Regolamento 

Urbanistico riperimetrando contestualmente il comparto TBR3.2 al fine di ricomprendere le sole aree di proprietà 

in modo da dare attuazione alle previsioni urbanistiche in tempi certi e più celeri.  La Variante, si identifica come 

Variante semplificata, art. 30 della L.R. n.65/2014, in quanto non prevede interventi di trasformazione al di fuori 

del perimetro urbanizzato, individuato secondo le prescrizioni dell’art.224 della medesima legge regionale. 

L’area in oggetto è situata alla periferia sud del centro storico di Serre di Rapolano, si inserisce tra un ambito 

urbano parzialmente edificato denominato Aiaccia caratterizzato da insediamenti di edilizia residenziale del tipo 

estensiva (villini bifamilari) di recente formazione e la strada Provinciale S. Andrea. Gli interventi previsti dal 

vigente R.U. (variante di adeguamento 2014) sono finalizzati al completamento delle aree libere in modo da 

unificare il sistema insediativo esistente e dare unitarietà all’intero contesto edificato mediante interventi di 

completamento edilizio. La variante confermando le previsioni urbanistiche già esistenti procede alla 

riperimetrazione dell’area di trasformazione adattandola alla proprietà del soggetto proponente e modificando 

di conseguenza la norma di riferimento, riportata all’art. 49 “Ambiti di saturazione e/o integrazione dei tessuti 

consolidati. 

 

* le ultime 3 varianti che risultano attualmente adottate precedentemente al 27 novembre 2019 sono approvate 

ai sensi dell’art. 222 comma 2 bis della LR 65/2014 entro la data del 30 giugno 2020 a pena di decadenza e 

comunque a condizione che il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione 

delle varianti medesime. 
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3.2. Il Piano Strutturale  

L’Obiettivo generale che il Piano Strutturale vigente vuole perseguire è il raggiungimento di un elevato standard 

qualitativo sia per quanto concerne le condizioni ambientali che insediative locali, a tale fine il piano tende a 

migliorare la qualità delle prestazioni fisiche, sociali e culturali dell’intero territorio ed a tutelare e salvaguardare 

attivamente il proprio patrimonio storico e l’ambiente naturale. All’art. 6 delle NTA vengono stabiliti gli obiettivi da 

perseguire specificatamente per le differenti risorse naturali, di seguito riportati: 

Aria  

Gli obiettivi strategici generali da perseguire, riferiti alla specifica risorsa, sono identificati come segue: 

- limitazione e mitigazione delle emissioni inquinanti in atmosfera; 

- limitazione e mitigazione dell’inquinamento acustico attraverso il “Piano di classificazione acustica” come 

previsto dalla LR n. 89/1998 (Norme in materia di inquinamento acustico – DCR n. 77/2000) che dovrà essere 

approvato entro la data di adozione del Regolamento Urbanistico; 

- limitazione e compensazione dell’inquinamento da radiazioni magnetiche non ionizzanti; 

- limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e dell’aridità dell’aria. 

Acqua  

Gli obiettivi strategici generali da perseguire, riferiti alla specifica risorsa, sono identificati come segue: 

- miglioramento dell’equilibrio idrogeologico ed al miglioramento generale della qualità chimico- biologica 

delle acque; 

- miglioramento della regimazione delle acque superficiali; 

- riqualificazione fluviale e delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e degli argini; 

- mantenimento, miglioramento ed adeguamento delle sezioni idrauliche della rete scolante agraria; 

- mantenimento di un elevato grado di tutela dell’acquifero termale e delle manifestazioni presenti;  

- tutela degli acquiferi non termali e messa in sicurezza dei pozzi. 

Suolo e sottosuolo  

Gli obiettivi strategici generali da perseguire, riferiti alla specifica risorsa, sono identificati come segue: 

- riduzione dei fattori di pericolosità geomorfologica, idraulica e idrogeologica; 

- stabilizzazione dei versanti collinari; 

- verifica dei bacini di accumulo; 

- contenimento degli sbancamenti, scavi e rinterri per le opere di urbanizzazione delle aree e per le 

infrastrutture a rete; 

- valutazioni di compatibilità, in conformità ai contenuti del PTCP in merito alla disciplina delle aree sensibili 

degli acquiferi di classe 1 e di classe 2.  

Ecosistemi della flora e della fauna ed Aree di particolare interesse ambientale 

 Gli obiettivi strategici generali da perseguire, riferiti alla specifica risorsa, sono identificati nella: 

- tutela ed alla conservazione della biodiversità faunistica e vegetazionale, 
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- tutela e conservazione del patrimonio boschivo; 

- tutela e conservazione delle permanenze e delle preesistenze diffuse nel paesaggio agrario. 

Salvaguardia ambientale e smaltimento dei rifiuti 

Gli obiettivi strategici generali da perseguire, riferiti alla specifica risorsa, sono identificati come segue: 

- azioni di tutela per garantire la salvaguardia ambientale nelle aree identificate nel PS come permanenze 

territoriali; 

- le condizioni di smaltimento dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dal piano provinciale di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani della provincia di Siena. 

Invarianti strutturali 

Il Piano considera invarianti strutturali: 

-  le funzioni e le prestazioni ad esse associate relative alle diverse tipologie delle risorse del territorio comunale 

definite all’art. 5 della LR n. 5/95, e descritte al Titolo IV, artt. 14, 15 e 16, del Piano di Indirizzo Territoriale 

regionale; 

- le prestazioni e le funzioni riferite alle diverse tipologie delle risorse naturali del territorio comunale definite 

al art. 6, Capo A, Titolo II, delle norme del PS; 

- gli obiettivi funzionali definiti nelle norme del PS al del Titolo III, per ogni sistema, subsistema ed ambito; 

- le permanenze territoriali definite nell’elenco di cui al successivo punto P3. 

Le permanenze territoriali 

Al fine di garantire l’identità storico-culturale-paesaggistica del territorio comunale, il Piano Strutturale intende 

tutelare la loro permanenza ed il loro naturale processo evolutivo attraverso i processi attivi e le prescrizioni 

differenziate in relazione al livello di tutela.  

Le permanenze territoriali individuate dal PS sono: 

- P1. La maglia storica degli insediamenti: edificato presente al 1950; 

- P2. Il sistema viario strutturante; 

- P3. I segni e gli elementi del paesaggio agricolo tradizionale; 

- P4. Le aree boscate persistenti e le vegetazioni di ripa; 

- P5. La maglia idrografica; 

- P6. La qualità del paesaggio: le aree di Particolare Pregio Ambientale; 

- P7. La Maglia-Tessitura agraria; 

- P8. I geositi individuati dal PTCP. 
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I SISTEMI TERRITORIALI ED I SISTEMI FUNZIONALI 

All’interno del territorio comunale di Rapolano Terme sono stati individuati i seguenti sistemi: 

- Sistema territoriale(ST) 

- Sistema funzionale(SF) 

ogni sistema è stato a sua volta suddiviso in subsistemi ed ambiti. 

Per ognuno dei sistemi, subsistemi e/o ambiti individuati, sono specificati i contenuti inerenti e di seguito si riporta 

una tabella esplicativa che elenca ogni singolo contenuto all’interno della divisione sopra descritta. 

Piano Strutturale. Estratto dell’art. 12 delle Norme di piano 

 

Il Sistema Territoriale (ST) comunale individua i caratteri ambientali del territorio aggregando elementi 

interdipendenti organizzati in modo da formare un complesso organico che per specificità paesaggistiche, 

geomorfologiche, antropiche e storiche, caratterizzano l’identità dei luoghi. Ha funzione di normativa paesaggistico-

ambientale, definendo vincoli e prescrizioni che interagiscono con le condizioni di trasformabilità dettate dal Sistema 

Funzionale ed è strutturato rispetto alla suddivisione in sistemi e subsistemi ambientali effettuata nel Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena. Come sopra esplicato il sistema territoriale si estende a 

mosaico su tutto il territorio comunale ed è composto dai seguenti sistemi (ST) che a loro volta si suddividono in 

subsistemi (SBT) ed (A) ambiti. L’obiettivo strategico generale risulta essere la salvaguardia dei valori storico-

aggregativi degli insediamenti, le forme del paesaggio e la salvaguardia degli ecosistemi e delle risorse. 

Nello specifico gli obiettivi strategici generali da perseguire, riferiti all’intero sistema territoriale, sono identificati: 

- nella valorizzazione delle risorse naturali ed antropiche al fine di preservare l’identità storico-culturale del 

paesaggio (genius loci) e della sua configurazione iconografica (otium); 

- nella conservazione e tutela dell’ecosistema delle biodiversità, 

- nella salvaguardia degli habitat di interesse naturalistico per presenza di specie vegetali ed animali di 

particolare valore, della permanenza, della sopravvivenza e della riproduzione delle specie animali stanziali e 

migratorie, nonché di un mosaico di elementi diversi all’interno dell’ecosistema del luogo. 
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Si riporta di seguito la suddivisione specifica del Sistema Territoriale (ST), compreso di ogni suo subsistema e di ogni 

suo ambito. 

Piano Strutturale. Estratto dell’art. 13 delle Norme di piano 

 

Il Sistema Funzionale (SF) comunale individua la struttura funzionale che compone la maglia del territorio, 

aggregando e classificando parti di esso in gruppi che hanno in comune un solo o a pochi caratteri definiti dalle 

condizioni progettuali di trasformabilità, dalla destinazione d’uso, da finalità relazionate a funzioni di natura 

residenziale, produttiva o naturalistica. Ha funzione di indirizzare ed abilitare le trasformazioni e di definire le azioni 

di conservazione del territorio in funzione agli obiettivi individuati per ogni sistema, subsistema e ambito. 

Il sistema funzionale, inoltre, definisce i limiti e le condizioni per l’uso delle risorse, interagisce con le direttive 

paesaggistico-ambientali, i vincoli e le prescrizioni previste dal Sistema Territoriale, ed è suddiviso nei seguenti 

sistemi, subsistemi ed ambiti. L’obiettivo strategico generale è quello di rendere coerenti le azioni di trasformabilità 

e salvaguardare con uno sviluppo compatibile del Territorio; nello specifico gli obiettivi strategici generali da 

perseguire, per l’intero sistema funzionale, sono identificati: 

- nel valorizzare e garantire l’uso razionale delle risorse; 

- nel perseguire uno sviluppo economicamente sostenibile volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita 

del benessere dei cittadini ed a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse 

del territorio. 

 
Si riporta di seguito la suddivisione specifica del Sistema Funzionale (SF), compreso di ogni suo subsistema e di ogni 

suo ambito. 
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Piano Strutturale. Estratto dell’art. 24 delle Norme di piano  

 

LE UTOE 

Le unità territoriali organiche elementari sono: 

- UTOE 01 - “Rapolano” 

- UTOE 02 - “Serre” 

 

Il PS, per ognuna delle unità organiche elementari, stabilisce: 

- gli obiettivi e gli indirizzi; 

- il dimensionamento ammissibile sulla base dell’incremento massimo di popolazione consentito e sostenibile; 

- dimensionamento massimo ammissibile per ogni funzione e destinazione; 

- dimensionamento minimo delle infrastrutture e degli standard a servizio nelle quantità espresse dal 

dimensionamento di ciascuna UTOE non sono compresi gli interventi di completamento del tessuto, in quanto 

il dato risulta trascurabile sul peso insediativo complessivo. 
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3.3. Il Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico vigente fornisce la disciplina per l’intero territorio comunale in attuazione delle direttive, 

delle prescrizioni, dei vincoli e degli indirizzi contenuti nel Piano Strutturale. Il Regolamento Urbanistico, 

coerentemente con gli obiettivi di sviluppo strategico del comune, conferma come elementi forti: 

a) Il travertino: tale risorsa, utilizzata da tempo immemore a fini edilizi e poi industriali, viene proposta anche in 

termini culturali ed artistici. A tale proposito viene evidenziata la recente costituzione del “Consorzio città delle 

pietre ornamentali” tra i Comuni di Firenzuola, Volterra e Rapolano, finalizzato a promuovere e far conoscere 

l’uso artistico delle varie qualità di pietre. 

b) Le acque termali: tale risorsa viene attualmente utilizzata ai fini termali medico terapeutici e del “benessere”, 

attività che sta vivendo una nuova fase di espansione e di interesse. L'emergente sensibilità ai valori ed alla cultura 

dell'ambiente spinge in modo considerevole a riappropriarsi di presidi terapeutici offerti spontaneamente dalla 

natura; tra questi le acque termali, soprattutto in aree geografiche quali quella in esame in cui esiste una cultura 

storica di utilizzo delle sorgenti per scopi di cura, costituiscono un elemento di grande interesse. La tendenza 

all'espansione del termalismo si esprime in termini diversificati rispetto alle esperienze del passato: sia per nuove 

e diffuse acquisizioni del concetto di salute (inteso come benessere globale psico-fisico da mantenere e/o 

recuperare), sia per effetto di iniziative economiche e commerciali. Queste ultime cercano di utilizzare l'aspetto 

turistico legato alle caratteristiche ambientali delle località termali e sviluppano quindi l'uso delle proprietà delle 

acque termali in nuovi settori come ad esempio le cure estetiche. Fondamentale, nel contesto, è legare sempre 

più la terapia termale al relax, al riposo, alla riscoperta di valori naturalistici, culturali, ricreativi, sportivi, propri 

del sito termale. Questi elementi trovano una forte e specifica integrazione in quelle località, come il territorio di 

Rapolano, rimaste fuori dai processi di "urbanizzazione selvaggia" avvenuti degli ultimi decenni. 

c) Il turismo: trattasi di un’avviata e promettente attività nel settore turistico, culturale e del tempo libero in fase di 

espansione. A tale proposito, affinché esista coerenza tra le risorse primarie con gli indirizzi strategici di politica 

economica del Comune, ovvero si raggiunga il mix ottimale tra il ritorno economico per il territorio e la 

valorizzazione del patrimonio delle risorse esistenti, l’Amministrazione Comunale di Rapolano ha da tempo 

intrapreso un insieme sistematico di iniziative ed investimenti nel settore culturale, turistico, sportivo e ricreativo. 

Obiettivi specifici 

In relazione alle risorse presenti nel territorio ed alle strategie generali fissate dal vigente Piano Strutturale, il 

Regolamento Urbanistico recepisce come elementi forti per lo sviluppo futuro del territorio di Rapolano Terme gli 

obiettivi strategici sotto evidenziati. 

Obiettivo a Salvaguardia e regolamentazione del sistema delle aree con spiccata naturalità e a forte valenza 

ecologica; 

Obiettivo b Riqualificazione del termalismo con relativo incremento del servizio e dell’ospitalità turistica; 

Obiettivo c Recupero ambientale delle zone estrattive dimesse mediante la riconversione funzionale delle 

aree e degli insediamenti produttivi esistenti; 

Obiettivo d Recupero ambientale delle aree degradate e/o inquinate; 

Obiettivo e Riqualificazione dell’attività agricola produttiva e specializzazione del settore dell’olivicoltura e 

viticoltura; 

Obiettivo f Recupero e riqualificazione dei centri storici maggiori, degli aggregati e nuclei e salvaguardia dei 

beni storico architettonici del territorio aperto 
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Obiettivo g Incremento della quantità e qualità insediativa e riorganizzazione funzionale delle aree di 

frangia, adeguamento e miglioramento della dotazione dei servizi negli insediamenti e urbani di 

recente formazione 

Obiettivo h Consolidamento e riqualificazione delle attività produttive industriali e artigianali legate alla 

lavorazione del travertino e dei prodotti tipici locali; mitigazione dei fattori di criticità o 

inquinamento ambientale 

Obiettivo i Riqualificazione del sistema della mobilità con mitigazione dei fattori di criticità ambientale 

(A) - Articolazione del sistema insediativo 

A Morfologia degli insediamenti urbani storicizzati (centri storicizzati ed aree di pertinenza paesaggistica 

dei centri del sistema urbano provinciale) 

A1 Tessuto del Centro Urbano Storicizzato 

A2 Aree circostanti ai Centri Urbani Storicizzati, ai Centri Minori ed agli Aggregati Antichi da considerarsi 

parte integrante degli stessi (A1.CU -A1.CM -A1. AA) ed episodi isolati sul territorio che rivestano carattere 

storico, artistico e di particolare pregio ambientale 

Spazi urbani interni agli insediamenti storicizzati, Aree ed Emergenze architettoniche puntuali interne ed esterne 

alle UTOE 

EU Elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale (fronti viarie, piazze strade e slarghi 

ad elevata valenza paesaggistica ed identità urbana e elementi architettonici puntuali) (identificazione 

grafica lineare e puntuale) 

AM Edifici di rilevanza architettonica e monumentale (chiese – monasteri – edifici notificati ai sensi dell’Art. 

10 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 (G.U. 24/02/2004, n. 45) Codice dei beni culturali e del paesaggio ed 

edifici pubblici parificati al vincolo) 

TU Edifici, nuclei e complessi di interesse ambientale o/e storico di valore testimoniale che presentano 

particolari soluzioni di pregio architettonico e tipologico (memoria storico-culturale all’interno del sistema 

insediativi storico): 

 beni storici architettonici esterni ai centri abitati censiti nel PTC, schede “V” relative a ville, giardini, 

castelli e fattorie ed alle schede “ES” relative a edifici specialistici quali chiese, pievi, monasteri e mulini, 

art. L9 delle Norme del PTC; 

 edifici, nuclei e complessi di interesse inclusi a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente 

nel territorio aperto (memoria storico-culturale delle forme di ruralità diffusa). 

PA Preesistenze 

(r) - Recupero e riqualificazione dei tessuti esistenti 

ar Ambiti di recupero, di riordino urbanistico e ambientale e riconversione funzionale 

tr Tessuti di riqualificazione e/o riconversione funzionale 

 

(b) - Morfologia degli insediamenti urbani recenti 
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tbr1 Tessuti urbani consolidati con tipologie insediative residenziali 

tbr2 Ambiti di saturazione e/o integrazione dei tessuti consolidati 

tbr3 Ambiti a pianificazione esecutiva già definita o in itinere:  

 tbd1 Aree per attività miste (artigianale-commerciale) esistenti sature 

 tbd2 Aree per attività miste (artigianale-commerciale) esistenti di completamento 

(C, D) - Ambiti della trasformazione e del nuovo impianto urbanistico 

TCr1 Ambiti di trasformazione urbana per insediamenti a prevalente funzione residenziale 

 CTO 1 - TCr1 Rapolano Terme - Ubicazione: località “Il Boschetto” 

 CTO 2 - TCr1 Rapolano Terme - Ubicazione: località “I Piani” 

 CTO 3 - TCr1 Rapolano Terme - Ubicazione: località “casa Martinelli” connessa ex edifico produttivo 
dimesso SIEM località S. Paterno 

 CTO 4 - TCr1 Rapolano Terme - Ubicazione: località “Arunte” 

 CTO 5 - TCr1 Serre di Rapolano – Ubicazione località “Poggiarello” 

TCr2 Ambiti di trasformazione urbana per insediamenti integrati alla residenza destinati a funzioni commerciali, 

terziarie e di servizio 

TCr2a Area commerciale in località Serre di Rapolano, via Eugenio Montale 

 CTO 6 – TCr2.b Rapolano Terme - Ubicazione: località “I Piani” 

 CTO 7 – TCr2.c Rapolano Terme - Ubicazione: località “Arunte” 

TD1 Ambiti di trasformazione per attività produttive miste (industriali-artigianali-commerciali) 

 CTO 8 – TD1 Sentino – Ubicazione località “Ficaiole 1” 

 CTO 9 – TD1 Sentino – Ubicazione località “Ficaiole 2” 

 CTO 10 – TD1 Sentino – Ubicazione località “Sentino” 

Il territorio aperto 

E1 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DEL TERRITORIO APERTO ESTERNE ALLE UTOE 

E2 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DEL TERRITORIO APERTO INTERNE ALLE UTOE) 

NUOVA EDIFICAZIONE E RECUPERO DI EDIFICI RURALI DESTINATI A TURISMO RURALE  

F COMPONENTI DEL SISTEMA DEL VERDE, DEI SERVIZI, DEGLI IMPIANTI, DELLE INFRASTRUTTURE 

 F1 Servizi ed attrezzature pubbliche 

 F2 Altre attrezzature d’interesse generale pubbliche o di uso pubblico 

 F3 Sistema del verde 

 F4 Servizi e attrezzature private di uso pubblico 

 F5 Sistema del termalismo e ricettività 

 F6 Parchi a valenza territoriale con possibilità di effettuare, in forma temporanea, attività di ricerca ed 
estrazione di materiali lapidei del settore II 
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ZONE SPECIALI 

VP VERDE PRIVATO (giardini e/o aree pertinenziali e AREE E CORTI PRIVATE E CONDOMINIALI) 

FA VERDE DI CONNETTIVITÀ URBANA 

 

VINCOLI E SALVAGUARDIE 

1. VINCOLO DI RISPETTO CIMITERIALE 

2. FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO 

3. EMERGENZE DEL PAESAGGIO AGRARIO E PERMANENZE TERRITORIALI 

4. AMBITI AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

5. AREE DI SALVAGUARDIA ARCHEOLOGICA 

Destinazioni d’uso e tipologie degli interventi 

La tabella che segue reca le destinazioni d’uso con il relativo carico urbanistico primario (Cu): 
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Gli interventi si articolano secondo le seguenti tipologie: 

 
MO Manutenzione ordinaria 

MS Manutenzione straordinaria 

RR Restauro e risanamento conservativo  

RE Ristrutturazione edilizia 

RE.dr Ristrutturazione edilizia con demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici 

RE.ds Ristrutturazione edilizia con demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione 

RE.af Ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali 

Sba Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche 

RU Interventi di ristrutturazione urbanistica 

AV Addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia 

SE Interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non 
assimilabile alla ristrutturazione edilizia 

DE Demolizioni di edifici o di manufatti non preordinata alla ricostruzione o alla nuova edificazione 

NE Nuova Edificazione 

MU Mutamento di destinazione d’uso 

Mp Manufatti a servizio della residenza, delle strutture turistico ricettive e dell’ospitalità in zone agricole 

Pi Parcheggi interrati privati 

Up Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune 

Ips Realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi 

Dp Depositi di merci o di materiali all’aperto 

Elenco degli elaborati del Regolamento Urbanistico vigente 

 
1A  Norme Tecniche di Attuazione  

1B Quadro Conoscitivo del R.U: 

 1B.1A Rilievo delle attività e delle funzioni – Analisi e classificazione viabilità dei centri urbani 

(Rapolano) - scala 1:2.000 

 1B.1B Rilievo delle attività e delle funzioni - Analisi e classificazione viabilità dei centri urbani (Serre) – 

scala 1:2.000 

 1B.2A Rilievo delle barriere architettoniche (Rapolano) – scala 1:2.000 

 1B.2B Rilievo delle barriere architettoniche (Serre) – scala 1:2.000 

 1B.3A Impianti e reti tecnologiche (Rapolano) – scala 1:2.000 

 1B.3B Impianti e reti tecnologiche (Sentino) – scala 1:2.000 

 1B.3C Impianti e reti tecnologiche (Serre) –  scala 1:2.000 

 1B.4A Carta dei tessuti insediativi, carta propedeutica allo zoning (Rapolano) – scala 1:2.000 

 1B.4B Carta dei tessuti insediativi, carta propedeutica allo zoning (Serre)- scala 1:2.000 
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 Aggiornamento e dettaglio del Quadro Conoscitivo del PS: 

 1B.5A Vincoli e condizionamenti - scala 1:10.000 

 1B.5B Vincoli e condizionamenti, paesaggio e ambiente - scala 1:10.000 

 1B.6A Sistema ambientale e agricolo: uso del suolo agricolo e forestale di tutto il territorio comunale - 

scala1:13.000 

 1B.6B Sistema ambientale e agricolo: Uso del suolo agricolo e forestale delle aree interne alle UTOE - 

scala1:5.000 

 1B.7A Sistema ambientale e agricolo: Carta delle tessiture agrarie di tutto il territorio comunale - 

scala1:10.000 

2A Assetto urbanistico generale, Territorio Nord - scala 1:10.000 

2B Assetto urbanistico generale, Territorio Sud - scala 1:10.000 

3 Assetto urbanistico di dettaglio zoning: 

 3A Rapolano Terme Nord, Armaiolo, UTOE 1 - scala 1:2.000 

 3B Rapolano Terme Sud, UTOE 1- scala 1:2.000 

 3C Piano del Sentino e Ficaiole, UTOE 2 - scala 1:2.000 

 3D Serre Nord, UTOE 2 - scala 1:2.000 

 3E Serre Sud, UTOE 2 - scala 1:2.000 

 3F Centri minori e aggregati antichi: Poggio S. Cecilia, San Gemignanello, Modanella, Laticastelli - 

scala 1:2.000 

4 Schedatura e disciplina per il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, 

compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico - Elementi 

per la definizione di indirizzi normativi: 

 4A Identificazione cartografica degli edifici rilevati - scala 1:10.000 

 4B Identificazione cartografica degli edifici rilevati con classificazione del valore tipologico - scala 

1:10.000 

 4C Schede di rilievo 

 4D Schede progettuali: definizione delle trasformazioni consentite e delle limitazioni 

5 Indagini geologiche e geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica  

 5.RG Relazione geologica e geologico-tecnica  

 5.F1 Carta della fattibilità Rapolano Terme Nord, Armaiolo - scala 1:2.000 

 5.F2 Carta della fattibilità Rapolano Terme Sud-Ovest - scala 1:2.000 

 5.F3 Carta della fattibilità Rapolano Terme Sud-Est - scala 1:2.000 

 5.F4 Carta della fattibilità Piano del Sentino - scala 1:2.000 

 5.F5 Carta della fattibilità Serre di Rapolano Nord - scala 1:2.000 

 5.F6 Carta della fattibilità Serre di Rapolano Sud - scala 1:2.000 

 5.F7 Carta della fattibilità Laticastelli, Poggio S. Cecilia, Modanella, San Gemignanello - scala 1:2.000 
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 Aggiornamento e dettaglio del Quadro Conoscitivo del PS 

 5.PI1 Carta delle aree a pericolosità idraulica Rapolano Terme Nord, Armaiolo - scala 1:2.000 

 5.PI2 Carta delle aree a pericolosità idraulica Rapolano Terme Sud-Ovest - scala 1:2.000 

 5.PI3 Carta delle aree a pericolosità idraulica Rapolano Terme Sud-Est - scala 1:2.000 

 5.PI4 Carta delle aree a pericolosità idraulica Piano del Sentino - scala 1:2.000 

 5.PI5 Carta delle aree a pericolosità idraulica Serre di Rapolano Nord - scala 1:2.000 

 5.PI6 Carta delle aree a pericolosità idraulica Serre di Rapolano Sud - scala 1:2.000 

 5.PI7 Carta delle aree a pericolosità idraulica Laticastelli, Poggio S. Cecilia, Modanella, San 

Gemignanello - scala 1:2.000 

 5.PG1 Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Rapolano Terme Nord, Armaiolo - scala 1:2.000 

 5.PG2 Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Rapolano Terme Sud-Ovest - scala 1:2.000 

 5.PG3 Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Rapolano Terme Sud-Est - scala 1:2.000 

 5.PG4 Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Piano del Sentino - scala 1:2.000 

 5.PG5 Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Serre di Rapolano Nord - scala 1:2.000 

 5.PG6 Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Serre di Rapolano Sud - scala 1:2.000 

 5.PG7 Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Laticastelli, Poggio S. Cecilia, Modanella, San 

Gemignanello - scala 1:2.000 

 5.PS1 Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Rapolano Terme Nord, Armaiolo 

- scala 1:2.000 

 5.PS2 Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Rapolano Terme Sud-Ovest - scala 

1:2.000 

 5.PS3 Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Rapolano Terme Sud-Est - scala 

1:2.000 

 5.PS4 Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Piano del Sentino - scala 1:2.000 

 5.PS5 Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Serre di Rapolano Nord - scala 

1:2.000 

 5.PS6 Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Serre di Rapolano Sud - scala 

1:2.000 

 5.PS7 Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Laticastelli, Poggio S. Cecilia, 

Modanella, San Gemignanello - scala 1:2.000 

6 Relazione generale 

8 Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della LR n. 10 del 12 Febbraio 2010  
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4. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO PRELIMINARE 

4.1. La ricognizione del patrimonio territoriale 

Secondo le disposizioni della LR 65/2014 è il PS a definire e contenere, nell’ambito della disciplina dello Statuto del 

Territorio, la ricognizione del “Patrimonio territoriale”, che rappresenta il naturale punto d’approdo e di 

convergenza delle analisi e delle interpretazioni settoriali contenute nel quadro conoscitivo (in coerenza con il 

quadro di riferimento conoscitivo ed interpretativo dato dal PIT con valenza di PPR. 

Il Patrimonio Territoriale ha costituito riferimento obbligatorio, di tipo interpretativo, qualitativo e valutativo, per la 

formulazione del quadro progettuale del PS, per la definizione ed identificazione delle "Invarianti Strutturali" 

contenute nello Statuto del Territorio (per le quali sono appositamente stabilite regole di utilizzazione, 

manutenzione e trasformazione) e delle “Unità Territoriali Organiche Elementari” proprie della strategia di sviluppo 

sostenibile (per le quali sono stabiliti, obiettivi specifici e disposizioni applicative riferiti al territorio urbanizzato e a 

quello rurale). 

Stante la natura ricognitiva e sintetico - interpretativa, la carta del Patrimonio Territoriale costituisce più in generale 

uno strumento di natura valutativa, di supporto ad ogni decisione (azione e/o previsioni) di pianificazione e/o 

programmazione, ovvero alle scelte propositive e progettuali di governo del territorio potenzialmente individuabili 

dal Comune, ai fini della considerazione e ponderazione delle potenziali interazioni e dei conseguenti possibili effetti 

determinabili sulle diverse strutture e relative componenti territoriali e quindi anche nel processo di formazione del 

PO. 

Occorre in questa sede precisare che il PS dispone in particolare che, in applicazione dei principi fondamentali sanciti 

dalla LR 65/2014 e in coerenza con il PIT/PPR, le diverse strutture e relative componenti qualificative del patrimonio 

territoriale riconosciute ed identificate dalle Invarianti Strutturali non possono essere ridotte in modo irreversibile. 

 

A tal fine il PO e gli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale sono tenuti ad individuare le 

trasformazioni del territorio ammissibili, previa considerazione e verifica dei loro effetti su tutte le diverse 

strutture e relative componenti qualificative del patrimonio territoriale. 

 

Invarianti strutturali 

 

I - La struttura idro-geomorfologica: caratteri idro-geomorfologici dei bacini idrografici e sistemi morfogenetici 

La manifestazione che più di altre caratterizza il paesaggio è quella delle argille azzurre, formazioni quasi 

impermeabili e facilmente erodibili che danno adito a colline di modesta estensione e rilievo, dalle forme alquanto 

arrotondate. 

Le forme e le caratteristiche dei suoli permettono la coltivazione quasi integrale ma sono sfavorevoli alle colture 

arboree, conferendo all’occhio un paesaggio di cereali e pascoli. A causa delle sfavorevoli caratteristiche geotecniche 

delle argille e della scarsità di fonti idriche le opportunità di insediamento sono molto ridotte. In questo ambito si 

realizza la piena corrispondenza tra sistema morfogenetico della Collina dei bacini neo-quaternari ad argille 

dominanti e paesaggio noto a livello mondiale come Crete Senesi. 

La ristrettezza del bacino marino originario, mai più largo di 25 km, e in genere molto più stretto, ha fatto sì che, 

intercalati nelle Argille azzurre, siano molto frequenti livelli di sabbie. La presenza di livelli sabbiosi, permeabili e più 

resistenti meccanicamente, genera forme più vivaci, caratterizzate da superfici sommitali sub-pianeggianti, 

bruscamente interrotte da versanti ripidi e nudi, interessati da movimenti franosi ed erosione accelerata: si tratta 

dei versanti che, quando isolati, sono noti come “balze”, mentre le valli derivanti, strette, ripide e in rapida erosione, 

sono note come “calanchi”. Dette aree, appartenenti al sistema morfogenetico della Collina dei bacini neo-

quaternari a litologie alternate, sono una peculiarità delle “Crete senesi”. 

I versanti ripidi determinano l’esistenza di significative aree boscate, di scarsa produttività, mentre le sommità 

offrono qualche possibilità per gli insediamenti e per le colture permanenti. 
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Nella zona di Siena, sulle pendici più orientali del Chianti e su quelle della dorsale di Rapolano Terme – Monte Cetona, 

la presenza di materiali più resistenti, come i livelli cementati nelle sabbie e i conglomerati quaternari sovrapposti ai 

depositi marini, sostiene forme ancora più marcate, con ampie spianate sommitali, versanti complessi e valli minori 

a fondo piatto: trattasi del sistema morfogenetico della Collina su depositi neo-quaternari a livelli resistenti recante 

condizioni ancora più favorevoli per l’insediamento. 

Valori 

Siena e i suoi immediati dintorni rappresentano forse la realizzazione più pregevole del paesaggio della Collina su 

depositi neo-quaternari a livelli resistenti, con un sistema insediativo denso ma fortemente strutturato e 

perfettamente integrato con il sistema rurale.  Questo complesso di paesaggi e strutture territoriali rappresenta un 

valore assoluto, testimoniato dalla sua presenza prorompente nella cultura grafica globale. A questo valore di fondo, 

si aggiunge una lista particolarmente ampia di emergenze naturalistiche, paesaggistiche e territoriali.  

In questo contesto, un valore particolare è rappresentato dai vari siti significativi per le forme di erosione, non pochi 

dei quali censiti come geositi e soggetti a regimi protezionistici; benché il valore di tali siti sia ben consolidato è 

tuttavia necessario considerare che esso si origina da un processo di degradazione del territorio, che nel suo normale 

incedere comporta la distruzione di risorse naturali.  

Il profondo incassamento della vallata è all’origine di un fenomeno di inversione termica che crea nel fondovalle 

condizioni mesooclimatiche speciali, che permettono la presenza di boschi di faggio, acero e anche betulla; al 

contrario, sui versanti sono presenti endemismo di tasso e formazioni di sughera. Oltre alle importanti specie animali 

(lontra e tritone) e arboree la riserva comprende numerose sorgenti geotermali, diffuse a partire da Petriolo.  

A Rapolano i travertini sono localizzati nel geosito della “Montagnola di travertino e Mofeta delle Terme di S. 

Giovanni”, un rilievo sviluppato in direzione WNW-ESE per una altezza massima di 10 metri, sulla cui sommità è 

presente una fessura lungo la quale sono allineate sorgenti di acqua termominerale e gas. 

 

 

 La “Balena bianca” di Rapolano Cava di travertino nei pressi di Rapolano 
 

Criticità 

L’Ambito è sempre stato caratterizzato da una certa scarsità di risorse idriche. Nel corso del novecento, il problema 

è stato affrontato con grandi investimenti; gli ultimi in ordine di tempo hanno permesso l’utilizzazione dell’acquifero 

profondo alimentato dalla Collina Calcarea della Montagnola Senese, riserva idrica di importanza capitale per tutta 

la Toscana da tutelare con la massima cura. 

In questo contesto, è potenzialmente critica la presenza di alcuni bacini estrattivi di dimensioni significative e di cave 

abbandonate, non ripristinate. 

L’importanza che l’erosione ha avuto nel modellare il paesaggio attuale e nel costituirne l’identità pone una 

questione fondamentale, che prende la forma di un contrasto tra esigenze ambientali diverse: da un lato, l’esigenza 

di tutelare e riprodurre forme caratteristiche, dall’altro la necessità di contenere i processi di erosione del suolo, allo 

scopo di conservare la risorsa e di non sovraccaricare un sistema idrologico con aspetti di criticità.  
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Il sistema idrografico dell’ambito presenta aspetti critici, evidenziati dai gravi danni causati dall’Ombrone nel 

1966: una parte significativa dei Fondovalle è esposta a eventi a lungo tempo di ritorno; inoltre, gli effetti degli 

squilibri idrologici prodotti in questo ambito sono suscettibili di propagarsi agli ambiti posti a valle nel bacino 

dell’Ombrone. 

Nelle aree collinari e montane, gli obiettivi di recupero e salvaguardia dei significativi insediamenti rurali, in gran 

parte abbandonati, devono confrontarsi con la scarsa fertilità dei suoli della Collina calcarea e dei rilievi collinari e 

montani sui terreni silicei del basamento. 

Le particolari emergenze forestali di questi sistemi sono legati a situazioni locali e particolari la cui stabilità deve 

essere valutata con particolare cura.  

Indicazioni per le azioni 

Al fine di preservare la struttura idro-geomorfologica dell’ambito comunale di Rapolano Terme è opportuno 

individuare precise strategie. Per ogni sistema morfogenetico presente all’interno del territorio comunale di 

Rapolano Terme le stesse sono di seguito riportate. 

Sistema morfogenetico di fondovalle (FON): 

 limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi 

e quantitativi delle risorse idriche. 

Sistema morfogenetico collina dei bacini neo-quaternari, argille dominanti (CBAg): 

 evitare interventi di trasformazione che comportino alterazioni della natura del suolo e del deflusso 

superficiale, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico e della non compromissione delle forme 

caratteristiche del sistema; 

 favorire gestioni agro-silvo-pastorali che prevengano e riducano gli impatti sull’idrologia, l’erosione del suolo 

e la forma del rilievo stesso; 

 evitare ulteriori modellamenti meccanici delle forme di erosione intensa. 

Sistema morfogenetico collina dei bacini neo-quaternari, litologie alternate (CBAt): 

 evitare gli interventi di trasformazione che comportino alterazioni della natura del suolo e del deflusso 

superficiale al fine della prevenzione del rischio geomorfologico; 

 mitigare gli effetti dell’espansione delle colture arboree di pregio su suoli argillosi e il riversamento di deflussi 

e acque di drenaggio su suoli argillosi adiacenti; 

 favorire gestioni agro-silvo-pastorali che prevengano e riducano gli impatti sull’idrologia, l’erosione del suolo 

e la forma del rilievo stesso; 

 evitare ulteriori modellamenti meccanici delle forme di erosione intensa. 

Sistema morfogenetico collina a versanti dolci sulle Unità Toscane (CTVd): 

 limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, individuando specifiche aree di pertinenza degli edifici esistenti; 

 limitare la riduzione delle aree boscate con trasformazioni agricole, recuperandone i margini per la 

riqualificazione di aree da dedicare alle attività agricole di pregio in particolari olivi ripristinando i 

terrazzamenti naturali e ampliando i terrazzamenti artificiali; 
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 limitare opere infrastrutturali e favorire il recupero dei percorsi vicinali e consorziali anche in funzione di linee 

tagliafuoco. 

Sistema morfogenetico collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane (CTVr): 

 limitare gli interventi che riducono l’infiltrazione dell’acqua, in particolare l’impermeabilizzazione del suolo, 

e che comportano la riduzione prolungata della copertura forestale; 

 evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti. 

Sistema morfogenetico collina calcarea (Cca): 

 salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche anche limitando l’impermeabilizzazione 

del suolo e l’espansione degli insediamenti; 

 perseguire la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica nell’attività estrattiva e nei relativi piani 

di ripristino. 

Sistema morfogenetico dell’alta pianura (ALP): 

 limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi 

e quantitativi delle risorse idriche. 

Sistema morfogenetico collina sui depositi neo-quaternari con livelli resistenti (CBLr): 

 mantenere la struttura degli insediamenti congrua alla struttura geomorfologica, in particolare privilegiando 

l’insediamento sommitale e il mantenimento dei rapporti strutturali tra insediamento sommitale e campagna 

sui versanti; 

 coniugare l’attitudine alle colture di pregio con la protezione del suolo e delle falde acquifere; 

 favorire tecniche di impianto e gestione delle colture indirizzate alla prevenzione dell’erosione del suolo e 

dell’aumento dei deflussi superficiali. 
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II - La struttura ecosistemica: i caratteri ecosistemici del paesaggio 

Dal punto di vista naturalistico l’ambito in oggetto si divide sostanzialmente in tre aree: 

1. un vasto territorio centrale prevalentemente agricolo situato in pianura alluvionale o in ambito collinare; 

2. sistema collinare e alto collinare densamente boscato ed attraversato da un importante sistema fluviale e 

torrentizio nella porzione occidentale; 

3. la porzione meridionale del Chianti ed i rilievi al limite orientale dell’ambito con mosaici di aree forestali,  

seminativi e diffusi vigneti. 

Nell’ultima area ricade il territorio comunale di Rapolano Terme; trattasi del settore meridionale del Chianti e dei 

rilievi al confine con l’adiacente Val di Chiana, caratterizzati da estese superfici forestali facenti capo a paesaggi 

viticoli. 

Nel corso degli anni, in tale porzione territoriale si è riscontrato l’affermarsi di prevalenti dinamiche di 

artificializzazione del paesaggio, dinamiche legate alla diffusione della monocoltura cerealicola nelle colline 

plioceniche delle valli del Fiume Ombrone e del Torrente Arbia, nonché ai processi d’intensificazione agricola nei 

versanti meridionali del Chianti ed allo sviluppo dell’urbanizzato residenziale e artigianale/industriale nelle pianure 

alluvionali e lungo gli assi infrastrutturali principali (in particolare lungo la strada Siena-Bettolle, la Cassia, la Siena-

Grosseto o lungo la SP 73 verso Rosia). 

Tali dinamiche hanno complessivamente comportato una riduzione degli ambienti agricoli tradizionali e dei 

caratteristici mosaici tra le aree agricole e le emergenze geomorfologiche delle crete e delle biancane, oltre alla 

perdita di naturalità delle aree di pertinenza fluviale e un aumento degli elementi con funzione di barriera ecologica 

(legati anche alla presenza, o nuova previsione, di importanti assi viari). 

Ulteriori dinamiche sono correlate allo sviluppo dell’industria estrattiva, con particolare riferimento alla 

realizzazione dei vasti bacini estrattivi di travertino di Rapolano, e alla diffusa presenza di siti estrattivi di materiale 

alluvionale nelle aree di pertinenza fluviale, anche interni al Sistema Natura 2000.  

Valori 

Ecosistemi forestali 

Gli ecosistemi forestali costituiscono una componente dominante nel paesaggio vegetale della porzione occidentale 

dell’ambito (Montagnola Senese, rilievi di Monticiano e alta valle del Fiume Merse), ove risulta presente una estesa 

matrice forestale con importanti nodi forestali primari e secondari. Minoritaria risulta invece la copertura forestale 

nel rimanente territorio dell’ambito, significativamente presente nei rilievi di confine con il territorio della Val di 

Chiana, o a costituire elementi relittuali nei vasti paesaggi agricoli delle colline plioceniche.  

La matrice forestale ad alta connettività è prevalentemente costituita da leccete, macchie, boschi di latifoglie 

termofile (cerrete e querceti di roverella) e boschi misti con conifere, quale elemento attribuibile al target regionale 

dei boschi di sclerofille e latifoglie termofile. Nell’ambito della matrice gli elementi di maggiore interesse 

naturalistico sono legati alle cerrete e leccete più evolute (ad esempio di Poggio Lecceto) ed alle sugherete (già 

habitat di interesse comunitario).  

Ecosistemi agropastorali 

Il paesaggio agricolo costituisce, sicuramente, l’elemento più caratterizzante di gran parte del territorio dell’ambito, 

presentando estese monocolture cerealicole nelle colline plioceniche ma anche interessanti valenze naturalistiche.  
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Rilevante risulta il valore degli agroecosistemi presenti nelle zone delle crete senesi, con la presenza di seminativi e 

pascoli mosaicati con le formazioni forestali e con il caratteristico habitat di interesse regionale delle biancane del 

senese, quale tipico risultato della particolare natura geomorfologica dei luoghi e di storiche attività pascolive. 

I nodi degli agroecosistemi, assieme agli agroecosistemi frammentati attivi o in abbandono e agli altri elementi non 

agricoli mosaicati con essi (biancane e piccoli nuclei boscati) costituiscono complessivamente le Aree agricole di alto 

valore naturale (High Nature Value Farmland HNVF) quale importante target della Strategia regionale per la 

biodiversità. 

Ecosistemi fluviali e aree umide 

La rete ecologica regionale individua il reticolo idrografico, gli ecosistemi fluviali, la vegetazione ripariale, come 

elementi di una complessiva rete ecologica di elevato valore naturalistico e funzionale. A tale sistema è associato il 

target degli ecosistemi fluviali presente nell’ambito con importanti eccellenze naturalistiche. 

Il settore centro orientale dell’ambito è contraddistinto dalla presenza del Fiume Ombrone, con continua 

vegetazione ripariale, del torrente Arbia e dai loro numerosi affluenti; tra questi, il torrente Crevole, il Fosso 

Rigagliano ed il torrente Sorra.  

Aree umide naturali o artificiali (ad esempio ex cave) presenti lungo le sponde dei corsi d’acqua e i piccoli invasi, per 

usi agricoli o come punti di abbeveraggio, costituiscono elementi di interesse naturalistico soprattutto per la tutela 

di importanti popolazioni di anfibi e per le rare specie vegetali igrofile. 

Ecosistemi arbustivi e macchie 

Relativamente al ruolo funzionale degli arbusteti e delle macchie, queste tipologie sono state inserite nell’ambito 

della rete degli ecosistemi forestali (in particolare le macchie quali stadi di degradazione forestale) e degli ecosistemi 

agropastorali (in particolare gli arbusteti quali stadi di ricolonizzazione di ex coltivi e pascoli). Ciò consente una 

migliore lettura dei processi dinamici in atto nel paesaggio forestale e agropastorale, pur mantenendo la lettura del 

valore naturalistico legato a tali formazioni, spesso presenti in mosaici con le aree aperte o quelle forestali. Tale 

ecosistema è inserito nel Target regionale delle Macchie basse, stadi di degradazione arbustiva, garighe e prati xerici 

e temporanei. 

Ecosistemi rupestri e calanchivi 

Gli ecosistemi rupestri corrispondono integralmente al target degli ambienti rocciosi montani e collinari a cui si asso-

cia la presenza di ambienti calanchivi, crete e biancane. 

Gli ambienti calanchivi, ma soprattutto le formazioni delle crete e delle biancane, rappresentano una presenza 

caratteristica e ampiamente diffusa nel paesaggio agricolo delle colline plioceniche, soprattutto all’interno delle aree 

agricole classificate come nodi e in particolare nei Siti Natura 2000. Tali formazioni costituiscono un prezioso habitat 

di interesse regionale (Biancane del senese) e ospitano interessanti specie vegetali e animali tra cui l’endemismo 

Artemisia cretacea. 

Al target sono associabili importanti affioramenti di travertino e interessanti emergenze geotermali, con relativi 

habitat e specie di interesse conservazionistico (ad esempio l’habitat delle Sorgenti pietrificanti con formazione di 

travertino), presenti ad esempio nell’area termale di Petriolo o nella zona di Rapolano (tra Rapolano terme e Serre 

di Rapolano).  

Aree di valore conservazionistico  

Nel settore centro orientale, maggiormente condizionato dalle monocolture cerealicole, emergono le aree interne 

ai Siti Natura 2000 con la caratteristica presenza delle caratteristiche formazioni delle biancane. 
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Criticità 

Nelle colline circostanti Siena, nella Piana di Rosia e nelle pianure circostanti la SS Siena-Bettolle e la SS Cassia il 

territorio agricolo subisce processi di consumo di suolo e di urbanizzazione di tipo residenziale, 

commerciale/artigianale e in parte anche industriale. 

Particolarmente rilevanti risultano i processi di espansione residenziale lungo gli assi stradali in uscita dalla città di 

Siena, con perdita di ambienti agricoli periurbani, per le zone agricole tra Asciano e Rapolano, e per le zone di 

Badesse e Castellina Scalo, area importante di collegamento ecologico tra i boschi della Montagnola senese e quelli 

del Chianti. Relativamente alle infrastrutture stradali un negativo effetto barriera è realizzato dalla Superstrada 

Firenze – Siena e relativa tangenziale, dalla SS 73 Siena-Bettolle, dalla SR 2 Cassia (interessata dalla realizzazione di 

un nuovo asse di scorrimento veloce), ma soprattutto dalla SS 223 Siena – Grosseto (interessata dai lavori per il 

raddoppio dell’asse stradale con adeguamento a 4 corsie). 

Ulteriori processi di consumo di suolo agricolo sono legati all’ampliamento dei centri abitati minori o alla 

realizzazione di strutture turistiche e/o golfistiche (ad es. a Bagnaia).  

La diffusione di colture specializzate, sebbene in generale abbia contribuito a preservare l’economia agricola delle 

aree dal declino e a conservare un contesto di elevato valore paesaggistico, ha determinato locali riduzioni del valore 

naturalistico degli agro ecosistemi tradizionali; ciò soprattutto in aree agricole con residuali funzioni di connettività 

ecologica tra nuclei o matrici forestali, con particolare riferimento ai paesaggi agricoli dell’alta Valle del Fiume 

Ombrone, tra Asciano e Rapolano Terme (collegamento tra le matrici forestali collinari di Rapolano e gli elementi 

forestali mosaicati nelle colline plioceniche) o tra Buonconvento e le colline di Befa (di collegamento con le matrici 

forestali di Murlo). 

La non ottimale qualità delle acque e l’alterazione della vegetazione ripariale costituiscono le principali criticità per 

gli ecosistemi fluviali, legate alla incompleta depurazione degli scarichi, alle attività agricole intensive in aree di 

pertinenza fluviale, se non condotte secondo buone pratiche agronomico-colturali, alla realizzazione di periodiche 

attività di “pulizia” delle sponde o alla presenza di attività estrattive di materiale alluvionale, di discariche di cava e 

di miniera (anche con fenomeni di inquinamento della Merse da antiche discariche minerarie). Tali criticità sono 

presenti lungo il fiume Arbia ed Ombrone, ma anche relativamente al Fiume Merse e al reticolo idrografico della 

Piana di Rosia, quest’ultima area caratterizzata da importanti risorse idriche sotterranee. 

Nell’ambito della Montagnola Senese rilevante risulta la criticità legata alle attività estrattive marmifere e ai relativi 

impianti di lavorazione, con vasti fronti di cava, strade di arroccamento e discariche di cava. Tali presenze risultano 

significative anche nelle aree di pertinenza fluviale (cave di inerti), con presenza di siti estrattivi anche in aree di 

elevato interesse naturalistico e paesaggistico (ad esempio la cava di Brenna sulle sponde del Fiume Merse) e per gli 

affioramenti di travertino della zona di Rapolano.  

Per le risorse geotermali lo sfruttamento turistico (ad esempio a Petriolo), oltre a rappresentare un’importante 

risorsa economica per l’area, costituisce un elemento di criticità per la captazione di sorgenti, la riduzione delle loro 

portate e l’alterazione di aree geotermali caratterizzate da importanti habitat ed ecosistemi. 

Indicazioni per le azioni 

Al fine di preservare la struttura ecosistemica dell’ambito comunale di Rapolano Terme è opportuno individuare 

precise strategie; per ogni carattere ecosistemico presente all’interno del territorio comunale le stesse sono di 

seguito riportate. 

Nodo degli ecosistemi agropastorali 

 mantenimento e recupero delle tradizionali attività di pascolo e dell’agricoltura montana, con esclusione della 

porzione di nodi primari montani interessati da praterie primarie e da brughiere, aree umide e torbiere, 

attraverso lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio; 
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 riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato nelle aree agricole collinari e 

nelle pianure interne e costiere; 

 mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche degli agroecosistemi con particolare riferimento 

agli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili). 

 mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della 

tessitura agraria; 

 riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sugli ecosistemi agropastorali e sulle praterie primarie e 

torbiere; 

 mantenimento degli assetti idraulici e del reticolo idrografico minore per i nodi delle pianure alluvionali. 

 riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi montani e sulle torbiere legati a locali e intense attività 

antropiche (strutture turistiche, strade, impianti sciistici, cave, impianti eolici); 

 mitigazione degli effetti delle trasformazioni degli ecosistemi agropastorali in vigneti specializzati, vivai o in 

arboricoltura intensiva; 

 mantenimento e tutela integrale degli ambienti climax appenninici, quali le praterie primarie, le brughiere e 

le torbiere montane e alpine; 

 mantenimento e valorizzazione dell’agrobiodiversità. 

Matrice agroecosistemica collinare 

 riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato diffuso e delle infrastrutture; 

 miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli 

elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi; 

 mantenimento e/o recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, 

ecc.) e della tessitura agraria; 

 aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive anche mediante la 

ricostituzione/riqualificazione delle dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili);  

 mitigazione degli effetti delle trasformazioni di aree agricole tradizionali in vigneti specializzati, vivai o 

arboricoltura intensiva, con particolare riferimento alle matrici agricole con funzione di connessione tra 

nodi/matrici forestali; 

 riduzione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e 

palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti 

e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e 

comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di interesse conservazionistico). 

Agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/ arbustiva 

 mantenimento e recupero, ove possibile, delle tradizionali attività agricole, di pascolo e di gestione 

tradizionale degli arbusteti, limitando i processi di espansione e ricolonizzazione arborea e arbustiva, 

favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa; 

 riduzione dei processi di urbanizzazione e artificializzazione; 

 mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della 

tessitura agraria; 

 riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sulle zone agricole relittuali; 
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 riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi e pascolivi montani legati a locali e intense attività antropiche 

(strutture turistiche, strade, impianti sciistici, cave, impianti eolici); 

 mantenimento dei processi di rinaturalizzazione e ricolonizzazione arbustiva e arborea di ex aree agricole in 

paesaggi caratterizzati da matrici agricole intensive (ad es. nei paesaggi agricoli delle monocolture cerealicole 

o a dominanza di vigneti specializzati); 

 mantenimento degli arbusteti e dei mosaici di prati arbustati se attribuibili ad habitat di interesse comunitario 

o regionale (vedere target relativo), o comunque se di elevato interesse conservazionistico. 

Agroecosistema intensivo 

 aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive, miglioramento della loro 

infrastrutturazione ecosistemica e mantenimento dei relittuali elementi agricoli tradizionali, attraverso lo 

sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio; 

 tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee; 

 riduzione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e 

palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti 

e prodotti fitosanitari; 

 riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale e industriale/ 

commerciale, e delle infrastrutture lineari. 

Ecosistemi rupestri e calanchivi: Ambienti rocciosi o calanchivi 

 mantenimento dell’integrità fisica ed ecosistemica dei principali complessi rupestri della Toscana e dei relativi 

habitat rocciosi di interesse regionale e comunitario; 

 aumento dei livelli di compatibilità ambientale delle attività estrattive e minerarie, con particolare riferimento 

all’importante emergenza degli ambienti rupestri delle Alpi Apuane e ai bacini estrattivi individuati come Aree 

critiche per la funzionalità delle reti (diversi bacini estrattivi apuani, bacini estrattivi della pietra serena di 

Firenzuola, del marmo della Montagnola Senese, ecc.);  

 riqualificazione naturalistica e paesaggistica dei siti estrattivi e minerari abbandonati e delle relative di-

scariche;  

 tutela dell’integrità dei paesaggi carsici superficiali e profondi; 

 mitigazione degli impatti delle infrastrutture esistenti (in particolare di linee elettriche AT) e della presenza 

di vie alpinistiche in prossimità di siti di nidificazione di importanti specie di interesse conservazionistico;  

 tutela dei paesaggi calanchivi, delle balze e delle biancane quali peculiari emergenze geomorfologiche a cui 

sono associati importanti habitat e specie di interesse conservazionistico; 

 tutela delle emergenze geotermali e miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale degli impianti 

geotermici e dell’industria turistica geotermale. 

Corridoi ripariali 

 miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e dei 

loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità sui corsi d’acqua; 

 riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale;  

 miglioramento della compatibilità ambientale della gestione idraulica, delle opere per lo sfruttamento 

idroelettrico e delle attività di pulizia delle sponde;  
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 miglioramento della qualità delle acque;  

 mitigazione degli impatti legati alla diffusione di specie aliene (in particolare di robinia);  

 riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi d’acqua. 

Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati 

 miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isolati e dei loro livelli di maturità e complessità 

strutturale; 

 estensione e miglioramento della connessione ecologica dei nuclei forestali isolati (anche intervenendo sui 

livelli di permeabilità ecologica della matrice agricola circostante), con particolare riferimento a quelli in 

ambito planiziale, o nelle aree interessate da Direttrici di connettività da riqualificare/ricostituire;  

 riduzione del carico di ungulati; 

 riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e agli incendi; 

 tutela e ampliamento dei nuclei forestali isolati costituiti da boschi planiziali; […] 

Zone umide 

 riduzione dei processi di frammentazione delle zone umide e di artificializzazione delle aree circostanti, 

evitando nuovi processi di urbanizzazione, di consumo e impermeabilizzazione del suolo e favorendo la 

trasformazione delle attività agricole verso il biologico o comunque verso forme di agricoltura a elevata 

sostenibilità ambientale; 

 miglioramento della qualità delle acque e riduzione delle pressioni ambientali e delle fonti di inquinamento 

di origine industriale, civile o agricola, situate nelle aree adiacenti o comunque confluenti nelle aree umide. 

Ciò con particolare riferimento alle aree umide classificata come zone di criticità ambientale dal PRAA e nelle 

Aree critiche per la funzionalità della rete;  

 mantenimento e/o incremento dell’attuale superficie degli habitat umidi; tutela degli habitat di interesse 

regionale e/o comunitario e delle rare specie animali e vegetali palustri e lacustri; 

 mantenimento/incremento delle aree con estesi canneti e realizzazione di interventi di gestione e 

riqualificazione degli habitat palustri e lacustri; 

 miglioramento della gestione idraulica e controllo dei processi di interrimento, con particolare riferimento 

alla gestione dei livelli delle acque per le zone umide derivanti dalla presenza di dighe;  

 controllo/riduzione della presenza di specie aliene invasive;  

 aumento della superficie interessata da boschi planiziali anche attraverso progetti di riforestazione mediante 

utilizzo di specie ed ecotipi forestali locali;  

 riqualificazione e valorizzazione di ecosistemi lacustri derivanti dalla presenza di siti estrattivi abbandonati su 

terrazzi alluvionali. 
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Matrice forestale ad elevata connettività 

 miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale;  

 valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale e applicazione di tecniche selvicolturali secondo i 

principi della gestione forestale sostentibile; 

 miglioramento delle funzioni connettive della matrice forestale; 

 recupero della gestione attiva delle formazioni forestali la cui perpetuazione è strettamente legata all’utilizzo 

antropico; 

 riduzione del carico di ungulati;  

 riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e incendi; 

 tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità (futuri nodi della rete) e delle stazioni forestali “eterotopiche”; 

 controllo/limitazione della diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali. 

Agroecosistema frammentato attivo 

 mantenimento e recupero delle tradizionali attività agricole e di pascolo anche attraverso la sperimentazione 

di pratiche innovative che coniughino vitalità economica con ambiente e paesaggio;  

 mantenimento delle sistemazioni tradizionali idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, 

ecc.) e della tessitura agraria; 

 riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sulle attività agricole;  

 riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi e pascolivi montani legati a locali e intense attività antropiche 

(strutture turistiche, strade, impianti sciistici, cave, impianti eolici e fotovoltaici).  

 mitigazione degli impatti derivanti dalla trasformazione di aree agricole tradizionali in forme di agricoltura 

intensiva. 
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III - La struttura insediativa: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 

La struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata, prevalentemente, dal morfotipo n. 5. “Morfotipoinsediativo po-

licentrico a maglia del paesaggio storico collinare” (articolazione territoriale 5.9 “Colline di Siena” e 5.11 “Crete 

senesi”). La via Francigena, per secoli principale collegamento per mercanti e pellegrini tra Italia ed Europa e, 

successivamente, tra nord Italia e Roma, è l’asse generatore del sistema insediativo ed il principale motivo dello 

sviluppo urbano ed economico-politico di Siena, fulcro dell’ambito, e dei borghi di origine medievale (Monteriggioni, 

Monteroni d’Arbia, Buonconvento) e delle stazioni di posta lungo la stessa localizzate. 

Da Siena dipartono con struttura radiocentrica i percorsi di seguito elencati: 

 SP 101 di Montemaggio, di connessione con Montagnola;  

 SS73bis Senese-Aretina, di collegamento con Arezzo, dislocata sui margini del Pian di Rosia;  

 via Grossetana (ex SS223 di Paganico) di connessione con Grosseto, che percorre la valle del Merse;  

 SP438 Lauretana, in direzione del territorio delle Crete Senesi, che ha origine dalla ex SS73 Senese-Aretina nel 
centro abitato di Taverne d’Arbia, attraversa il territorio delle crete e si innesta, infine, sulla SS 715 Siena-Bettolle;  

 ex SS326 di Rapolano in direzione di Chiusi (ora parte della nuova strada Siena-Bettolle);  

 SP484 per Castelnuovo Berardenga;  

 SP408 di Montevarchi, in direzione del Chianti senese; 

 SR 222 via Chiantigiana, di collegamento con Firenze. 

 

 

Scheda d’Ambito 14 – Estratto carta “Morfotipi insediativi” 

 

Nel territorio delle Crete senesi i suoli poco adatti all’edificazione hanno portato ad una modesta entità dei processi 

di urbanizzazione; la stessa, infatti, è strutturata su 2 assi viari, localizzati accortamente sui dossi arrotondati:  

 la Siena–Bettolle (ex SS326 di Rapolano declassata ed attualmente sottoposta a potenziamento con ruolo 
strategico), localizzata sui rilievi collinari argillosi lungo i quali sono situati i centri abitati di Rapolano e di Serre 
di Rapolano;  

 la Lauretana (oggi SP 438) che da Porta Pispini di Siena conduce in Val di Chiana. 
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Anche l’insediamento rurale è caratterizzato da un assetto poderale rarefatto, secondo il tipico ordine del “latifondo 

mezzadrile”: insediamenti collinari, strutturati lungo filamenti viari di crinale (arricchiti da emergenze storiche quali 

castelli, pievi, o borghi agricoli) sorti in prossimità di ville-fattorie e poderi appositamente localizzati sul colmo dei 

poggi per motivi di stabilità, connessi ad una rada maglia di case sparse ed al sistema insediativo di fondovalle con 

fortificazioni e mulini fortificati, ubicati preferibilmente in luoghi di controllo di valichi o direttrici importanti. 

Valori  

 Costituiscono un valore i sistemi di beni, quali:  

 il Sistema reticolare collinare delle Crete senesi, imperniato sulla direttrice di fondovalle Via Cassia/Francigena, 

lungo il cui percorso si snodano i borghi medievali di Isola d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia, 

Lucignano d’Arbia, Ponte d’Arbia e Buonconvento, che si colloca in posizione strategica alla confluenza del 

torrente Arbia con il fiume Ombrone; 

 il sistema urbano di Siena e dei suoi filamenti urbani di impianto storico;  

 i centri, i nuclei e gli aggregati storici strutturati lungo filamenti viari di crinale o localizzati sui poggi (come ad 

esempio Montalcinello, Frassini, Ciciano, Chiusdino, Montinciano, Lama e San Lorenzo a Merse sulla Montagnola 

- Rapolano e Asciano sulle Crete - Castelnuovo Berardenga e San Gusmè nella Berardenga – e Monteriggioni) con 

e le relative aree di pertinenza paesistica, arricchiti da emergenze storiche quali castelli, pievi, o borghi agricoli;  

 i centri, i nuclei e gli aggregati storici di fondovalle (Isola d’Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia, Luci-

gnano d’Arbia, Ponte d’Arbia e Buonconvento), che integravano il sistema insediativo di crinale da un punto di 

vista economico, ambientale e difensivo, arricchiti da fortificazioni e mulini fortificati ubicati preferibilmente in 

luoghi ove si controllavano i valichi o direttrici importanti;  

 il sistema a pettine delle ville fattoria costituito dalla viabilità di crinale sulla quale si posiziona la villa e da una 

viabilità secondaria di contro crinale che la collega al podere e al mulino sottostante; in particolare la fitta rete 

di poderi, casali e fattorie presente sul territorio ha rappresentato un’importante risorsa per improntare un 

modello di turismo locale (per lo più agriturismo) alla ricerca di strutture ricettive più economiche e con un 

migliore rapporto con la natura e le tradizioni in grado di limitare l’impatto più negativo prodotto sulle città d’arte 

proprio dai flussi turistici;  

 la rete della viabilità storica ed in particolare la Cassia, la Siena-Grosseto e la Arezzo-Siena, e la fitta rete di viabili-

tà minore e poderale ancora perfettamente riconoscibile, sia nelle dimensioni delle carreggiate, (delle quali 

alcune lastricate), che per la presenza di muri a secco che le delimitano e con i manufatti che ne costituiscono 

annessi ed elementi di arredo.  

Criticità 

Le criticità dell’ambito sono legate principalmente alla pressione insediativa che parte dalla città di Siena e s’irradia 

al territorio circostante lungo la viabilità e all’adeguamento delle infrastrutture di trasporto, con conseguenti 

processi di urbanizzazione (residenziale e mista) e industrializzazione con modalità che alterano la struttura del 

paesaggio, introducendo nuove forme insediative carenti di effettiva corrispondenza con il contesto. Relativamente 

al territorio comunale di Rapolano Terme dette criticità si palesano, essenzialmente, nei seguenti aspetti: 

 concentrazione dei fenomeni di urbanizzazione e di industrializzazione nelle zone pianeggianti di fondovalle e 

negli impluvi limitrofi […] alle grandi infrastrutture viarie;  

 espansione urbana […] in direzione del raccordo autostradale, di Rapolano Terme, con tessuti che si sfrangiano 

in direzione del raccordo autostradale Siena-Bettolle, l’espansione residenziale ai piedi del centro storico di Serre 

di Rapolano, con tendenza alla dispersione ai piedi dei rilievi collinari di argille […];  
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 espansione produttiva lungo il raccordo autostradale […], della Siena-Bettolle e lungo la Cassia, con aree 

industriali e produttive concentrate nelle zone pianeggianti di fondovalle caratterizzate da bassa qualità 

architettonica e morfologica, assenza di equipaggiamento vegetale, e totale estraneazione dal contesto;  

 adeguamenti della viabilità principale (Cassia - Siena- Bettolle) ed elettrodotti aerei quali fattori di criticità 

paesaggistica e di visuale, con effetti di fuori scala difficilmente mitigabili quando inseriti nel paesaggio collinare 

dalla forte impronta storica.  

Oltre a ciò sono da segnalare:  

 dismissione delle attività estrattive, non opportunamente valutate, monitorate e riqualificate al momento della 

cessazione con fenomeni conseguenti di abbandono e incuria delle cave dismesse e forte impatto al paesaggio; 

processi di profonde alterazioni;  

 forte vocazione turistica dei centri storici e del paesaggio delle Crete presenta alti rischi di alterazione del 

paesaggio, dovuti alla diffusione di strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) 

invasive e talvolta omologate, accompagnate da frequenti episodi di banalizzazione (propagazione di filari di 

cipressi, cancelli, muretti per le recinzioni, ecc.) del paesaggio.  

Indicazioni per le azioni 

Al fine di preservare la struttura insediativa dell’ambito comunale di Rapolano Terme, Sistema insediativo 

policentrico a maglia del paesaggio storico collinare (5.11 Crete senesi), è opportuno individuare precise strategie; 

per il sistema insediativo in esame le stesse sono di seguito riportate: 

 salvaguardare e valorizzare il carattere policentrico reticolare del sistema insediativo collinare e l’identità 

culturale, urbana e sociale dei centri principali, delle frazioni minori e dei nodi periferici e marginali e le peculiarità 

dei relativi giacimenti patrimoniali; 

 tutelare l’integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche, dei loro intorni agricoli 

e degli scenari da essi percepiti nonché delle visuali panoramiche da e verso tali insediamenti; in particolare: 

 evitare intrusioni visuali sui profili collinari di valore storico architettonico; 

 evitare ulteriori processi di urbanizzazione diffusa lungo i crinali; 

 mitigare l’impatto paesaggistico delle urbanizzazioni recenti; 

 prevedere specifiche misure per il corretto inserimento progettuale dei nuovi interventi nel contesto 

insediativo e paesaggistico esistente, dal punto di vista urbanistico, architettonico e di visuale; 

 tutelare e riqualificare la maglia e la struttura insediativa storica caratteristica del sistema della villa-fattoria, con 

azioni di riuso e riqualificazione, che ne rispettino i tipi edilizi, senza ulteriori addizioni che compromettano la 

percezione d’insieme; 

 tutelare le relazioni funzionali e paesaggistiche fra edilizia rurale e sistemi produttivi agrari, privilegiandone il 

riuso in funzione di attività connesse all’agricoltura; 

 mantenere e valorizzare la fitta rete di viabilità minore e interpoderale di matrice storica, ivi comprese le relative 

alberature e siepi e i manufatti di valenza storico testimoniale; 

 evitare ulteriori urbanizzazioni di fondovalle e riqualificare le riviere fluviali. 

Disposizioni per i centri ed i nuclei storici 

Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica: 
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 tutelano e valorizzano l’identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne disciplinano 

a tal fine le trasformazioni; 

  assicurano, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-testimoniali e dei 

caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di pievi, borghi e fortificazioni, sistemi di 

ville-fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro pertinenze; 

 

A tal fine provvedono altresì: 

a) all’identificazione cartografica dei centri e dei nuclei storici e all’individuazione dell’intorno territoriale, ovvero 

l’ambito di pertinenza; 

b) a tutelare l'intorno territoriale ai fini della salvaguardia del valore percettivo e di testimonianza storica culturale 

degli insediamenti storici tutelando la destinazione agricola e le sistemazioni idrauliche-agrarie di impianto 

storico delle aree a questo pertinenti; 

c) ad una progettazione degli assetti urbani che risulti coerente con le regole insediative storiche, con la 

conformazione orografica del territorio e con la consistenza dimensionale in rapporto dell’ insediamento 

storico esistente; 

d) alla tutela e valorizzazione della rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la fruizione del territorio, 

ivi compreso l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo caratterizzanti la percezione 

consolidata; 

e) alla tutela dell’intervisibilità tra i diversi insiemi di valore storico-testimoniale nonché le visuali panoramiche 

che li traguardano; 

f) alla non alterazione della godibilità della percezione visiva degli insiemi di valore storico- testimoniale ivi 

compresi il loro intorno territoriale anche in riferimento alle eventuali installazioni tecnologiche, ivi compresi 

gli impianti per la produzione di energie rinnovabili; 

g) alla non compromissione della permanenza degli abitanti e del ruolo della città come centro civile delle 

comunità ad essa afferenti. 

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee: abaco ed obiettivi 

Nell’abaco che segue sono indicati i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee riscontrabili all’interno del 

territorio comunale di Rapolano Terme. 

 

Località 

 

Morfotipi 

Rapolano Terme TR2 

TR5 

TR6 

TPS1 

Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista 

Tessuto puntiforme 

Tessuto a tipologie miste 

Tessuto a proliferazione produttiva lineare 

 
Zona Industriale Sentino TPS1 Tessuto a proliferazione produttiva lineare 

Serre di Rapolano TR5 

TR7 

TPS1 

Tessuto puntiforme 

Tessuto sfrangiato di margine 

Tessuto a proliferazione produttiva lineare  
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IV - La struttura agro-forestale: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

L’Ambito comprende un territorio piuttosto diversificato nel quale è possibile riconoscere tre strutture paesistiche: 

la prima coincide, essenzialmente, con la Montagnola Senese e la Valle della Merse ed è definita dal corso del fiume 

e dal grande contrafforte montano della dorsale Monticiano-Roccastrada; la seconda è rappresentata dall’estesa 

area collinare delle Crete Senesi, delimitata a ovest dalla dorsale di Montalcino e ad est dalla dorsale Rapolano- 

Monte Cetona; la terza è costituita dal territorio delle colline di Siena e delle Masse della Berardenga, caratterizzato 

da aspetti tipici del paesaggio tradizionale delle colture legnose. 

L’area collinare delle Crete Senesi è occupata da seminativi estensivi a maglia medio-ampia di impronta tradizionale 

(morfotipo 5), relazionati a un sistema insediativo rarefatto i cui elementi principali sono collocati prevalentemente 

in posizione di crinale, o sul colmo dei poggi. Case sparse ed episodi edilizi minori sono distribuiti nel paesaggio 

agrario secondo la maglia definita dall’organizzazione del latifondo mezzadrile, che corrisponde a un 

appoderamento di tipo estensivo nell’ambito di grosse concentrazioni fondiarie. L’infrastrutturazione paesaggistica 

ed ecologica è generalmente debole; la stessa è costituita dalle formazioni riparie presenti negli impluvi, dalle 

“banditelle” (isole di bosco nel tessuto dei seminativi generalmente collocate sui terreni a più forte pendenza), da 

siepi e filari posti a corredo di alcuni tratti viari.  

Per quanto riguarda, in particolare, il tessuto paesistico delle Crete, è da rilevare quanto segue: 

 a sud, nelle Valli dell’Orcia e dell’Asso, il paesaggio è simile per rilievo e composizione geologica; 

 ai lati, sulla dorsale di Montalcino, di Rapolano-Monte Cetona e nelle colline di Siena e della Berardenga, il 

paesaggio presenta significative discontinuità geomorfologiche e colturali, caratterizzate dalla prevalenza 

delle colture legnose, in particolare degli oliveti associati ai seminativi (morfotipo 16) oppure ai vigneti 

(morfotipo 18). Il sistema insediativo, storicamente legato a forme di sfruttamento agricolo del territorio più 

simili alla mezzadria “classica”, è qui denso e ramificato; la maglia agraria appare ancora fitta o medio-fitta e 

riccamente equipaggiata dal punto di vista del corredo vegetazionale, della rete della viabilità poderale e 

interpoderale, in alcuni casi di quella delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante.  

 le aree di fondovalle della Merse, dell’Arbia e dell’Ombrone sono occupate da seminativi semplificati dal punto 

di vista della maglia agraria e della rete ecologica (morfotipo 6) e sono, talvolta, interessate da processi di 

urbanizzazione ed espansione edilizia. 

Le Crete senesi (morfotipo 5) hanno subito negli ultimi decenni un complesso di trasformazioni che hanno 

determinato la perdita di alcuni elementi storicamente caratterizzanti; la meccanizzazione dell’agricoltura ha 

comportato, in particolare, la semplificazione e l’estensione della maglia agraria con conseguente rimozione di 

elementi della rete scolante ed eliminazione di parti del corredo vegetazionale di strade, fossi, impluvi principali 

e delle tessere di coltivi promiscui che storicamente interrompevano la continuità dei seminativi estensivi. 

Alla crisi della mezzadria degli anni sessanta si deve, inoltre, la riconversione di numerosi seminativi in pascoli, che 

ha comportato la realizzazione di annessi e volumetrie di servizio (stalle, fienili), non di rado impattanti sull’equilibrio 

percettivo del paesaggio. 

Le aree di fondovalle presentano le dinamiche che comportano le criticità maggiori: semplificazione della trama 

colturale (morfotipo 6) ed espansione edilizia a carattere residenziale, artigianale e produttivo, che producono 

erosione del territorio agricolo e compromissioni delle sue qualità morfologiche e ambientali. 

Valori  

Il territorio delle Crete rappresenta uno tra i paesaggi di maggiore valore estetico-percettivo della Toscana, 

contraddistinto da morfologie addolcite – in qualche caso bruscamente interrotte da spettacolari fenomeni erosivi 

– sulle quali si adagiano seminativi nudi a maglia medio-ampia, scarsamente equipaggiati dal punto di vista del 

corredo vegetazionale, e sporadicamente punteggiati da insediamenti storici, aggregati rurali, ville-fattorie, 
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complessi monumentali. Nell’orizzonte ampio e aperto delle Crete spiccano, come elementi strutturanti il paesaggio, 

i filari arborati che corrono lungo alcuni percorsi storici, le piccole corone di colture legnose che circondano i nuclei 

edilizi rurali, le lingue di vegetazione riparia presenti negli impluvi, le isole di bosco (“banditelle”) sparse nel tessuto 

dei seminativi. 

Criticità 

Nel territorio delle Crete (morfotipo 5) le criticità maggiori sono connesse con gli interventi che hanno causato la 

rimozione di alcuni elementi strutturanti il paesaggio, come calanchi, balze e biancane, parti della rete scolante e del 

corredo vegetazionale della trama dei coltivi. 

L’intero territorio collinare dell’ambito è inoltre sottoposto a un’elevata pressione turistica e alla messa in atto di 

lavori che non di rado danno luogo a effetti di criticità sul piano morfologico ed ambientale: realizzazione di campi 

da golf e di imponenti volumetrie ricettive, riconversione di elementi del patrimonio edilizio rurale in residenze ad 

uso turistico con conseguente separazione della proprietà dei terreni da quella dei manufatti architettonici. 

I fondovalle sono interessati da criticità tipiche di queste aree: semplificazione paesaggistica (morfotipo 6), consumo 

di suolo agricolo dovuto alla realizzazione di nuove aree artigianali e industriali prive di una coerente integrazione 

con il contesto, espansione urbana. 

Indicazioni per le azioni 

l fine di preservare la struttura morfotipologica dei sistemi agro-ambientali dei paesaggi rurali del territorio 

comunale di Rapolano Terme è opportuno individuare precise strategie; per il sistema in esame le stesse sono di 

seguito riportate. 

Morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale (morfotipo 05): 

Il primo obiettivo è tutelare il rapporto tra sistema insediativo rurale storico e paesaggio agrario; a tal fine si reputa 

necessario applicare le seguenti procedure:  

 evitare alterazioni dell’integrità morfologica dei nuclei;  

 contrastare fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario che comportino compromissioni della sua 

struttura d’impianto (le cui regole principali sono la distribuzione dell’insediamento rurale in relazione a un 

appoderamento di tipo estensivo e a maglia rada, e la collocazione dei nuclei sui supporti geomorfologicamente 

più stabili e sicuri presenti all’interno dei suoli argillitici);  

 preservare la permanenza delle corone di oliveti o di colture tradizionali che contornano alcuni dei nuclei storici, 

li caratterizzano come punti nodali del sistema insediativo e ne sottolineano la presenza.  

Il secondo obiettivo è finalizzato a conciliare la manutenzione dei caratteri strutturanti il mosaico agroforestale con 

un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, da conseguire attraverso le 

seguenti azioni:  

 favorire, ove possibile, la conservazione delle colture a seminativo, limitando gli effetti negativi dei processi di 

intensificazione delle attività agricole (semplificazione paesistica ed ecologica, rimozione di elementi 

geomorfologici di grande pregio come biancane, calanchi, balze);  

 preservare, nei contesti in cui sono storicamente presenti, siepi, alberature, lingue e macchie boscate, costituenti 

la rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica e incentivarne la ricostituzione nei territori che ne 

risultano scarsamente equipaggiati;  

 nei contesti più marginali, contrastare fenomeni di abbandono colturale con conseguente espansione della 

vegetazione arbustiva e della boscaglia. 
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Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle (morfotipo 06): 

Per il morfotipo in esame la principale indicazione sta nel conciliare il mantenimento o la ricostituzione di tessuti 

colturali, strutturati sul piano morfologico e percettivo e ben equipaggiati dal punto di vista ecologico, con 

un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica tra ambiente e paesaggio. Tale obiettivo può essere 

conseguito mediante:  

 conservazione degli elementi e delle parti dell’infrastruttura rurale storica ancora presenti (siepi, filari arborei e 

arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo della maglia agraria; viabilità poderale e interpoderale; 

sistemazioni idraulico-agrarie di piano);  

  realizzazione di appezzamenti morfologicamente coerenti con il contesto paesaggistico (in termini di forma, 

dimensione, orientamento) ed efficienti sul piano della funzionalità idraulica dei coltivi e della rete scolante;  

 miglioramento del livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi attraverso 

l’introduzione di siepi, filari di alberi, a corredo dei confini dei campi, della viabilità poderale, delle sistemazioni 

idraulico-agrarie di piano;  

 ricostituzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d’acqua (per es. di vegetazione riparia) con funzioni 

di strutturazione morfologico-percettiva del paesaggio agrario e di miglioramento del livello di connettività 

ecologica;  

In ambito periurbano e, in generale, nei contesti dove sono più accentuati i processi di consumo di suolo agricolo, è 

indispensabile:  

 contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, urbanizzazione a macchia d’olio e nastriformi, la tendenza alla 

saldatura lineare dei centri abitati e all’erosione del territorio rurale avviando politiche di pianificazione orientate 

al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;  

 preservare gli spazi agricoli residui presenti come varchi inedificati nelle parti di territorio a maggiore pressione 

insediativa valorizzandone e potenziandone la multifunzionalità nell’ottica di una riqualificazione complessiva 

del paesaggio periurbano e delle aree agricole intercluse;  

 evitare la frammentazione delle superfici agricole a opera di infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione 

(grandi insediamenti a carattere produttivo-artigianale e commerciale) che ne possono compromettere la 

funzionalità e indurre effetti di marginalizzazione e abbandono colturale;  

 rafforzare le relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale valorizzando l’attività agricola 

come servizio/funzione fondamentale per la città e potenziando il legame tra mercato urbano e produzione 

agricola della cintura periurbana;  

 operare per la limitazione o il rallentamento dei fenomeni di destrutturazione aziendale, incentivando la 

riorganizzazione delle imprese verso produzioni ad alto valore aggiunto e/o produzioni legate a specifiche 

caratteristiche o domande del territorio favorendo circuiti commerciali brevi. 

Morfotipo dell’olivicoltura (morfotipo 12) 

Il primo obiettivo è preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e, laddove 

possibile, funzionale tra insediamento storico e tessuto dei coltivi mediante:  

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

 limitazione e il contrasto di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario che compromettano la 

leggibilità della struttura insediativa d’impronta mezzadrile tipica della gran parte dei contesti caratterizzati dalla 

diffusione di questo morfotipo;  

 conservazione di oliveti o di altre colture d’impronta tradizionale poste a contorno degli insediamenti storici in 

modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre colture o alla copertura boschiva 
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Il secondo obiettivo è preservare, ove possibile, i caratteri di complessità e articolazione tipici della maglia agraria 

dell’olivicoltura d’impronta tradizionale, favorendo lo sviluppo e il mantenimento di un’agricoltura innovativa che 

coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, attraverso le seguenti azioni:  

 nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi, conservazione, quando possibile, degli elementi 

dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità 

poderale ed interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o manufatti che preservino la continuità e 

l’integrità della rete;  

 favorire la permanenza, ove possibile, di oliveti e di altre colture d’impronta tradizionale che caratterizzano in 

senso storico-identitario il mosaico agrario, che svolgono importanti funzioni di presidio idrogeologico e che 

costituiscono nodi della rete degli agroecosistemi;  

 mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei 

versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la 

realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, 

materiali, finiture impiegate;  

 contenimento dell’espansione del bosco sui coltivi scarsamente manutenuti o in stato di abbandono;  

 conservazione di siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi e 

compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei casi in cui 

interventi di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito tale rete, introdurre nuovi elementi 

vegetazionali nei punti della maglia agraria che ne risultano maggiormente sprovvisti;  

 manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per finalità 

sia di tipo funzionale che paesaggistico. 

Morfotipo dell’associazione tra seminativo e vigneto (morfotipo 15) 

Fermo restando il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e 

paesaggio, una prima indicazione per questo morfotipo è la creazione, ove possibile, di una maglia agraria, di 

dimensione media, adatta alle esigenze della meccanizzazione, adeguatamente infrastrutturata sul piano 

morfologico ed ecologico, e idonea alla conservazione dei suoli agricoli e al contrasto dei fenomeni erosivi. Tale 

obiettivo si può articolare nei seguenti punti:  

 porre particolare attenzione nella progettazione della forma e dell’orientamento dei campi che potranno 

assumere dimensioni maggiori rispetto a quelle tipiche della maglia agraria storica purché siano 

morfologicamente coerenti con il contesto ed efficienti sul piano della funzionalità idraulica;  

 realizzare confini degli appezzamenti che tendano ad armonizzarsi con le curve di livello;  

 realizzare una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica continua e articolata da conseguire anche 

mediante la piantumazione di alberature e siepi arbustive a corredo dei nuovi tratti di viabilità poderale e 

interpoderale, dei confini dei campi e dei fossi di scolo delle acque. È inoltre opportuno introdurre alberi isolati 

o a gruppi nei punti nodali della maglia agraria;  

 tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica ancora presenti e del relativo equipaggiamento 

vegetazionale (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo 

vegetazionale);  

 ricostituire fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d’acqua (per es. vegetazione riparia) con la finalità di 

sottolineare alcuni elementi visivamente strutturanti il paesaggio e di favorire la connettività ecologica;  

 per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti, interruzione della continuità della pendenza nelle sistemazioni 

a rittochino tramite l’introduzione di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante, valutando ove 
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possibile l’orientamento dei filari secondo giaciture che assecondano le curve di livello o minimizzano la 

pendenza.  

Il secondo obiettivo per il morfotipo in esame riguarda il sistema insediativo e può essere articolato nei seguenti 

punti:  

 tutelare il sistema insediativo storico evitando alterazioni della sua struttura d’impianto;  

 nei contesti a più forte pressione antropica, contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, saldatura lineare 

dei centri abitati ed erosione del territorio;  

 nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, perseguire la 

migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti 

idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema 

insediativo storico, anche ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-compatibile. 

Morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina (morfotipo 16) 

Il primo obiettivo è preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e, quando possibile, 

funzionale tra insediamento storico e tessuto dei coltivi mediante:  

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

 limitazione e contrasto di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario che compromettano la 

leggibilità della struttura insediativa storica (spesso d’impronta mezzadrile tipica della gran parte dei contesti 

dove è presente il morfotipo);  

 conservazione, ove possibile, degli oliveti alternati ai seminativi in una maglia fitta o medio-fitta, posti a contorno 

degli insediamenti storici, in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre 

colture o alla copertura boschiva.  

Il secondo obiettivo è preservare, ove possibile, i caratteri di complessità e articolazione tipici della maglia agraria 

d’impronta tradizionale, favorendo un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e 

paesaggio, attraverso le seguenti azioni:  

 nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi, mantenimento di una trama colturale media, conservazione 

degli elementi dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e 

alla viabilità poderale e interpoderale) o realizzazione di nuovi percorsi o manufatti che preservino la continuità 

e l’integrità della rete;  

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

 mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei 

versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la 

realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, 

materiali, finiture impiegate;  

 corretta attuazione della gestione forestale sostenibile che tuteli le porzioni di territorio strutturalmente coperte 

dal bosco per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli (boschi di valore patrimoniale), e che 

contenga l’espansione della boscaglia sui terreni scarsamente manutenuti;  

 conservazione di siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi e 

compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei casi in cui 

interventi di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito tale rete, introdurre nuovi elementi 

vegetazionali nei punti della maglia agraria che ne risultano maggiormente sprovvisti;  

 manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per finalità 

sia di tipo funzionale che paesaggistico.  
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Morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti (morfotipo 18) 

Fermo restando il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e pae-

saggio, la principale indicazione per questo morfotipo è preservare la leggibilità della relazione morfologica, 

dimensionale, percettiva e - quando possibile - funzionale tra sistema insediativo storico e tessuto dei coltivi 

mediante:  

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

 limitazione e contrasto di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario. In particolare è necessario 

preservare la leggibilità della struttura insediativa storica d’impronta mezzadrile fondata sul sistema della fattoria 

appoderata, che lega strettamente edilizia rurale e coltivi;  

 conservazione degli oliveti o di altri coltivi che contornano e sottolineano viabilità di crinale e insediamenti storici, 

sì da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto alla copertura boschiva.  

La seconda indicazione è preservare, ove possibile, i caratteri di complessità, articolazione e diversificazione tipici 

della maglia agraria d’impronta tradizionale attraverso le seguenti azioni:  

 nelle ristrutturazioni agricole, conservazione degli elementi dell’infrastruttura rurale storica (con particolare 

riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o realizzazione di nuovi 

percorsi e manufatti che preservino la continuità e l’integrità della rete;  

 favorire la permanenza della diversificazione colturale data dall’alternanza tra oliveti, vigneti e seminativi;  

 mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei 

versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la 

realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, 

materiali, finiture impiegate;  

 per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti, interruzione della continuità della pendenza nelle sistemazioni 

a rittochino tramite l’introduzione di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante, valutando ove 

possibile l’orientamento dei filari secondo giaciture che assecondano le curve di livello o minimizzano la 

pendenza;  

 gestione delle aree boscate finalizzata a preservare i boschi di valore patrimoniale e a contenere l’espansione 

della boscaglia sui terreni scarsamente manutenuti;  

 conservazione, o creazione ex novo nei punti della maglia che risultano maggiormente carenti, di una rete di 

infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica data da siepi, alberature, filari, lingue e macchie di vegetazione 

non colturale poste a corredo dei confini dei campi e della viabilità;  

 manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per finalità 

sia di tipo funzionale che paesaggistico.  

Morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari (morfotipo 20) 

 contrastare l’erosione dello spazio agricolo avviando politiche di pianificazione orientate al riordino degli 

insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;  

 evitare la frammentazione delle superfici agricole a opera di infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione 

che ne possono compromettere la funzionalità e la produttività;  

 sostenere l’agricoltura anche potenziandone la multifunzionalità nell’ottica di una riqualificazione complessiva 

del paesaggio periurbano e delle aree agricole intercluse;  
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 rafforzare le relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale valorizzando l’attività agricola 

come esternalità positiva anche per la città e potenziando il legame tra mercato urbano e produzione agricola 

della cintura periurbana.  

Obiettivi a carattere specificamente morfologico-paesaggistico per il morfotipo in esame sono:  

 tutela del sistema insediativo e dell’infrastruttura rurale storica in termini di integrità e continuità;  

 tutela e conservazione, ove possibile, della maglia agraria fitta o medio-fitta, particolarmente idonea a forme di 

conduzione agricola anche di tipo hobbistico, adatte agli ambiti periurbani (orti urbani, agricoltura di prossimità 

ecc.);  

 tutela e manutenzione delle permanenze di paesaggio agrario storico;  

 conservazione, ove possibile, della diversificazione colturale data dalla compresenza di colture arboree ed 

erbacee;  

 preservazione delle aree di naturalità presenti (come boschi e vegetazione riparia) e dell’equipaggiamento 

vegetale della maglia agraria (siepi e filari alberati) incrementandone, ove possibile, la consistenza. 

 

Morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna (morfotipo 

21) 

Fermo restando lo sviluppo di una agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, 

principale indicazione per questo morfotipo è il mantenimento della relazione morfologica, dimensionale e, laddove 

possibile, funzionale tra sistema insediativo storico e paesaggio agrario circostante mediante:  

 tutela degli insediamenti storici evitando addizioni che ne alterino l’impianto tipicamente accentrato e compatto. 

Le nuove edificazioni dovrebbero essere limitate ai soli manufatti di servizio all’attività agricola che andranno 

opportunamente progettati dal punto di vista dei caratteri morfotipologici e della relazione con il contesto;  

 conservazione dei coltivi d’impronta tradizionale che contornano i nuclei storici in modo da definire almeno una 

corona o una fascia di transizione rispetto alla copertura boschiva;  

 tutela degli elementi che compongono la rete di infrastrutturazione rurale storica (viabilità poderale e 

interpoderale, sistemazioni idraulico-agrarie, vegetazione non colturale) e della sua continuità;  

 mantenimento, ove possibile, di una maglia colturale fitta o medio-fitta con un buon grado di strutturazione 

morfologica, di infrastrutturazione ecologica e di diversificazione colturale;  

 mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento 

dei versanti, che sarà possibile conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, 

sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza idraulica e coerenti con il contesto paesaggistico 

quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;  

 corretta attuazione della gestione forestale sostenibile che tuteli le porzioni di territorio strutturalmente coperte 

dal bosco per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli e il contenimento dell’espansione della 

boscaglia sui terreni scarsamente mantenuti.  
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4.2. Individuazione e disciplina dei beni paesaggistici e architettonici 

All’interno del territorio comunale di Rapolano Terme è presente un unico bene vincolato ai sensi dell’art. 136 del 

Codice. Trattasi della “Zona collinare sita nel comune di Rapolano Terme” (cod. 308-1976). 

 

 

Codice Regionale 9052216 - Codice Ministeriale 90557 

D.M. – G.U. D.M. 04/06/1976 G.U. 308 del 18/11/1976 

Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: lettera c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto 
avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; lettera d) le bellezze panoramiche e così pure 
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

Denominazione: Zona collinare sita nel comune di Rapolano Terme 

Motivazione: [...] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché caratterizzata da una particolare fusione 
fra l’ambiente naturale, notevole per i movimenti collinari e la vegetazione, e gli antichi centri storici ed i complessi 
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rurali altamente significativi che determinano un tutto organico e meritevole di tutela soprattutto per la godibilità 
che se ne ha dalla caratteristica rete viaria e dal nuovo tracciato del raccordo stradale Siena-Bettolle. In particolare 
appaiono notevoli le visioni del centro storico di Rapolano Terme, ricoperto di varia vegetazione con cipressi sulla 
sommità e con diversi notevoli episodi di architettura rurale, nonché quelle del centro storico di Armaiolo, rimasto 
sostanzialmente intatto nelle sue strutture medioevali, a quella di Poggio S. Cecilia, antico borgo che si eleva dalla 
pianura circostante su di un colle le cui pendici sono ricoperte da uno splendido e rigoglioso parco. 

 
Per quanto riguarda i beni paesaggistici di cui all’art.142 del Codice, si evidenzia che all’interno del territorio 

comunale di Rapolano Terme sono presenti le seguenti categorie di beni: 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per 

i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque 

ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli 

argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 

(aggiornati secondo quanto approvato dal Consiglio regionale della Toscana con propria Deliberazione 9 ottobre 

2018, n. 93); 

m) le zone di interesse archeologico. 
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Zone d’interesse archeologico  

Per quanto riguarda le zone d’interesse archeologico, beni architettonici tutelati con valenza paesaggistica di cui alla 

lettera m) del D.Lgs. 42/2004, si evidenzia che all’interno del territorio comunale di Rapolano Terme se ne riscontra 

la presenza in località Selvapiana, Montagna di Modanella e Campo Muri. 

Vedasi al proposito quanto illustrato con il prospetto e con l’estratto di seguito riportati. 

 

Zone tutelate di cui all'art. 11.3. lett. a) e b) dell'Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici 

Id Denominazione 

SI04 Zona comprendente insediamenti di età preistorica in località Selvapiana 

SI05 Zona comprendente infrastrutture viarie di età romana in località Montagna di Modanella 

SI06 Zona comprendente il complesso termale e culturale di età etrusco-romana in località Campo Muri 

 

Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica ricadenti nelle 
zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) 

Id Denominazione 

01 Resti di uno o più edifici di epoca romana imperiale, area con resti di insediamento ellenico 

 

 

 

PIT/PPR – Estratto Beni archeologici di cui lettera m) del D.Lgs. 42/2004 (fuori scala) 
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Beni architettonici tutelati  

Particolarmente importanti nella Disciplina dei beni paesaggistici sono le parti prescrittive che sono entrate 

immediatamente in vigore ed alle quali devono attenersi gli Strumenti Urbanistici elaborati successivamente 

all’adozione del PIT. 

Nel territorio comunale di Rapolano Terme sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 

42/2004; seguendo la numerazione di cui al successivo elaborato grafico, gli stessi sono di seguito indicati. 
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4.3. Approfondimenti del quadro conoscitivo 

Il quadro conoscitivo del PS, in corso di redazione, definirà i necessari apporti analitici ed interpretativi idonei ad 

assicurare le verifiche di coerenza e di conformità alla pianificazione territoriale sovraordinata, in particolare al 

PIT/PPR, sia per i contenuti di natura specificatamente paesaggistica, sia in riferimento alla complessiva disciplina 

statutaria dello strumento regionale (Patrimonio territoriale, Invarianti Strutturali, Ambiti di paesaggio, Sistema 

idrografico regionale, ecc.), nonché ad argomentare il rispetto dei principi fondamentali per il governo del territorio 

sanciti dalla legge regionale sul governo del territorio (definizione e perimetrazione del territorio urbanizzato e di 

quello rurale, individuazione degli insediamenti storici, caratterizzazione delle aree urbane degradate, definizione 

dei riferimenti statutari per l’individuazione delle UTOE, determinazione delle dimensioni massime sostenibili degli 

insediamenti, individuazione delle dotazioni territoriali e verifica degli standard urbanistici, ecc.). 

Integrano il quadro conoscitivo del PS le “Indagini di pericolosità idrogeologiche e sismiche” che definiscono le 

dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali sono da valutare gli effetti 

delle trasformazioni previste dal PO. Esse contengono gli studi, le analisi e gli approfondimenti conoscitivi di 

carattere idrologico, idraulico e geomorfologico in applicazione e nel rispetto delle norme del PAI del Bacino del 

fiume Serchio e del bacino del fiume Arno (così come del PGRA del Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale) 

corredate di appositi allegati grafici e cartografici; nonché le indagini geofisiche e gli approfondimenti conoscitivi di 

carattere sismico locale (microzonazione).  

Costituiscono infine elementi aggiuntivi e integrativi del sistema delle conoscenze del PS anche le ulteriori analisi ed 

indagini contenute nel “Rapporto Ambientale” e nello “Studio di Incidenza Ambientale” elaborazioni prodotte ai fini 

del procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica (VAS) dello stesso strumento di pianificazione territoriale.  

Rimandando alle specifiche elaborazioni del PS per l’approfondimento dei contenuti delle diverse analisi e delle 

indagini prodotte, nei successivi paragrafi sono sintetizzate alcune tematiche interpretative e di sintesi ritenute 

cruciali e fondanti anche per l’avvio del procedimento di formulazione del PO, con specifico riferimento alle 

indicazioni di cui all’articolo 17 della LR 65/2014 e ai contenuti di coerenza e conformità alla LR 65/2014 e smi e al 

PIT con valenza di PPR.  

La formazione del PO segue la direzione “disegnata” dal PS, procedendo alla sua traduzione operativa ed attuativa, 

considerando in primo luogo gli obiettivi specifici e le disposizioni applicative della disciplina di dettaglio riferita ai 

diversi ambiti del territorio urbanizzato e del territorio rurale delle UTOE, da declinare nel PO secondo i contenuti 

dell’articolo 95 della LR 65/2014.  

La formazione del quadro conoscitivo del PO, anche al fine di evitare duplicazioni e reiterazioni di dati ed 

informazioni esistenti e favorire la massima semplificazione dei processi da intraprendere, non può prescindere dalla 

preliminare considerazione delle copiose e significative attività analitiche già condotte per la formazione del PS 

(descritte nel precedente paragrafo 2.1), ma anche dalle attività di indagine (rilievi, schedature, catalogazioni, ecc.) 

pregresse che hanno sempre caratterizzato la formazione degli strumenti urbanistici comunali.  

Occorre quindi tenere presente che è la disciplina del PS a delineare una definizione del Quadro Conoscitivo del PO 

che necessita:  

- per il “Territorio rurale”, dell’aggiornamento e dell’implementazione delle analisi di uso del suolo, partendo dai 

livelli informativi disponibili (di livello regionale, provinciale e comunale), ma con livelli e contenuti di dettaglio 

diversi rispetto alle fonti dato già disponibili in ragione dell’approfondimento di scala del PO, comprendente anche 

l’analisi del reticolo idrografico, delle componenti costitutive o caratterizzanti la rete ecologica comunale e più in 

generale gli ecosistemi naturali; nonché la puntualizzazione dei contesti rurali e agro – forestali, con particolare 

attenzione per quelli di valore paesaggistico e ambientale e per le aree caratterizzate da colture e sistemazioni 

idraulico - agrarie tradizionali.  

per il “Territorio urbanizzato”, la conduzione di analisi finalizzate a leggere le dinamiche d’uso, organizzazione e 

distribuzione degli insediamenti, e procedendo con il riconoscimento e la qualificazione delle strutture edificate e 
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dei relativi spazi aperti pertinenziali, dell’articolazione della tipologia e l’organizzazione aggregativa dei diversi 

tessuti urbani, mantenendo al contempo la segnalazione dei capisaldi e delle permanenze di impianto storico. 

Saranno necessariamente da puntualizzare gli “Ambiti degli insediamenti di impianto storico (Centri e nuclei)” e gli 

“Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee” individuati dal PS e riferibili ad indicazioni metodologiche 

concernenti i “Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee” del PIT/PPR.  

Costituiscono ulteriori approfondimenti tematici delle indagini, per il quadro progettuale del PO ma anche per 

garantire la massima coerenza e conformità con il PS:  

- il riconoscimento dell’articolazione funzionale degli insediamenti, anche ai fini della determinazione della 

disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni (articolo 98 LR 65/2014), con particolare attenzione per 

le funzioni specialistiche (commerciali, direzionali, di servizio, artigianali, turistico – ricettive, ecc.);  

- la puntuale localizzazione e precisazione degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso pubblico, 

comprendente la qualificazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizio e territoriali, con 

particolare riferimento per le dotazioni infrastrutturali e i servizi di rete (anche ai fini delle attività valutative).  

 

Indagini di fattibilità idro-geomorfologica e sismica  

L’articolo 104, c. 3 della LR 65/2014 stabilisce che “… in sede di formazione del PO, […] sono definite, sulla base di 

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

degli interventi di trasformazione [...] e le modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto 

alle trasformazioni previste …”.  

Partendo dalle disposizioni ed indicazioni del PS in merito alla pericolosità idrogeologica e sismica, il PO è tenuto alla 

definizione delle apposite “Indagini di fattibilità idrogeologica e sismica” da redigersi secondo le indicazioni 

contenute nel Regolamento di cui alla DPGR 53R/2011.  

Occorre inoltre precisare che lo stesso PS nell’ambito della Disciplina dello Statuto del Territorio recepisce e fa 

proprie le disposizioni e prescrizioni concernenti il “Sistema idrografico regionale” di cui all’articolo 16 del PIT/PPR 

e le ulteriori indicazioni e prescrizioni concernenti le “Aree di pertinenza fluviale” di cui all’articolo 60 del PTC 

provinciale (articolo 14 della Disciplina di piano). 

 

In forza della disciplina di PIT/PPR richiamata e della recente ricognizione effettuata dalla Regione Toscana (di 

concerto con le Autorità di Distretto - Bacino ed i Consorzi di Bonifica) a tale sistema si applicano le disposizioni e 

prescrizioni di cui alla LR 41/2018 (che ha completamente sostituito la previgente LR 21/2012), recante “Disposizioni 

in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del D,Lgs n. 49/2010”. Esse si integrano 

con le ulteriori determinazioni cartografiche e corrispondenti disposizioni di cui al Piano di Assetto Idrogeologico 

(PAI) del Bacino del Fiume Serchio e del Bacino del Fiume Arno, ovvero del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

(PGRA) del Distretto Appennino Settentrionale e del Distretto Idrografico Pilota del Fiume Serchio.  

Nell’ambito delle Indagini di fattibilità del PO, dovranno essere pertanto definiti specifici approfondimenti analitici 

volti a dare risposta alle indicazioni normative precedentemente richiamate e dovrà essere al contempo 

puntualizzato a livello cartografico il reticolo idrografico in ragione del passaggio di scala richiesto al nuovo 

strumento di pianificazione urbanistica e dell’implementazione del quadro conoscitivo di natura idrogeologica e 

idraulica.  
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Analisi e Valutazione Ambientale e Strategica (VAS) preliminare  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è regolata a livello comunitario dalla direttiva 2001/42/CE. Obiettivo 

della direttiva è di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali durante l'elaborazione di un piano o programma anteriormente alla sua adozione.  

Secondo la direttiva richiamata, la VAS consiste "… nell'elaborazione di un rapporto ambientale, nello svolgimento di 

consultazioni, nella valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e nella 

messa a disposizione delle informazioni sulla decisione …". Tale Direttiva è recepita nell’ordinamento italiano dal 

cosiddetto testo unico dell’ambiente (Norme in materia ambientale) di cui al D.Lgs 152/2006 e smi.  

Nell’ambito della Regione Toscana, il procedimento di (VAS) degli atti di governo del territorio trova come principali 

riferimenti disciplinari e legislativi la LR 10/2012 e smi e la LR 65/2014, con particolare riferimento all’articolo 14 che 

dispone in particolare: “… Gli atti di governo del territorio […] sono assoggettati al procedimento di valutazione 

ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla LR 10/2010 …”.  

Per la definizione dei contenuti e delle modalità di redazione della VAS del PO i riferimenti normativi da prendere in 

considerazione sono in particolare l’articolo 5 (ambito di applicazione) della stessa LR 10/2010 smi, tenuto conto che 

sono obbligatoriamente assoggettati al procedimento di VAS (articolo 5 comma 2), “… I piani e i programmi elaborati 

per i settori […..] della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli …” e che la stessa legge regionale 

specifica che (articolo 5bis, comma 1) “… i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono 

all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della LR 65/2014 (Norme per il governo del territorio) 

…”, mentre per quanto concerne il procedimento di valutazione, per questa prima fase iniziale sono da prendere in 

considerazione l’articolo 21 (Modalità di svolgimento della VAS) e l’articolo 23 (Procedura per la fase preliminare). 

In applicazione del principio di non duplicazione dei procedimenti, la legge stabilisce infine che “… per gli strumenti 

soggetti a VAS […], l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio […] del documento 

preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della […] LR 10/2010 …” (articolo 14, comma 2, LR 65/2014).  

Secondo i riferimenti legislativi precedentemente richiamati la presente relazione rimanda al complementare 

“Documento preliminare di VAS” cui si rimanda per approfondimenti ed informazioni di dettaglio, e che contiene:  

- le indicazioni necessarie inerenti il PO, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;  

- i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale (RA).  

L’attività di valutazione anche nel rispetto di quanto indicato all’art.17 c.3 lettera a) della LR 65/2014 è preordinata 

a garantire che gli effetti (impatti) significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PO siano presi in 

considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua definitiva approvazione (articolo 21 della LR 10/2010 

e smi). 
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4.4. Il monitoraggio del Regolamento Urbanistico vigente 

Con il primo monitoraggio del Regolamento Urbanistico vigente in questa sede effettuato si intende valutare, in 

termini quantitativi e qualitativi, le trasformazioni edilizie attuate: fotografare lo stato di fatto rispetto alla 

programmazione urbanistica approvata e costituire la base per il quadro strategico quinquennale che 

l’Amministrazione intenderà promuovere con il Piano Operativo partendo dal dimensionamento del Piano 

Strutturale vigente. 

Le previsioni insediative non attuate previste dal vigente Regolamento Urbanistico andranno verificate rispetto al 

mutato quadro vincolistico e di indirizzo, nell’ottica di operare secondo la riduzione del consumo di suolo e di favorire 

la riqualificazione/recupero dei tessuti esistenti. 

Tale verifica permetterà, in particolare, di costruire un quadro di opportunità di azione, quadro che dovrà essere 

prioritariamente indirizzato all’attuazione di eventuali vuoti interstiziali.  

A fronte di tali verifiche e di quanto emergerà dal processo di partecipazione, andrà definito un “Progetto di suolo” 

sintetico, contenente le principali azioni strategiche che giustifichino gli interventi puntuali che verranno introdotti, 

con l’obiettivo primario di potenziare il sistema delle dotazioni di servizio e di interesse collettivo  

Si provvederà, altresì, ad una lettura qualitativa, e non solo quantitativa, delle dotazioni esistenti (comprendendo in 

tale ambito anche il tema dell’Edilizia Sociale come soluzione innovativa e alternativa per fornire adeguata risposta 

ad un più ampio spettro di domanda insediativa).  

Tale lettura dovrà condurre ad un’ipotesi di qualificazione complessiva del patrimonio pubblico, anche attraverso 

azioni di valorizzazione, sostituzione o rinnovo delle aree o dei singoli contenitori. 

 

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi con cui è evidenziato il dimensionamento complessivo previsto nel Piano 

Strutturale vigente del Comune di Rapolano Terme e quello “messo in gioco” nel Regolamento Urbanistico. 
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SBF.1.1 SUBSISTEMA DELLA NATURALITÀ

SBF.1.2 SUBSISTEMA DEI CORRIDOI ECOLOGICI

SBF2. A1 AMBITO DELLE AREE AD ESCLUSIVO USO AGRICOLO

2.A1.01 – Piani Alluvionali dell’Ombrone

2.A1.02 - Crete di Rapolano

2.A1.03 – Pedecoll. da Rapolano a Serre

2.A1.04 - Pedecoll. Vil la Boninsegna / Pod. Moriccia

2.A1.05 – Piano Del Sentino e del Foenna

2.A1.06 - Pedecollinare Pod. Le Pievi

2.A1.07  Piani di Podere Sant’Antonio

SBF2.A 2 AMBITO DELLE AREE A PREVALENTE USO AGRICOLO

Incrementi volumetrici

2.A2.08 - Colline Argil lose-Sabbiose di Campiglia 2.A2.08 - Colline Argil lose-Sabbiose Di Campiglia mc. 0

2.A2.09 – Armaiolo 2.A2.09 – Armaiolo mc. 0

2.A2.10 - Ripiani Travertinosi 2.A2.10 - Ripiani Travertinosi mc. 0

2.A2.11 - Piani del Bestina 2.A2.11 - Piani del Bestina mc. 0

2.A2.12 - Piani del Sentino 2.A2.12 - Piani del Sentino mc. 0

2.A2.13 – Pedecoll. di Modanella 2.A2.13 – Pedecoll. di Modanella mc. 19.000

2.A2.14 – Pedecoll. Rapolano  Nord e Serre Sud 2.A2.14 – Pedecoll. Rapolano  Nord e Serre Sud mc 1.500

2.A2.15 - San Gimignanello 2.A2.15 - San Gimignanello mc. 0

2.A2.16 - Colline di Onnina 2.A2.16 - Colline di Onnina mc 4.200

2.A2.17  Ex Cava “ La Riccia” 2.A2.17  Ex Cava “ La Riccia” mc. 0

2.A2.18  Ex Fornace “Poggetti 2.A2.18  Ex Fornace “Poggetti mc. 0

2.A2.19 – Area estrazione Co2 “Poggio S. Cecil ia” 2.A2.19 – Area estrazione Co2 “Poggio S.Cecil ia” mc. 30% max del volume attuale

SBF.3.A1 AMBITO ANTICA QUERCIOLAIA

SBF.3.A1 AMBITO ANTICA QUERCIOLAIA

SBF.3.A3 AMBITO SAN GIOVANNI

SBF.3.A2 AMBITO MADONNA A COLLE

SBF.3.A1 AMBITO ANTICA QUERCIOLAIA

SBF.3.A3 AMBITO SAN GIOVANNI

SBF.3.A2 AMBITO MADONNA A COLLE

SBF.3.A1 AMBITO ANTICA QUERCIOLAIA

SBF4.1 SUBSISTEMA URBANO DI RAPOLANO TERME

SBF.4.1.A1 CENTRI URBANI STORICIZZATI - 4.1.A1.01 CENTRO 

STORICO EDIFICATO

SBF.4.1.A1 CENTRI URBANI STORICIZZATI - 4.1.A1.02 AREE DI 

PERTINENZA STRETTAMENTE CONTIGUE AL CENTRO STORICO 

EDIFICATO

SBF.4.1.A2 SVILUPPI URBANI RECENTI

SBF.4.1.A3 AREE DI FRANGIA

SBF4.2 SUBSISTEMA DEI CENTRI MINORI, AGGREGATI E 

NUCLEI

SBF.4.2.A1 EDIFICATO STORICO DEI CENTRI 

MINORI,AGGREGATI E NUCLEI ED AREE DI PERTINENZA 

STRETTAMENTE CONTIGUE *                                                          

* i perimetri identificano, all’interno di diversi sistemi 

funzionali, le aree di pertinenza e disciplinano le 

trasformazioni compatibili (art. L8 e L9 delle norme del PTCP 

2000 art. 13.13 e 13.14 PTCP 2010 adottato)

SBF.4.3 SUBSISTEMA DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL 

TERRITORIO APERTO

SBF.4.3.A1 VILLE ED EDIFICI SPECIALISTICI ED AREE DI STRETTA 

PERTINENZA*                                                                                                                                             

* i perimetri identificano, all’interno di diversi sistemi 

funzionali, le aree di pertinenza e disciplinano le 

trasformazioni compatibili (art. L8 e L9 delle norme del PTCP 

2000 art. 13.13 e 13.14 PTCP 2010 adottato)

SBF.4.4 SUBSISTEMA INSEDIATIVO DELLE AREE PRODUTTIVE

SBF.4.4.A1 AREE CONSOLIDATE

SBF.4.4.A2 AREE DI FRANGIA

SBF.4.4.A3 AMBITO DI RICONVERSIONE FUNZIONALE

SBF.5.1 SUBSISTEMA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE

SBF.5.1.A1 AMBITO VIABILITÀ EXTRAURBANA PRINCIPALE                                                                                                    

PIT Pesaggistico - art. 9 - La città policentrica toscana.

Prescrizioni correlate. Co. 3, lett. b) la rete principale

comprendente la strada di grande comunicazione E78

Grosseto-Fano

SBF.5.2.A2 AMBITO VIABILITÀ EXTRAURBANA SECONDARIA

SBF.5.2 SUBSISTEMA DELLA VIABILITÀ FERROVIARIA

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione dei servizi e 

attrezzature pubbliche

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione dei servizi e 

attrezzature pubbliche

Si conferma la potenzialità volumetrica non attuata di mc. 20.000 da destinare a funzioni residenziali  e servizi con le 

l imitazioni e prescrizioni del previste dal PS (art. 33 delle NTA del PS)

Si prevede l’incremento della volumetria residua di PRG fino a un massimo di mc. 130.000 da destinare a funzioni residenziali  

con le l imitazioni e prescrizioni previste dal PS (art. 33 delle NTA del PS).

La Superficie Fondiaria delle nuove aree edificabili  non potrà superare il  30% della Superficie Territoriale totale riferita 

all’intero ambito urbano di frangia per ogni singola UTOE.

PIANO STRUTTURALE
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Per gli  edifici ad uso residenziale civile non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio 

esistente.

Nuove costruzioni e ampliamenti di volume solo se necessari e funzionali alla conduzione agricola del fondo e se non in 

contrasto con le l imitazioni e prescrizioni del PS (art. 10 e art. 29 delle NTA del PS)

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente
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Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente, la riconversione funzionale e 

la realizzazione dei servizi e attrezzature pubbliche, volumi tecnici

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente, la riconversione funzionale e 

la realizzazione dei servizi e attrezzature pubbliche, volumi tecnici

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione dei servizi e 

attrezzature pubbliche

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione dei servizi e 

attrezzature pubbliche

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione dei servizi e 

attrezzature pubbliche

Gli interventi dovranno essere rivolti  al completamento dei lotti non ancora util izzati e all’adeguamento e miglioramento degli 

standard e delle infrastrutture con le l imitazioni e prescrizioni del previste dal PS (art. 36 delle NTA del PS)

Ex-area estrattiva di Campo Muri: non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio 

esistente e la realizzazione di servizi e attrezzature pubbliche ed adeguamento delle infrastrutture e degli standard, con le 

l imitazioni e prescrizioni del previste dal PS (art. 36 delle NTA del PS).

Area industriale SITEM: il  PS conferma le indicazioni del PRG previgente pertanto gli  interventi dovranno essere rivolti  alla 

sistemazione funzionale ed al recupero ambientale del sito con l’obiettivo futuro di riconvertire l’area a funzioni residenziali  

e/o turistico ricettive spostando le attività industriali  nella zona industriale del Sentino.
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Nuove costruzioni finalizzate a promuovere la valorizzare dell’economia rurale attraverso l’integrazione dell’attività agricola 

con altre funzioni e settori produttivi compatibil i  con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio

UTOE 1 RAPOLANO TERME
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Volume massimo edificabile previsto sull’intera area del Sistema Termale mc. 130.000 da destinare a funzioni:

a)30% sanitarie, di servizio e didattiche: mc. 39.000

b)70% culturali, commerciali  e turistico ricettive: mc. 91.000

I nuovi interventi sona ammessi nelle aree esterne alle categorie dei beni di cui alle Permanenze Territoriali  così come 

identificate all’art.10 delle NTA del PS

DIMENSIONAMENTO

Per gli  edifici ad uso residenziale civile non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio 

esistente.

Nuove costruzioni e ampliamenti di volume solo se necessari e funzionali alla conduzione agricola del fondo e se non in 

contrasto con le l imitazioni e prescrizioni del PS (art.10 e art. 29 delle NTA del PS).
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 DIMENSIONAMENTO R.U. VOLUME/ST

SBF.1.1 SUBSISTEMA DELLA NATURALITÀ

SBF.1.2 SUBSISTEMA DEI CORRIDOI ECOLOGICI

SBF2. A1 AMBITO DELLE AREE AD ESCLUSIVO USO AGRICOLO

2.A1.01 – Piani Alluvionali dell’Ombrone

2.A1.02 - Crete di Rapolano

2.A1.03 – Pedecoll. da Rapolano a Serre

2.A1.04 - Pedecoll. Vil la Boninsegna / Pod. Moriccia

2.A1.05 – Piano Del Sentino e del Foenna

2.A1.06 - Pedecollinare Pod. Le Pievi

2.A1.07  Piani di Podere Sant’Antonio

SBF2.A 2 AMBITO DELLE AREE A PREVALENTE USO AGRICOLO

Turismo Rurale:

2.A2.08 - Colline Argil lose-Sabbiose di Campiglia

2.A2.09 – Armaiolo

2.A2.10 - Ripiani Travertinosi

2.A2.11 - Piani del Bestina

2.A2.12 - Piani del Sentino 

2.A2.13 – Pedecoll. di Modanella Podere Montino Foenna - Scheda n.215: mc. 15.500 15.500

2.A2.14 – Pedecoll. Rapolano  Nord e Serre Sud 

2.A2.15 - San Gimignanello

2.A2.16 - Colline di Onnina Podere Caporlecchio - Scheda n.221: mc. 4.200 4.200

2.A2.17  Ex Cava “ La Riccia” 

2.A2.18  Ex Fornace “Poggetti

2.A2.19 – Area estrazione Co2 “Poggio S. Cecil ia”

TURISTICO RICETTIVO:

SBF.3.A1 AMBITO ANTICA QUERCIOLAIA F5a.1 – Terme Antica Querciolaia: mc. 10.000

SBF.3.A1 AMBITO ANTICA QUERCIOLAIA F5a.1.B  Area termale ”Antica Querciolaia” località Arunte Rapolano Terme: mc. 30.000

SBF.3.A3 AMBITO SAN GIOVANNI F5a.2 - Terme San Giovanni  mc. 10.000

SBF.3.A2 AMBITO MADONNA A COLLE F5b.1 - Hotel Due Mari:  mc. 10.000

SBF.3.A1 AMBITO ANTICA QUERCIOLAIA F5c.1 - Ex Terme Bagno Temperato: mc. 8.000

SBF.3.A3 AMBITO SAN GIOVANNI F5c.2 – Ex Albergo Torricell i: mc. 5.000

SBF.3.A2 AMBITO MADONNA A COLLE

SBF.3.A1 AMBITO ANTICA QUERCIOLAIA

SBF4.1 SUBSISTEMA URBANO DI RAPOLANO TERME

SBF.4.1.A1 CENTRI URBANI STORICIZZATI - 4.1.A1.01 CENTRO 

STORICO EDIFICATO

SBF.4.1.A1 CENTRI URBANI STORICIZZATI - 4.1.A1.02 AREE DI 

PERTINENZA STRETTAMENTE CONTIGUE AL CENTRO STORICO 

EDIFICATO

SBF.4.1.A2 SVILUPPI URBANI RECENTI TBr 2 - saturazione: mc. 16.200

TR 7-  ex zona B con progetto approvata: mc. 3.600

mc. 19.800

SBF.4.1.A3 AREE DI FRANGIA PdiR Bischeri : mc. 7.100 Mista Comm/Res:  mc. 6.000 CTO + TBr2 : mc. 46.500 mc. 59.600

SBF4.2 SUBSISTEMA DEI CENTRI MINORI, AGGREGATI E 

NUCLEI

SBF.4.2.A1 EDIFICATO STORICO DEI CENTRI 

MINORI,AGGREGATI E NUCLEI ED AREE DI PERTINENZA 

STRETTAMENTE CONTIGUE *                                                          

* i perimetri identificano, all’interno di diversi sistemi 

funzionali, le aree di pertinenza e disciplinano le 

trasformazioni compatibili (art. L8 e L9 delle norme del PTCP 

2000 art. 13.13 e 13.14 PTCP 2010 adottato)

SBF.4.3 SUBSISTEMA DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL 

TERRITORIO APERTO

SBF.4.3.A1 VILLE ED EDIFICI SPECIALISTICI ED AREE DI STRETTA 

PERTINENZA*                                                                                                                                             

* i perimetri identificano, all’interno di diversi sistemi 

funzionali, le aree di pertinenza e disciplinano le 

trasformazioni compatibili (art. L8 e L9 delle norme del PTCP 

2000 art. 13.13 e 13.14 PTCP 2010 adottato)

SBF.4.4 SUBSISTEMA INSEDIATIVO DELLE AREE PRODUTTIVE

SBF.4.4.A1 AREE CONSOLIDATE

SBF.4.4.A2 AREE DI FRANGIA

SBF.4.4.A3 AMBITO DI RICONVERSIONE FUNZIONALE TR.2 - Area SITEM:

Interventi di ristrutturazione urbanistica e riconversione funzionale ai fini residenziali  e/o 

turistico-ricettivi extra-alberghieri con recupero del volume esistente nella misura massima del 

30% ed obbligo di demolizione totale della parte rimanente.

Volume esistente: mc. 82.725

mc. 24.818

SBF.5.1 SUBSISTEMA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE

SBF.5.1.A1 AMBITO VIABILITÀ EXTRAURBANA PRINCIPALE                                                                                                    

PIT Pesaggistico - art. 9 - La città policentrica toscana.

Prescrizioni correlate. Co. 3, lett. b) la rete principale

comprendente la strada di grande comunicazione E78

Grosseto-Fano

SBF.5.2.A2 AMBITO VIABILITÀ EXTRAURBANA SECONDARIA

SBF.5.2 SUBSISTEMA DELLA VIABILITÀ FERROVIARIA
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b): mc. 73.000

SF
5 

SI
ST

EM
A

 D
EL

LA
 M

O
BI

LI
TA

’
SF

4 
SI

ST
EM

A
 IN

SE
D

IA
TI

V
O

SF
2 

SI
ST

EM
A

 D
EL

LE
 A

RE
E 

A
G

RI
CO

LE
SF

1 
SI

ST
EM

A
 D

EL
LE

 

A
RE

E 
N

A
TU

RA
LI

UTOE 1 RAPOLANO TERME
I REGOLAMENTO URBANISTICO
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SBF.1.1 SUBSISTEMA DELLA NATURALITÀ

SBF.1.2 SUBSISTEMA DEI CORRIDOI ECOLOGICI

SBF2. A1 AMBITO DELLE AREE AD ESCLUSIVO USO AGRICOLO

2.A1.01 – Piani Alluvionali dell’Ombrone

2.A1.02 - Crete di Rapolano

2.A1.03 – Pedecoll. da Rapolano a Serre

2.A1.04 - Pedecoll. Vil la Boninsegna / Pod. Moriccia

2.A1.05 – Piano Del Sentino e del Foenna

2.A1.06 - Pedecollinare Pod. Le Pievi

2.A1.07  Piani di Podere Sant’Antonio

SBF2.A 2 AMBITO DELLE AREE A PREVALENTE USO AGRICOLO

Incrementi volumetrici

2.A2.08 - Colline Argil lose-Sabbiose Di Campiglia 2.A2.08 - Colline Argil lose-Sabbiose Di Campiglia mc. 0

2.A2.09 – Armaiolo 2.A2.09 – Armaiolo mc. 0

2.A2.10 - Ripiani Travertinosi 2.A2.10 - Ripiani Travertinosi mc. 0

2.A2.11 - Piani del Bestina 2.A2.11 - Piani del Bestina mc. 0

2.A2.12 - Piani del Sentino 2.A2.12 - Piani del Sentino mc. 0

2.A2.13 – Pedecoll. di Modanella 2.A2.13 – Pedecoll. di Modanella mc. 19.000

2.A2.14 – Pedecoll. Rapolano  Nord e Serre Sud 2.A2.14 – Pedecoll. Rapolano  Nord e Serre Sud mc 1.500

2.A2.15 - San Gimignanello 2.A2.15 - San Gimignanello mc. 0

2.A2.16 - Colline di Onnina 2.A2.16 - Colline di Onnina mc 4.200

2.A2.17  Ex Cava “ La Riccia” 2.A2.17  Ex Cava “ La Riccia” mc. 0

2.A2.18  Ex Fornace “Poggetti 2.A2.18  Ex Fornace “Poggetti mc. 0

2.A2.19 – Area estrazione Co2 “Poggio S.Cecil ia” 2.A2.19 – Area estrazione Co2 “Poggio S.Cecil ia” mc. 30% max del volume attuale

SBF.3.A1 AMBITO ANTICA QUERCIOLAIA

SBF.3.A2 AMBITO MADONNA A COLLE

SBF.3.A3 AMBITO SAN GIOVANNI

SBF4.1 SUBSISTEMA URBANO SERRE DI RAPOLANO

SBF.4.1.A1 CENTRI URBANI STORICIZZATI - 4.1.A1.01 CENTRO 

STORICO EDIFICATO

SBF.4.1.A1 CENTRI URBANI STORICIZZATI - 4.1.A1.02 AREE DI 

PERTINENZA STRETTAMENTE CONTIGUE AL CENTRO STORICO 

EDIFICATO

SBF.4.1.A2 SVILUPPI URBANI RECENTI

SBF.4.1.A3 AREE DI FRANGIA

SBF4.2 SUBSISTEMA DEI CENTRI MINORI, AGGREGATI E 

NUCLEI

SBF.4.2.A1 EDIFICATO STORICO DEI CENTRI 

MINORI,AGGREGATI E NUCLEI ED AREE DI PERTINENZA 

STRETTAMENTE CONTIGUE *                                                          

* i perimetri identificano, all’interno di diversi sistemi 

funzionali, le aree di pertinenza e disciplinano le 

trasformazioni compatibili (art. L8 e L9 delle norme del PTCP 

2000 art. 13.13 e 13.14 PTCP 2010 adottato)

SBF.4.3 SUBSISTEMA DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL 

TERRITORIO APERTO

SBF.4.3.A1 VILLE ED EDIFICI SPECIALISTICI ED AREE DI STRETTA 

PERTINENZA*                                                                                                                                             

* i perimetri identificano, all’interno di diversi sistemi 

funzionali, le aree di pertinenza e disciplinano le 

trasformazioni compatibili (art. L8 e L9 delle norme del PTCP 

2000 art. 13.13 e 13.14 PTCP 2010 adottato)

SBF.4.4 SUBSISTEMA INSEDIATIVO DELLE AREE PRODUTTIVE

SBF.4.4.A1 AREE CONSOLIDATE

SBF.4.4.A2 AREE DI FRANGIA

SBF.4.4.A3 AMBITO DI RICONVERSIONE FUNZIONALE

SBF.5.1 SUBSISTEMA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE

SBF.5.1.A1 AMBITO VIABILITÀ EXTRAURBANA PRINCIPALE                                                                                                    

PIT Pesaggistico - art. 9 - La città policentrica toscana.

Prescrizioni correlate. Co. 3, lett. b) la rete principale

comprendente la strada di grande comunicazione E78

Grosseto-Fano

SBF.5.2.A2

AMBITO VIABILITÀ EXTRAURBANA SECONDARIA

SBF.5.2 SUBSISTEMA DELLA VIABILITÀ FERROVIARIASF
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Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione dei servizi e 

attrezzature pubbliche

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione dei servizi e 

attrezzature pubbliche

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione dei servizi e 

attrezzature pubbliche
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Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione dei servizi e 

attrezzature

pubbliche

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione dei servizi e 

attrezzature pubbliche

Si conferma la potenzialità volumetrica non attuata di mc. 13.000 da destinare a funzioni residenziali  e servizi con le 

l imitazioni e prescrizioni del previste dal PS (art. 33 delle NTA del PS)

Incremento della volumetria residua di PRG fino a un massimo di mc. 50.000 da destinare a funzioni residenziali  con le 

l imitazioni e prescrizioni del previste dal PS (art. 33 delle NTA del PS).

La Superficie Fondiaria delle nuove aree edificabili  non potrà superare il  30% della Superficie Territoriale totale riferita 

all’intero ambito urbano di frangia per ogni singola UTOE.

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente, la riconversione funzionale e 

la realizzazione dei servizi e attrezzature pubbliche, volumi tecnici

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente, la riconversione funzionale e 

la realizzazione dei servizi e attrezzature pubbliche, volumi tecnici

Gli interventi dovranno essere rivolti  al completamento dei lotti non ancora util izzati ed all’adeguamento e miglioramento 

degli standard e delle infrastrutture con le l imitazioni e prescrizioni del previste dal PS (art. 36 delle NTA del PS)

Incremento della superficie territoriale (ST) rispetto a quella prevista dal PRG vigente fino a un massimo di mq. 260.000 da 

destinare a prevalente funzione produttiva con le l imitazioni e prescrizioni del previste dal PS (art. 36 delle NTA del PS).

ST residua da PRG: mq. 54.000  Servizi mq. 38.400 Produttivo ST tot. max.:  mq. 352.400

La Superficie Fondiaria (SF) delle nuove aree edificabili  non potrà superare 80% della Superficie Territoriale (ST) totale riferita 

all’intera area di frangia dell’ UTOE.

Riguarda la vasta area estrattiva a sud del centro urbano di Serre.   Il  Piano non consente alcun incremento di volume salvo il  

recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture pubbliche e adeguamento degli 

standard (art. 36 delle NTA del PS)
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Per gli  edifici ad uso residenziale civile non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio 

esistente.

Nuove costruzioni e ampliamenti di volume solo se necessari e funzionali alla conduzione agricola del fondo e se non in 

contrasto con le l imitazioni e prescrizioni del PS (art.10 e art. 29 delle NTA del PS).
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Nuove costruzioni finalizzate a promuovere la valorizzare dell’economia rurale attraverso l’integrazione dell’attività agricola 

con altre funzioni e settori produttivi compatibil i  con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio
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Per gli  edifici ad uso residenziale civile non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio 

esistente

Nuove costruzioni e ampliamenti di volume solo se necessari e funzionali alla conduzione agricola del fondo e se non in 

contrasto con le l imitazioni e prescrizioni del PS (art. 10 e art. 29 delle NTA del PS)

Non è consentito alcun incremento di volume salvo il  recupero del patrimonio edilizio esistente

UTOE 2 SERRE DI RAPOLANO



 
Comune di Rapolano Terme 

PIANO OPERATIVO 

 

 102 
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

 

 
DIMENSIONAMENTO R.U. VOLUME/ST

SBF.1.1 SUBSISTEMA DELLA NATURALITÀ

SBF.1.2 SUBSISTEMA DEI CORRIDOI ECOLOGICI

SBF2. A1 AMBITO DELLE AREE AD ESCLUSIVO USO AGRICOLO

2.A1.01 – Piani Alluvionali dell’Ombrone

2.A1.02 - Crete di Rapolano

2.A1.03 – Pedecoll. da Rapolano a Serre

2.A1.04 - Pedecoll. Vil la Boninsegna / Pod. Moriccia

2.A1.05 – Piano Del Sentino e del Foenna

2.A1.06 - Pedecollinare Pod. Le Pievi

2.A1.07  Piani di Podere Sant’Antonio

SBF2.A 2 AMBITO DELLE AREE A PREVALENTE USO AGRICOLO

Turismo Rurale:

2.A2.08 - Colline Argil lose-Sabbiose Di Campiglia

2.A2.09 – Armaiolo

2.A2.10 - Ripiani Travertinosi

2.A2.11 - Piani del Bestina

2.A2.12 - Piani del Sentino 

2.A2.13 – Pedecoll. di Modanella Podere Montino Foenna - Scheda n.215: mc. 15.500 15.500

2.A2.14 – Pedecoll. Rapolano  Nord e Serre Sud 

2.A2.15 - San Gimignanello

2.A2.16 - Colline di Onnina Podere Caporlecchio - Scheda n.221: mc. 4.200 4.200

2.A2.17  Ex Cava “ La Riccia” 

2.A2.18  Ex Fornace “Poggetti

2.A2.19 – Area estrazione Co2 “Poggio S.Cecil ia”

TURISTICO RICETTIVO:

SBF.3.A1 AMBITO ANTICA QUERCIOLAIA F5b.2 - Hotel Serre

SBF.3.A2 AMBITO MADONNA A COLLE

SBF.3.A3 AMBITO SAN GIOVANNI

SBF4.1 SUBSISTEMA URBANO SERRE DI RAPOLANO

SBF.4.1.A1 CENTRI URBANI STORICIZZATI - 4.1.A1.01 CENTRO 

STORICO EDIFICATO

SBF.4.1.A1 CENTRI URBANI STORICIZZATI - 4.1.A1.02 AREE DI 

PERTINENZA STRETTAMENTE CONTIGUE AL CENTRO STORICO 

EDIFICATO

SBF.4.1.A2 SVILUPPI URBANI RECENTI TBr 2 - saturazione: mc. 3.410

TBr2 - 9 e 10 ex PdiL Panichi: mc. 9.300

mc. 12.710

SBF.4.1.A3 AREE DI FRANGIA TBr3 : mc. 14.000 CTO : mc. 7.000 mc.21.000

SBF4.2 SUBSISTEMA DEI CENTRI MINORI, AGGREGATI E 

NUCLEI

SBF.4.2.A1 EDIFICATO STORICO DEI CENTRI 

MINORI,AGGREGATI E NUCLEI ED AREE DI PERTINENZA 

STRETTAMENTE CONTIGUE *                                                          

* i perimetri identificano, all’interno di diversi sistemi 

funzionali, le aree di pertinenza e disciplinano le 

trasformazioni compatibili (art. L8 e L9 delle norme del PTCP 

2000 art. 13.13 e 13.14 PTCP 2010 adottato)

SBF.4.3 SUBSISTEMA DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL 

TERRITORIO APERTO

SBF.4.3.A1 VILLE ED EDIFICI SPECIALISTICI ED AREE DI STRETTA 

PERTINENZA*                                                                                                                                             

* i perimetri identificano, all’interno di diversi sistemi 

funzionali, le aree di pertinenza e disciplinano le 

trasformazioni compatibili (art. L8 e L9 delle norme del PTCP 

2000 art. 13.13 e 13.14 PTCP 2010 adottato)

SBF.4.4 SUBSISTEMA INSEDIATIVO DELLE AREE PRODUTTIVE

SBF.4.4.A1 AREE CONSOLIDATE Rapporto di Copertura: 40%

SBF.4.4.A2 AREE DI FRANGIA Rapporto di Copertura: 40%

ST complessiva: mq. 102.200

mq .102.200

SBF.4.4.A3 AMBITO DI RICONVERSIONE FUNZIONALE

SBF.5.1 SUBSISTEMA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE

SBF.5.1.A1 AMBITO VIABILITÀ EXTRAURBANA PRINCIPALE                                                                                                    

PIT Pesaggistico - art. 9 - La città policentrica toscana.

Prescrizioni correlate. Co. 3, lett. b) la rete principale

comprendente la strada di grande comunicazione E78

Grosseto-Fano

SBF.5.2.A2

AMBITO VIABILITÀ EXTRAURBANA SECONDARIA

SBF.5.2 SUBSISTEMA DELLA VIABILITÀ FERROVIARIA

I REGOLAMENTO URBANISTICO
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Di seguito viene rappresentata una verifica preliminare dello stato di attuazione del RU sulla base dell’articolazione 

del sistema insediativo. 

Le attività puntuali di monitoraggio sono rimandate alla successiva fase di elaborazione dello strumento operativo  

 Ambiti di recupero e riqualificazione 

AR - Ambiti di recupero, di riordino urbanistico e ambientale e riconversione funzionale Art.45 

Sono gli ambiti ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed 

urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riqualificazione, alla conservazione, al risanamento, alla 

ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso e dall’adeguamento del sistema delle 

infrastrutture e degli standard. 

Detti ambiti possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da 

riconvertire in termini funzionali in coerenza con la destinazione di zona di appartenenza, sono localizzati su tutto 

il territorio comunale e sono da ritenere a tutti gli effetti parificati alle zone di recupero. Le tipologie di intervento 

ammesse sono modalità diretta, intervento urbanistico preventivo, compreso il Progetto Unitario, Piano di 

Recupero. 

TR - Tessuti di riqualificazione e/o riconversione funzionale 

Si tratta di aree caratterizzate da un’edificazione eterogenea in cui si rilevano anche destinazioni e funzioni 

incongrue rispetto alla collocazione urbanistica, con episodi di elevato degrado per i quali il RU prevede una 

pluralità di interventi finalizzati alla riqualificazione delle funzioni insediative, urbanistiche, infrastrutturali, 

ambientali e paesaggistiche. 

Le procedure di intervento finalizzate alla riqualificazione e/o riconversione funzionale si attuano con modalità 

diretta ovvero attraverso intervento urbanistico preventivo (come da art.34 delle NTA.) di iniziativa privata e/o 

pubblica secondo le condizioni qualitative, i limiti quantitativi, i parametri urbanistici e le prescrizioni alla 

trasformabilità indicate puntualmente sulle singole casistiche rilevate 

Gli interventi previsti negli ambiti di recupero e riqualificazione sono stati attuati nella misura del 6/7% 

 Sviluppi urbani recenti 

Per Sviluppi Urbani Recenti s’intende quella parte dell’insediamento esistente stabilmente configurata e definita 

nelle sue caratteristiche morfologiche di tipologia edilizia; essa è sostanzialmente il prodotto dell’attuazione degli 

strumenti urbanistici a partire dal dopoguerra. 

Gli Sviluppi Urbani di Recente Formazione (TB) sono assimilabili alle Zone Territoriali Omogenee del tipo B del 

DM 2.4.1968 n. 1444. 

Per gli Sviluppi Urbani Recenti il RU sviluppa una strategia essenzialmente di riqualificazione urbanistica, con 

interventi relativi al recupero, all’ampliamento e alla sostituzione del patrimonio edilizio esistente, alla 

saturazione residua dei lotti, al completamento delle aree interstiziali non edificate.  

Gli interventi si attuano in modalità diretta. 

Gli interventi previsti negli sviluppi urbani recenti sono stati attuati nella misura del 7/8%. 
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 Ambiti della trasformazione e del nuovo impianto urbanistico 

Per ambiti della trasformazione s’intende quella parte di insediamenti urbani di nuovo impianto e riutilizzo 

strategico, destinata a soddisfare esigenze insediative, di servizi ed attrezzature di livello locale e urbano ed a 

costituire nuove opportunità di qualificazione dei contesti urbani e periurbani, anche attraverso la realizzazione 

integrata di componenti del sistema della mobilità. 

Gli interventi sono finalizzati a garantire la sostenibilità delle trasformazioni, la riqualificazione urbana ed 

ambientale, la dotazione e il riequilibrio del deficit degli standard urbanistici attraverso acquisizioni 

compensative; il conseguimento di tali obiettivi quantitativi e qualitativi avviene mediante la modalità attuativa 

della perequazione urbanistica. 

Gli Ambiti di trasformazione sono specifici ambiti urbani nei quali il RU prevede rilevanti trasformazioni 

urbanistiche disciplinate dalle presenti norme, relative a nuovi insediamenti, a nuovi servizi, e ad interventi di 

riuso urbano. Tutti gli Ambiti di trasformazione sono soggetti, salvo specifiche diverse disposizioni contenute nei 

successivi articoli, a strumento esecutivo d’iniziativa pubblica o privata che utilizza le modalità perequative. 

Gli ambiti della trasformazione del nuovo impianto urbanistico si articolano nelle seguenti componenti: 

 Ambiti di trasformazione urbana per insediamenti residenziali (TCr) 

 Ambiti di trasformazione per attività produttive miste (TD). 
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5. QUADRO PREVISIONALE STRATEGICO 

5.1 Gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) 

Le attuali amministrazioni dei comuni di Rapolano e Asciano ( entrati in carica nel maggio 2019) hanno fatto propri i 

contenuti e le strategie per lo strumento di area vasta già individuate nell’avvio del procedimento di cui alla delibera 

di Giunta n. 175/2018 del comune di Asciano (quale ente capofila) che sono stati riproposti e integrati secondo le 

indicazioni esplicitate nella seduta della conferenza dei sindaci dell’11 ottobre 2019 e che saranno oggetto di una 

delibera di giunta che formalizzerà i documenti costitutivi nelle prossime settimane. 

La definizione degli obiettivi e delle linee strategiche d'intervento della proposta progettuale di PSI è stata effettuata 

con riferimento agli "indirizzi per le politiche" di cui al PIT /PPR di sviluppo sostenibile e promozione del Territorio 

enunciati nell'ambito del suddetto Piano ed alla base del dettato della legge regionale. 

In particolare, la proposta mira ad individuare nel nuovo PSI un elemento di coesione territoriale, rafforzando 

l'appeal e la competitività del Territorio di riferimento nell'ambito di uno scenario strategico di area vasta. 

La proposta di PSI definisce e conferma le seguenti azioni e priorità specifiche: 

 

Rafforzare la competitività Territoriale attraverso  

- la valorizzazione delle "qualità" dei diversi luoghi e la promozione delle produzioni tipiche;  

- la definizione di una piattaforma turistica a scala sovracomunale; 

- la promozione di politiche energetiche e idriche sostenibili e compatibili con i valori ambientali, paesaggistici e 

storico-culturali del Territorio; 

- il recepimento e l'attuazione dei contenuti del Piano Paesaggistico.  

Mettere a sistema le risorse e le opportunità espresse dal Territorio 

- rafforzare e qualificare la capacità di "accoglienza " del Territorio; 

- incrementare gli attuali livelli di accessibilità e agevolare gli spostamenti interni anche promuovendo la creazione 

di una rete intermodale di trasporto; 

- promuovere le sinergie territoriali, riconoscendo le vocazioni dei diversi "luoghi"; 

- sostenere e qualificare il tessuto produttivo insediato. 

 

Attuare una programmazione territoriale ed urbanistica coordinata e condivisa fondata sul recupero del patrimonio 

edilizio esistente, sul governo dei rischi, sulla definizione di una rete infrastrutturale intermodale d'area vasta  

- ragionare sulle opportunità di rigenerazione di interi tessuti residenziali e produttivi; 

- individuare e promuovere il recupero di aree compromesse e degradate e di contenitori dismessi; 

- salvaguardare l'integrità fisica del Territorio e governare le diverse forme di rischio; 

- assicurare la partecipazione dei cittadini in tutte le fasi del processo di pianificazione e Valutazione; 

- salvaguardare la riconoscibilità delle frazioni tutelando l'identità storica, morfologica e sociale; 

- razionalizzare il sistema infrastrutturale e della mobilità, per l’accessibilità ed intermodalità delle aree coinvolte; 

- gerarchizzare i seguenti assi infrastrutturali: Strada Statale 715 Siena-Bettolle, Strada Lauretana e Ferrovia 

Centrale Toscana nel tratto Sinalunga-Siena, in relazione alle vocazioni espresse dai territori. Nello specifico: 

• identificare il tratto della Strada Statale 715 Siena-Bettolle quale corridoio infrastrutturale di portata 

sovraregionale attorno e lungo il quale si relazionano le principali attività economiche manifatturiere, 

industriali e di servizi; 

• identificare la strada Lauretana quale infrastruttura di relazione e fruizione del paesaggio delle crete 

senesi, anche in relazione agli obiettivi del “brand” registrato dalle amministrazioni ed in relazione al 

sistema della mobilità dolce ciclopedonale costituito dalla rete regionale delle ciclopiste e dalla rete dei 

percorsi locali; 

• rendere l’infrastruttura ferroviaria, l’asse portante al cui ruolo spetterà l’integrazione tra la mobilità lenta di 
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fruizione del paesaggio e la forma più efficace ed ambientalmente sostenibile del trasporto pubblico locale. 

 
- Potenziare il ruolo della Strada Statale 715 Siena-Bettolle prevedendo due nuovi svincoli e implementandone uno 

esistente, in particolare: 

• Nuovo svincolo - all’altezza della località Pian delle Cortine, da prevedere in direzione Bettolle e in direzione 

Siena, da considerare come intervento strutturale necessario per l’adeguato collegamento, all’interno del 

progetto per gli “Interventi di ammodernamento e revamping”, dell’esistente impianto di Selezione 

Compostaggio e Valorizzazione “Le Cortine” nel Comune di Asciano. 

L’impianto attuale, oggetto di revamping ed ammodernamento, costituisce già l’anello principale del sistema 

integrato senese che, oltre a fornire un significativo contributo allo sviluppo della filiera del riciclo ha garantito 

nel tempo al predetto territorio, congiuntamente agli altri impianti previsti dalla programmazione 

provinciale, l'autosufficienza impiantistica nel trattamento dei rifiuti urbani. 

Il progetto che si propone come naturale evoluzione dell’impianto tecnologico preesistente, recepisce le 

novità normative e tecniche che, nel frattempo, sono intervenute in modo da realizzare una moderna 

piattaforma di recupero materie dai rifiuti solidi urbani, da utilizzare anche per la valorizzazione dei flussi 

provenienti dalla Raccolta Differenziata del secco ed un’analoga moderna sezione di valorizzazione della 

Forsu (Umido) con produzione di biometano da immettere in rete; 

• ripristino in forma adeguata alle quattro corsie di uno svincolo in entrata e in uscita sulla Siena- Bettolle 

all’altezza della zona termale; 

• Implementazione svincolo – in prossimità dello svincolo di Asciano, da conseguire realizzando un’uscita in 

direzione sud (verso Bettolle) al fine di garantire e potenziare il livello di accessibilità alla zona est del territorio 

comunale. 

- Attuare un progetto di fruizione e mobilità dolce del paesaggio coordinato tra i due comuni che valorizzi il 

ruolo di Asciano e d Rapolano Terme come snodo tra diverse aree territoriali (Val di Chiana, Siena, Chianti, 

Maremma), collocato in maniera tale da integrarsi con la direttrice dell’Arno (circuito della Bonifica), la 

direttrice  tirrenica, la Via della Transumanza, la Via Francigena e la Via Lauretana. 

- garantire l’integrazione tra il trasporto su gomma e quello su ferro, affidando alla zona di Arbia il ruolo di 

“HUB” sulla direttrice di accesso da e per Siena, alla stazione di Rapolano Terme il ruolo hub per la mobilità 

turistica oltre che per la connessione con la Siena- Bettolle; 

- potenziare la rete ferroviaria anche al fine di garantire una maggiore coesione del territorio in oggetto 

congiuntamente ad un accrescimento della sostenibilità ambientale degli interventi; 

- individuare una fermata (salita e discesa) sulla linea ferroviaria Siena–Chiusi nel Comune di Rapolano Terme 

all’altezza della zona Coop e parcheggio di Porta Nova; 

- prevedere la messa in sicurezza del ponte sull’Arbia a confine con Siena; 

- prevedere la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclopedonale con adeguamento della viabilità in 

sostituzione del passaggio a livello a raso nella frazione di Arbia. 

Mettere in atto sinergie per il recupero valorizzazione dei sistemi insediativi esistenti e previsti 

- valorizzare la rete insediativa e mitigare le criticità legate ad essa ed alla sua urbanizzazione, attraverso azioni 

“Multilevel” ovvero rivolte tanto alla promozione del sistema insediamento-territorio quanto mirato alla 

riqualificazione del margine città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell’abitato e di 

rigenerazione delle urbanizzazioni contemporanee per l’eliminazione delle loro criticità. La prima azione che il 

PSI prevede, per il territorio proposto, è il potenziamento dell’iniziativa di valorizzazione del brand “Crete 

Senesi”; 

- tutelare l’ecosistema e l’habitat che costituisce anche Sito di Interesse Regionale; 

- conservare e tutelare i paesaggi calanchivi e le biancane; 

- valorizzare i borghi nel rapporto con il loro intorno territoriale e nel recupero della loro centralità anche con 
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nuovi investimenti e aggiunte di nuovi volumi ove necessario per gli equilibri economico-ambientali; 

- valorizzare l’identità culturale, urbana e sociale della rete dei centri storici-frazioni minori marginali e nodi 

periferici, con le peculiarità dei relativi giacimenti patrimoniali; 

- garantire un miglioramento della sostenibilità e dell’infrastrutturazione eco-sistemica delle coltivazioni 

intense, nonché garantire la salvaguardia di quelle tradizionali; 

- valorizzare e promuovere le eccellenze storico-architettoniche inserite nel loro intorno paesistico; 

- perseguire il rinnovamento del rapporto tra l’ambiente rurale e urbano, sia nel processo servizio/funzione 

dell’attività agricola, sia nel legame tra territorio agricolo-area urbana-mercato urbano. 

Razionalizzare e riqualificare il sistema artigianale ed industriale esistente 

- razionalizzare il sistema insediativo dei tessuti produttivi attraverso la delocalizzazione di talune aree di attività 

e di potenziamento di altre, in ragione di una maggiore integrazione con il sistema delle infrastrutture e in 

ragione di una mitigazione dei conflitti con i tessuti residenziali in particolare mediante:  

• il progressivo trasferimento delle attività nella zona artigianale di Asciano verso quello di Sentino, 

prossima di alcuni chilometri e collocata direttamente sull’infrastruttura regionale Siena-Bettolle; 

• la delocalizzazione delle attività produttive di Arbia, in favore del polo produttivo di Casetta, anche esso 

slegato dalle aree residenziali e maggiormente integrato tanto al sistema dei trasporti su gomma quanto 

prossimo all’infrastruttura ferroviaria del Castelnuovo Berardenga Scalo, sita nel comune di Asciano. 

- riqualificare le urbanizzazioni contemporanee a partire dalla messa in sicurezza della viabilità fino alla 

ridefinizione dei margini del territorio aperto attraverso la riqualificazione urbanistica anche mediante la 

conversione dei grandi contenitori dismessi 

 

Ridefinire e potenziare l’offerta di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse comune 

- consolidare l’offerta di servizi per l’accoglienza, la cura degli anziani, e altri tipi di bisogni socio-sanitari. Fermo 

restando l’autonomia dei due comuni si valuterà la possibilità di RSA al servizio delle due comunità e /o nuovi 

servizi per altri tipi di tipologia di bisogni socio-sanitari; 

- implementare le attrezzature sportive e ricreative esistenti; 

- conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo 

spazio pubblico. 
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5.2. Contenuti del quadro strategico e obiettivi specifici del Piano Operativo  

Il presente docuemnto individua temi e questioni che il Piano Operativo dovrà affrontare nel dettaglio partendo 

dagli obiettivi strategici del PSI che costituiranno il riferimento principale e lo sfondo entro il quale dovrà essere 

costruito ed elaborato il nuovo Piano.  

Gli indirizzi programmatici in riferimento alla fase progettuale dell'elaborazione del nuovo PO sono riportati 

integralmente. 

1) Struttura insediativa 

1.1 riqualificazione del tessuto edilizio esistente, delle aree degradate o sottoutilizzate limitando la dispersione 

urbana, favorendo la rigenerazione, rafforzando le opportunità di recupero delle aree produttive dismesse; 

1.2 valutazione approfondita su eventuali aree di nuova espansione sulla base di criteri di coerenza urbanistica, 

presenza di reali iniziative imprenditoriali, capacità attrattiva di nuove residenze; 

1.3 favorire la qualità progettuale, il rafforzamento delle qualità energetiche e antisismiche, la valorizzazione di 

beni comuni ivi compresa la loro gestione; elevare il profilo di sostenibilità dell’intero territorio; favorire lo 

sviluppo equilibrato e la modernizzazione dei servizi; 

1.4 verifica degli ambiti e delle modalità di realizzazione dei completamenti e delle trasformazioni contenute negli 

strumenti urbanistici esistenti; 

1.5 valorizzare le relazioni tra centri e territorio rurale anche riprogettando le aree di margine; 

1.6 promuovere le condizioni per il rafforzamento dei servizi ivi compresi quelli sociosanitari (RSA) anche con 

investimenti privati per opere di interesse pubblico (art. 34 L.R 65); 

1.7 Verifica degli interventi di trasformazione del RU vigente in corso o oggetto di procedimenti urbanistici specifici, 

recependo le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati non attuati o attuati solo in parte; 

1.8 Verifica ed eventuale conferma delle previsioni di trasformazione non attuate; 

1.9 Tutelare e valorizzare i centri storcici attraverso delle strategie complessive di qualificazione degli spazi 

pubblici, di rivitalizzazione sociale ed economica; 

1.10 Sperimentazione degli interventi di riqualificazione urbana di linguaggio architettonico contemporaneo. 

2) Aree produttive e commerciali 

2.1 Rafforzamento della competitività del territorio attraverso la crescita e il consolidamento del sistema 

produttivo; 

2.2 promozione ed estensione dell’area produttiva del Sentino; piena attuazione dell’accordo di programma con 

la Regione Toscana; favorire nuovi insediamenti, ivi comprese le attività innovative e di ricerca; 

2.3 riqualificazione funzionale urbanistica, paesaggistica e ambientale delle aree produttive esistenti anche 

attraverso l’implementazione di standard relativi ai requisiti ambientali ed energetici. 

3) Mobilità ed infrastrutture 

3.1 Confermare, in linea di massima, l’attuale sistema infrastrutturale con l’obiettivo di incrementare la coerenza 

rispetto al contesto complessivo di sviluppo riducendo gli impatti sui centri abitati, favorendo la pedonalità e 

sviluppando la rete ciclabile urbana ed extraurbana; 

3.2 valorizzare la rete esistente di viabilità minore per la fruizione culturale e paesaggistica; 
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3.3 realizzare una nuova fermata ferroviaria sulla linea ferroviaria Siena-Chiusi all’altezza della zona Coop-

parcheggio Porta Nuova; realizzazione nella stessa area di una nuova organizzazione viaria con sottopasso 

carrabile e pedonale. 

4) Territorio rurale 

4.1 Promuovere lo sviluppo sostenibile anche attraverso investimenti agro- turistici-ambientali come condizione 

per la sostenibilità e la valorizzazione economica del sistema territoriale; 

4.2 tutelare e valorizzare gli ambiti di particolare valenza ambientale e l’assetto tradizionale del territorio rurale; 

4.3 valorizzare i nuclei rurali e i nuclei storici valutandone la perimetrazione delle aree di pertinenza, favorendo la 

realizzazione di investimenti come condizione per la loro manutenzione; 

4.4 recepire il “Piano integrato di intervento per la riqualificazione del polo estrattivo del travertino” sia per 

sostenere l’innovazione delle attività produttive sia quale progetto di riqualificazione culturale e territoriale del 

paesaggio delle ex cave di travertino; 

4.5 promuovere la crescita delle attività agricole ivi compreso attività collegate al tempo libero, allo sport e al 

benessere. 

5) Turismo, termalismo, paesaggio 

5.1 Rafforzare e diversificare il prodotto termale ivi comprese attività ad esse complementari.; costruzione di un 

nuovo prodotto turistico complessivamente inteso con al centro il termalismo, lo sport, tempo libero e 

movimento, la fruizione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico; 

5.2 attuazione di un progetto di fruizione di mobilità dolce che valorizzi il ruolo di Rapolano Terme come snodo tra 

diverse aree territoriali (Val di Chiana, Siena, Chianti, Maremma), collocato in maniera tale da integrarsi con il 

Circuito della Bonifica, la Direttrice Tirrenica, la Via della Transumanza, le Vie Francigena e Lauretana. 

  



 
Comune di Rapolano Terme 

PIANO OPERATIVO 

 

 110 
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

 

5.3. Metodo e criteri per la “perimetrazione del territorio urbanizzato”  

L’operazione di riconoscimento e identificazione del perimetro del territorio urbanizzato (di seguito TU) riveste 

notevole importanza, sia per le implicazioni di ordine procedurale che ne derivano sia perché, come si è visto, 

l’ordinamento regionale incentra molti degli obiettivi riferiti alla struttura insediativa sulle azioni di riqualificazione 

del margine urbano e dell’interfaccia “città - territorio rurale”.  

I riferimenti normativi e metodologici da assumere per l’individuazione del TU, sono i seguenti  

• L.R.65/2014 (art. 4);  

• D.P.G.R. 05.07.2017 n. 32/R e Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella L.R. 65/2014 e la 

disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico (di cui alla D.G.R.T. n. 682 del 26.6.2017);  

• Abaco della III Invariante del PIT/PPR, contenente indicazioni metodologiche per l’applicazione della carta 

del territorio urbanizzato alla scala comunale;  

• Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea, parte 

integrante del PIT/PPR.  

 

LR 65/2014 Art. 4 - Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del 

territorio urbanizzato 

“…3. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione 

residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i 

servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi in edificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione 

primaria …” (art. 4 comma 3). 

In sostanza, la definizione data dalla Legge riconduce l’operazione di perimetrazione all’accertamento di condizioni 

e assetti territoriali esistenti, riconoscibili da condizioni di fatto, dati dalla realtà territoriale analizzata in termini 

conoscitivi e dalle sue reali consistenze insediative; come tale il processo di definizione del perimetro è rapportato 

ad un’attenta operazione ricognitiva di natura cartografica e foto-interpretativa delle componenti elencate che 

attinge, evidentemente, alla struttura preliminarmente individuata. 

Tuttavia la stessa Legge delinea anche i margini e le condizioni entro i quali è ammissibile un’interpretazione delle 

singole realtà spaziali e territoriali, nonché le modalità entro le quali gli Strumenti comunali possono legittimamente 

affrancarsi dal dato di natura conoscitiva per giungere alla formulazione di una perimetrazione di natura propositiva 

e progettuale. In questo quadro è stabilito infatti che “…l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene 

conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del 

fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani …” 

(art. 4 comma 4). 

La Legge introduce, inoltre, ulteriori elementi di chiarimento dell’approccio metodologico da adottare per la 

perimetrazione in relazione alla sussistenza di spazi aperti eventualmente riconoscibili all’interno della struttura 

insediativa, in particolare è stabilito infatti che (art. 4 comma 5) “… non costituiscono territorio urbanizzato le aree 

rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che 

presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate 

dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT; 

l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza, i nuclei presenti nel territorio rurale …”. 

In sintesi, la stessa Legge Regionale stabilisce una specifica definizione di territorio urbanizzato (articolo 4, commi 3 

e 5), una conseguente definizione di territorio rurale (articolo 64), i criteri circa le modalità di perimetrazione in 

funzione delle strategie di riqualificazione dei margini urbani (articolo 4, comma 4), assegnando al PIT/PPR le ulteriori 

specifiche indicazioni e disposizioni per la definitiva definizione e determinazione a scala locale e comunale, 

mantenendo al contempo saldo il principio fondamentale della sostanziale tutela delle componenti costitutive del 

Patrimonio Territoriale. 
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DPGR 32/R/2017 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti” 

Art. 3 Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato 

1. Nell'ambito degli atti di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della LR 65/2014 per la formazione del piano 

strutturale e del piano strutturale intercomunale le amministrazioni comunali definiscono il perimetro del 

territorio urbanizzato, allo scopo di individuare eventuali ipotesi di trasformazione subordinate al parere della 

conferenza di copianificazione, di cui all’articolo 25 della LR 65/2014. 

2. L’individuazione del perimetro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dell’art. 4, commi 3, 4 e 5, della LR 

65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato del PIT, alla luce 

delle caratteristiche fisiche effettive del territorio e utilizzando riferimenti cartografici e topografici a scala 

adeguata, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 1, comma 3, 

lettera a). 

3. L’individuazione del perimetro di cui al comma 1 è definita nella relazione tecnica di cui all’articolo 18, comma 2, 

della LR 65/2014, con la descrizione delle operazioni compiute, adeguatamente motivate, e con riferimento 

all’eventuale inserimento di aree funzionali alle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, di cui 

all’articolo 4, comma 4, della L.R.65/2014. 

 

Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella L.R. 65/2014 e la disciplina del PIT con valenza di piano 

paesaggistico (approvate con D.G.R.T. n. 682 del 26.6.2017) 

Art. 1 Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato 

 

1. I piani strutturali e i piani strutturali intercomunali individuano il perimetro del territorio urbanizzato nel rispetto 

di quanto disposto dall’articolo 4 della LR 65/2014 e tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Abaco delle 

invarianti strutturali del PIT, Invariante III, Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee quale guida metodologica, 

con le seguenti modalità: 

 a) ricognizione dei morfotipi della città contemporanea di cui all’Abaco delle invarianti strutturali del PIT; 

b) definizione dei margini urbani, finalizzata alla loro qualificazione, facendo riferimento alle Linee Guida per la 

riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea. Tale individuazione tiene conto 

anche delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno 

di edilizia residenziale pubblica, qualora ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani; c) inclusione nel 

territorio urbanizzato delle previsioni di piani attuativi o di progetti unitari convenzionati già approvati, se di iniziativa 

pubblica, o già convenzionati, se di iniziativa privata. 

 2. Le perimetrazioni dell’urbanizzazione rappresentate nella Carta del Territorio Urbanizzato in scala di 1.50.000 del 

PIT hanno valore indicativo. 

 

PIT/PPR Abaco Invariante III (pagg 134 - 135) 

2. Indicazioni metodologiche per l’applicazione della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla 

scala dei piani comunali  

Il problema del passaggio dal carattere convenzionale e statistico di queste perimetrazioni ad un adattamento alla 

fisicità del territorio tramite specificazioni di dettaglio basate su cartografia a grande scala e su elementi topografici 

univocamente riconoscibili, che è compito del livello comunale di pianificazione, può essere risolto all’interno delle 

seguenti indicazioni rivolte ai comuni.  

Dal momento che le perimetrazioni dell’urbanizzazione contenute nella Carta non hanno valore normativo diretto, 

non risultando puntualmente georeferenziate a livello catastale, i comuni, facendo riferimento alla Carta del 
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territorio urbanizzato in scala 1/50000 presente in ogni Ambito di paesaggio sono tenuti a sviluppare il seguente 

percorso, nella elaborazione degli strumenti di piano, in particolare del Piano Strutturale, per poter definire le 

perimetrazioni alla scala adeguata alle georeferenziazioni del Piano stesso. 

 

 All‟interno della perimetrazione:  

a) il comune individua, nell’elaborazione del quadro conoscitivo degli strumenti di piano, quali morfotipi della 

urbanizzazione contemporanea fra quelli classificati e trattati a livello regionale, sono presenti nel territorio 

comunale. Per questa individuazione il comune utilizza (verificandole) le indicazioni contenute nella Carta del 

territorio urbanizzato, nella quale sono indicati, per ogni comune presente nell‟ambito di paesaggio, con una sigla 

(TU1, TU2, TU3....) i morfotipi urbani presenti;  

b) il comune precisa di ogni morfotipo localizzazione puntuale, morfologia specifica, criticità, e obiettivi di qualità, 

specificando, in rapporto alle urbanizzazioni locali, criticità e obiettivi contenuti nell‟abaco regionale; individua 

altresì le perimetrazioni che fanno chiaramente parte dei morfotipi extraurbani (campagna abitata e campagna 

urbanizzata, piccoli agglomerati extraurbani), ma che, per l‟approssimazione statistica del modello, risultano fra le 

perimetrazioni urbane.  

c) attraverso questa definizione dei morfotipi e dei loro confini è possibile giungere alla perimetrazione puntuale del 

territorio urbanizzato utilizzabile alla scala degli strumenti urbanistici. Nell‟area della perimetrazione il comune 

propone, a partire dalle criticità rilevate per i morfotipi urbani, una riqualificazione dei margini urbani (aperti, chiusi, 

porosi, ecc) in relazione alla riqualificazione degli spazi aperti periurbani (appoggiandosi alle Linee guida sui margini 

urbani comprese fra gli allegati del Piano paesaggistico). 

La ridefinizione dei margini anche in chiave progettuale, consente tra l‟altro di proporre in modo motivato 

puntualizzazioni e modifiche alla perimetrazione stessa che superino l‟approssimazione modellistica della scala 

1/50000 delle schede del Piano paesaggistico, ovviamente nell‟ambito degli obiettivi di qualità definiti per ogni 

morfotipo di margine dal piano paesaggistico.  

 

All‟esterno della perimetrazione il comune individua: 

a) gli ambiti rurali di pertinenza di centri e nuclei storici e gli ambiti rurali periurbani che possono assumere funzioni 

di servizio rispetto alle aree urbane (orti frutteti e giardini periurbani, riqualificazione dei margini urbani, funzioni 

ambientali, paesaggistiche didattiche, ecc), anche con la formazione di parchi agricoli multifunzionali; 

b) le tipologie di morfotipi regionali extraurbani e specialistici (oltre a campagna abitata e urbanizzata, tessuti 

produttivi, commerciali direzionali, insule specializzate, piattaforme turistico - ricreative) per definirne il trattamento 

negli strumenti urbanistici in relazione agli obiettivi di qualità del Piano paesaggistico. 
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5.4. La perimetrazione del territorio urbanizzato nell’avvio del procedimento 

In questa fase preliminare di avvio del procedimento si è ritenuto di identificare la perimetrazione del TU con la 

perimetrazione già operata dal PSI d’area vasta che ha previsto la definizione puntuale del comma 3 dell’art.4 

LR65/2014 (tessuto insediativo consolidato esistente). 

Questo perché in questa fase non sono ancora sufficientemente definite e localizzate le azioni di 

riqualificazione/rigenerazione dei margini di contatto tra i tessuti urbani ed il territorio rurale, e delle aree 

periurbane, se pure, come delineato al paragrafo che precede, su questo tema siano già stati enunciati obiettivi e 

indirizzi su cui dovrà misurarsi il nuovo piano e che sono stati in parte anticipati con un’indicazione schematica per 

le quali si rimanda alla Tav. 04 - Proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato. 

Si ritiene pertanto necessario demandare alla successiva fase di elaborazione del Piano Operativo la 

declinazione/perimetrazione del TU, che ovviamente dovrà avvenire in coerenza con il quadro normativo - 

metodologico sopra richiamato e con gli obiettivi di piano relativi alle azioni di rigenerazione/riqualificazione urbana 

che verranno via via articolati e declinati. Tutto ciò nella consapevolezza che la perimetrazione del tessuto 

consolidato già definita per la quale si rimanda alla Tav. 04 può costituire un buon punto di partenza per supportare 

l’operazione definitiva di identificazione del TU  

 

  

 

 Estratto “Tav. 04 - Proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato”  
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Estratto “Tav. 04 - Proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato: Serre di Rapolano”  

 

La restituzione del perimetro del territorio urbanizzato è stata effettuata adottando, come ampiamente definito i 

criteri codificati ai sensi dell’art. 4 comma 3 della LR 65/2014, tenuti in considerazione per redigere la proposta 

preliminare e di seguito elencati: 

1) Ricognizione indiretta sullo stato dei luoghi desumibile dalla CTR scala 1:2000 ed Ortofoto Anno 2016, ad analoga 

scala con ulteriore verifica, per particolari casi, su mappa catastale; 

2) Ricognizione preliminare sullo stato della pianificazione desunto dalla cartografia in scala 1:2000 degli Strumenti 

urbanistici operativi vigenti; 

3) Verifica preliminare dello stato di vigenza degli Strumenti della pianificazione attuativa (Piani Attuativi 

Convenzionati) e delle aree/lotti per i quali siano stati rilasciati titoli abilitativi; 

4) Verifica delle aree inedificate dotate di opere di urbanizzazione primaria, anche parziali; 

5) Ricognizione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato ed aree sportive esistenti.  

 

Gli elementi di cui al precedente elenco sono distinti con appositi simboli grafici in cartografia e nel documento 

“Allegato C - Schede di individuazione dei morfotipi e proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato (art.4 LR 

65/14)” di cui a seguire si riporta un estratto. 

Nell’ambito delle successive elaborazioni e indagini di dettaglio, gli stessi potranno subire degli aggiustamenti ed 

eventuali modifiche; in fase di redazione del Piano Operativo, per completare in maniera puntuale la definizione del 

territorio urbanizzato, risulterà infatti necessario approfondire i diversi aspetti ampiamente descritti ai paragrafi 

precedenti. 
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Dettaglio “Tav. 04 - Proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato: “Rapolano Terme” 
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5.5. Individuazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee 

In questa fase preliminare si è invece provveduto all’individuazione dei morfotipi delle urbanizzazioni 

contemporanee e di seguito vengono esplicitate in maniera puntuale e dettagliata le modalità ed i criteri assunti per 

tale identificazione. 

 

I criteri posti alla base dell’analisi e della classificazione dei tessuti della città contemporanea sono i seguenti: 

1) Localizzazione e funzione prevalente: 

 urbano - extraurbano; 

 prevalentemente residenziale; 

 città produttiva o specialistica 

2) Struttura del tessuto: 

 densità insediativa 

 isolati regolari o irregolari 

 cortina edilizia continua o edifici isolati in singoli lotti 

 presenza o meno di una maglia viaria strutturata e gerarchizzata 

 spazi di pertinenza. 

3) Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 

 rapporto diretto con la strada o mediato da spazi di pertinenza; 

 presenza/assenza di spazi pubblici, servizi e funzioni di servizio alla residenza; 

4)  Tipo edilizio prevalente: 

 edifici pluripiano; 

 tipi edilizi a blocchi; 

 edifici mono e bifamiliari; 

 capannoni prefabbricati; 

5) Collocazione e margini: 

 continuità o meno con altri tessuti; 

 relazioni con il territorio aperto; 

 caratteristiche del margine. 
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Con lo schema che segue viene data evidenza della classificazione del PIT/PPR e quella proposta per il PO; per ogni 

approfondimento si rimanda all’elaborato grafico “Tav. 04 - Proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato” e 

al ”Documento C - Individuazione dei morfotipi e proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato (art.4 

comma 3 LR 65/14)” redatti a supporto della presente relazione di avvio. 

Classificazione PIT/PPR Proposta Comunale PO 

Toponimo Tessuto Toponimo Tessuto 

RAPOLANO 
TERME 

TR2 Tessuto ad isolati aperti e lotti 
residenziali isolati 

RAPOLANO 
TERME 

TR2 Tessuto ad isolati aperti e 
lotti residenziali isolati 

 
TR5 Tessuto puntiforme 

 

TR6 Tessuto a tipologie miste 

 
TR6 Tessuto a tipologie miste TR8 Tessuto lineare (a pettine o 

ramificato) 

 TPS1 Tessuto a proliferazione 
produttiva lineare 

 

  

ZONA 
INDUSTRIALE 

SENTINO 

TPS1 Tessuto a proliferazione 
produttiva lineare 

ZONA 
INDUSTRIALE 

SENTINO 

TPS1 Tessuto a proliferazione 
produttiva lineare 

SERRE DI 
RAPOLANO 

TR5 Tessuto puntiforme 

 
SERRE DI 

RAPOLANO 

TR5.2 Tessuto puntiforme collinare 

 
TR7 Tessuto sfrangiato di margine 

 

TR7 Tessuto sfrangiato di margine 

 
TPS1 Tessuto a proliferazione 

produttiva lineare 
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Estratto “Allegato C - Schede di individuazione dei morfotipi e proposta di perimetrazione TU: Rapolano Terme”  

 



 
Comune di Rapolano Terme 

PIANO OPERATIVO 

 

 119 
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

 

5.6. Ambiti di pertinenza dei centri / nuclei storici e dei nuclei rurali 

Nel presente documento si conferma quanto previsto e individuato anche dall’avvio del PSI in merito agli ambiti di 

pertinenza dei centri e nuclei storici così come definiti all'art. 64, comma 3 lett. a) della LR 65/2014 come “aree ad 

elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono 

il contesto”. L'art. 66 della medesima Legge prevede che gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con il PIT/PPR 

individuino gli ambiti e ne identifichino gli aspetti paesaggistici da mantenere e promuovere anche in caso di 

trasformazione dei riferimenti statutari per l’individuazione delle UTOE e per le relative strategie. 

In questa fase di Avvio del procedimento la lettura di tali Ambiti e Nuclei è riportata negli elaborati grafici di cui alle 

Tavv. 05/06a/06b. 

In sede di redazione del Piano Operativo e del contestuale PSI, tenendo conto degli studi agronomici, degli aspetti 

geologici e idraulici, dell’orografia, dell’intervisibilità e delle infrastrutture, i citati ambiti di pertinenza saranno 

ulteriormente studiati ed opportunamente ridefiniti. 

Sono stati individuati, in particolare: 

 i nuclei storici di cui all’art.66 della LR 65/2014 e relativi ambiti di pertinenza (art.64, comma 3, lettera a) 

 
 

 

 

Estratto “Tav. 06a - Individuazione dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza”: San Biagio a Chiusella  
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Estratto “Tav. 06b - Individuazione dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza”: Villa dei Boschi  

 i nuclei rurali di cui all’art. 64 comma 1 lettera b) e relativi ambiti di pertinenza 

 

 

Estratto “Tav.05 - Individuazione dei nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza”: Armaiolo ( 
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5.7. Le trasformazioni esterne al territorio urbanizzato  

Nella fase di avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale, le amministrazioni hanno espresso la 

volontà di convocare la Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014, al fine di definire le 

strategie che il nuovo strumento di pianificazione territoriale di area vasta intende adottare per lo sviluppo del 

proprio territorio, interessando aree esterne al Territorio Urbanizzato (TU). 

La prima seduta della conferenza si è tenuta in data 01/04/2019, seduta nella quale sono state richieste integrazioni 

da parte del settore pianificazione del territorio delle Regione toscana. 

 

Successivamente, nel maggio del 2019 la nuova tornata elettorale ha visto insediarsi nuovi sindaci e nuove giunte 

comunali in ambedue i comuni (Rapolano Terme e Asciano). Pertanto, è stata predisposta un’integrazione al 

precedente avvio del procedimento approvato con DGC n.175/2018 del comune di Asciano (ente capofila), in primis, 

con l’obiettivo di confermare l’impegno assunto relativo alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale da 

parte della nuova conferenza dei Sindaci a seguito della tornata elettorale, in secondo luogo. per implementare i 

contenuti in merito agli obiettivi e le strategie e in particolare per il comune di Rapolano Terme per integrare con 3 

nuove previsioni esterne al TU che dovranno essere valutate nella prossima seduta della conferenza.  

 

Nel presente documento di avvio del procedimento si elencano tutte le aree per le quali con il PSI è stata attivata 

la conferenza di copianificazione, rimandando la scelta da parte dell’amministrazione comunale di attivare tutti 

o in parte gli interventi previsti dal PSI con una conferenza che seguirà il procedimento di redazione del Piano 

Operativo fornendo un contributo integrativo e rispondente allo strumento operativo sia in termini di contenuti 

che di approfondimento nei termini consentiti dall’art. 25 comma 4 della LR 65/2014 prima dell’adozione del 

nuovo strumento. 

 

 

Individuazione delle previsioni di trasformazione esterne al perimetro del territorio urbanizzato proposte nell’avvio di PSI 
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Tutte le previsioni di trasformazioni proposte nel PSI sono di seguito riportate e brevemente descritte  

 

A - CAVA DI MONTEPIETROSO 

La zona d’interesse, comprendente la ex cava di Montepietroso, è ubicata ad Est di Rapolano Terme, al piede di 
uno dei versanti che delimitano la piana del Sentino; la cava, aperta all’interno di un giacimento di Maiolica, è da 
tempo in disuso. 
L’area considerata nell’intervento di recupero si estende dal rilievo che delimita la cava (coperto da bosco) fino ai 
due terreni (coltivati ad olivo e seminativo) ed all’abitazione privata di proprietà della Società proponente. 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Turistico - ricettivo, direzionale e di servizio  
La proposta del Parco, nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione dell’area di Montepietroso, nonché nello 
sviluppo dell'arrampicata sportiva del Trekking (intesi non solo come sport fini a se stessi ma soprattutto come 
valido ed alternativo mezzo d’attrazione turistica, sportiva, naturalistica), si prefigge l'obiettivo di creare nel 
territorio del Comune di Rapolano Terme un sito attrezzato per l’arrampicata sportiva su roccia che rappresenti 
un punto di riferimento per la disciplina. 

DIMENSIONAMENTO / SE 

L’ipotesi progettuale sfruttando ed esaltando la 
particolare suggestione del luogo, prevede la creazione 
di un nuovo Parco attrezzato, destinato alla fruizione da 
parte della popolazione, per lo svolgimento di attività 
ludico-ricreative, culturali (teatri all’aperto etc.) e 
sportive (arrampicata su parete rocciosa, percorsi 
pedonali, piste ciclabili etc.) anche mediante il recupero 
di volumetrie esistenti realizzando un piccolo centro 
servizi anche una foresteria. 
 

Sistemazione area: 
 Superficie massima interessata dall’intervento: 
91.407 mq 
Nuova edificazione: 
 Superficie edificabile (SE) massima: 1.000 mq 
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B – ZONA INDUSTRIALE DEL SENTINO 

La zona d’interesse è ubicata in prossimità della zona industriale del Sentino, polo produttivo-artigianale del 
comune di Rapolano Terme.  Nella zona sono in atto interventi edilizi legati all’industria farmaceutica. 
Il contesto è quello tipico della pianura situata ai margini del territorio urbanizzato e percorsa da importanti reti 
infrastrutturali, nel caso in esame raccordo autostradale Siena-Bettolle. 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Industriale - artigianale, commerciale al dettaglio, turistico -ricettivo, commerciale all’ingrosso e depositi, 
direzionale e di servizio  
L’obiettivo è quello di ampliare le potenzialità espresse dall’area produttiva determinando, mediante 
l’insediamento di nuove attività, le condizioni per uno sviluppo occupazionale; parimenti, sulla base delle 
indicazioni per la definizione delle aree APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate), s’intende riqualificare 
tutta l’area esistente in termini di accessibilità e fruibilità della zona stessa. 

DIMENSIONAMENTO / SE 

Progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area 
produttiva del Sentino, nel Comune di Rapolano Terme 
(SI), finalizzato a potenziare le infrastrutture ed i servizi e 
creare nuove attività produttive e posti di lavoro. 
L’intervento è oggetto del “Protocollo d’Intesa per la 
riqualificazione della Zona Industriale del Sentino a 
Rapolano Terme” sottoscritto tra Regione Toscana e 
Comune dei Rapolano Terme, approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 884 del 08.07.2019. 
 
 

Nuova edificazione: 
 Superficie edificabile (SE) massima: 70.000 mq 
 

 

  



 
Comune di Rapolano Terme 

PIANO OPERATIVO 

 

 124 
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

 

C – PARCO AVVENTURA SALTALBERO 

L’area in oggetto è situata nelle immediate vicinanze del podere Piazzola (un’antica casa padronale di epoca 
leopoldina, schedato come “edificio specialistico” nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena 
quale scheda n. 010 con codice BSA 9052026010) e del complesso rurale Fontemaggio in località Piani di Rapolano 
(già oggetto di Piano di Recupero e disciplinato all’art. 44.04 – AR.2 delle NTA dell’attuale strumento urbanistico). 
L’area interessata dal parco ha una superficie complessiva di mq. 348.000,00 circa. 
L’area è costituita da campi coltivati e in parte da bosco e rientra per una porzione all’interno del perimetro 
dell’area di pertinenza del Podere Piazzola.  

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Turistico – ricettivo e attrezzature sportivo - ricreative 
L’area ospita attualmente un parco avventura denominato “Saltalbero”, caratterizzato dalla presenza di percorsi 
acrobatici in altezza e di un’area attrezzata multifunzionale.  
L’intervento implementerà l’attività ludico-ricreativa, sportiva con attività da compiere all’aperto ma anche 
relative a sport che necessitano di impianti specifici (nuoto, calcetto, rugby), e quell culturale/didattica con attività 
diversificate da svolgere in tutta l’area interessata dal Parco, anche con l’ausilio e l’interazione con animali da 
fattoria e cortile. 
Inoltre sarà realizzato un campeggio in tende ad installazione fissa (tipo Yurta) o similari, un’area sosta camper e 
anche un parcheggio coperto integrato con impianto fotovoltaico 

DIMENSIONAMENTO / SE 

Implementazione di parco 
attrezzato per svolgimento attività 
ludico-ricreative, culturali e 
sportive. 
 

Nuova edificazione: 
Intervento 1 
Realizzazione di nuove volumetrie ed opere accessorie quali Bar-Ristoro, 
magazzini, uffici ecc.                                   SE 800 mq 
Intervento 2 
Realizzazione di campeggio e area sosta camper SE 815 mq 
Intervento 3 
Nuove superfici edificabili per servizi di supporto alle attrezzature 
sportive quali bagni, docce, spogliatoi, ecc.            SE 1.165 mq 
Superficie edificabile (SE) massima: 2.780 mq 
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D – MODANELLA 

La zona d’interesse è ubicata ad Est del territorio comunale di Rapolano Terme; trattasi di un ambito rurale in cui 
la prevalente funzione agricola produttiva è associata alla funzione turistico ricettiva. La zona ricade all’interno 
della proprietà in cui l’attività turistico-ricettiva diffusa è incentrata sul patrimonio edilizio esistente. 
Il Borgo di Modanella, raccolto intorno all’omonimo Castello, sorge in un contesto collinare; vigne ed oliveti 
caratterizzano il contesto circostante. 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Turistico - ricettivo ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), b), c) d) della LRT 86/2016 e ss.mm.ii. 
L’obiettivo è quello di creare le condizioni per interventi di crescita e riqualificazione delle attività turistico-
ricettive e agricole (anche con un nuovo PMAA) come condizione indispensabile per l’attuazione delle indicazioni 
del PIT/PPR e per evitare rapidi procedimenti di degrado dei beni paesaggistici, agrari, storico- architettonici. Lo 
scopo è quello di connotare l’area  con un sistema di  attività – produzione agricola e di albergo diffuso (secondo 
le tipologie indicate)  le cui strutture esistenti  si integreranno con nuove volumetrie (già previste negli strumenti  
urbanistici  esistenti e precedenti)  con al centro il Castello di Modanella 

DIMENSIONAMENTO / SE 

Realizzazione di strutture ricettive gestite per la 
produzione e l’offerta al pubblico di servizi per 
l’ospitalità di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), b), c) 
d) della LRT 86/2016 e ss.mm.ii. Realizzazione di 
sistema di percorsi ciclo-pedonali per la fruibilità 
lenta, volto alla scoperta del territorio e delle sue 
ricchezze. 
 
 

Nuova edificazione: 
 Edifici sparsi 
 Edifici interni al Borgo 
 Servizi 
Superficie edificabile (SE) massima: 6.000 mq 
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6. PERCORSO PARTECIPATIVO  

6.1. Dall’informazione alla partecipazione, il processo partecipativo 

Con l’avvio del procedimento urbanistico – al fine di garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini alla 

formazione del PO come previsto all’art. 17, comma 3, lettere e), f) della LR 65/2014 – il Comune di Rapolano Terme 

dovrà valutare contestualmente anche il percorso di partecipazione e di ascolto che si svilupperà nella parallela fase 

di formazione del PSI.  

Per garantire efficacia ad un processo di partecipazione connesso alla costruzione del PO, sarà molto importante 

definire il confronto con gli abitanti orientando la discussione sui modi (gli strumenti e le forme) con i quali sarà 

possibile “tradurre” gli obiettivi del redigendo PSI in progetti e norme finalizzati a valorizzare le qualità interne del 

territorio e coniugare la qualità urbana con nuove forme di intervento e gestione.  

In tal senso, assumeranno forte rilevanza le attività di ascolto dedicate al tentativo di riconoscere i cambiamenti, 

nuove ipotesi di sviluppo economico e sociale, buone pratiche e proposte innovative e valutare le richieste dei diversi 

soggetti attraverso una seria attività di scambio tra i diversi “attori”.  

La redazione del Piano Operativo deve essere letta come una grande opportunità per mobilitare tutto il tessuto 

sociale alla costruzione di un futuro condiviso per il territorio comunale. Sotto questa prospettiva gli esiti del 

processo partecipativo dovrebbero/potrebbero andare ben oltre la costruzione dello strumento arrivando a definire 

una struttura di coinvolgimento stabile del tessuto sociale e produttivo del territorio per dare efficacia al piano stesso 

e attivare nuovi processi di governance basati sulla cooperazione e su forme interattive di produzione e gestione del 

bene pubblico. In tal senso ci si prefigge di fare emergere, attraverso la partecipazione e l’inclusione degli attori, 

tutte le cosiddette potenzialità soggettive utili ad assumere un quadro di responsabilità condivisa cui attingere anche 

per accelerare i processi di attuazione di progettualità strategiche che si delineeranno nel piano degli interventi.  

Il processo partecipativo che qui si presenta si prefigura adattivo, flessibile e aperto per potersi adeguare al contesto 

e costantemente rivisto in funzione delle inevitabili evoluzioni del percorso e dei sistematici momenti di revisione 

con l’Amministrazione. 

 

Criteri per garantire la partecipazione dei cittadini  

Il responsabile del procedimento in coordinamento con il Garante per l’informazione del Piano, al fine di meglio 

garantire la partecipazione della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati, si atterrà ai seguenti criteri: 

 

a) Garantire accessibilità alla documentazione, predisponendo luoghi idonei per la consultazione e individuando 

unità di personale incaricate di presidiarli;  

b) Garantire adeguato supporto al cittadino nella lettura della documentazione avvalendosi anche del garante 

dell’informazione;  

c) Evitare l’uso di un linguaggio eccessivamente tecnico e burocratico;  

d) Avvalersi degli strumenti di innovazione tecnologica per una maggiore e migliore diffusione dell’informazione;  

e) Coadiuvare l’Amministrazione nei momenti di confronto con la popolazione;  

f) Garantire il coordinamento tra i diversi uffici che collaboreranno alle attività di comunicazione (tecnici, garante 

dell’informazione, segreteria dell’ente), tra questi e gli Amministratori (Sindaco, Assessore competente e consiglieri).  

 

I soggetti destinatari della comunicazione e i protagonisti della partecipazione  

Il processo partecipativo, interessando la revisione del Piano e tutti gli ambiti tematici, non può che rivolgersi a 

l’intera cittadinanza per una visione più complessiva del futuro collettivo della città.  

Ciò premesso, vi saranno diversi livelli di coinvolgimento in funzione degli obiettivi delle singole fasi del processo 

creando un’integrazione tra azioni di coinvolgimento indistinto di tutti i singoli cittadini e azioni di partecipazione 

“mirata” a interlocutori selezionati.  
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Le azioni di comunicazione e di consultazione, anche grazie agli strumenti interattivi che si metteranno in campo, 

saranno rivolti indistintamente e diffusamente a tutti i cittadini, altre fasi del processo partecipativo vedranno come 

interlocutori attori selezionati o in quanto “opinion leader “che rappresentino le diverse voci degli “interessi in gioco” 

oppure in quanto appartenenti a parti del tessuto sociale che difficilmente hanno rappresentanti nelle arene 

pubbliche (bambini , giovanissimi e anziani ad esempio) .  

Nel rispetto del principio che si debba dare a tutti la possibilità di partecipare, seppur attraverso regole certe, è 

necessario garantire un adeguato mix in cui siano presenti più competenze, quali quelle tecniche specifiche e quelle 

comuni, per avere contemporaneamente contributi di settore e parere dei cittadini.  

Nello specifico partendo dai colloqui con l’amministrazione si costruirà una mappa “di base” degli attori da attivare 

(anche in virtù del processo partecipativo fatto fin qui). Questa potrà ampliarsi o contrarsi sia in funzione delle 

singole volontà di partecipazione, sia grazie alle indicazioni degli stessi attori intercettati ai quali sarà richiesto di 

indicare dei referenti importanti per aumentare la rappresentatività degli interessi e l’inclusione.  

In linea generale i mondi entro i quali individuare attori “rappresentanti” sono:  

 a) Il mondo economico: organizzazioni di categorie e di settore, imprese, organizzazioni sindacali, agenzie 

di sviluppo, associazioni agricoltori, industriali, artigiani e commercianti, ordini professionali, operatori 

turistici (promozione e recettività);  

 b) Il mondo istituzionale /amministrativo: giunta e capigruppo, responsabili di Area Comunale, sindaci 

comuni limitrofi, enti pubblici di secondo livello e consorzi di diversa natura;  

 c) Il mondo socio-culturale: scuole, istituti di ricerca, associazioni socio-culturali, ambientaliste e sportive, 

media locali (TV radio e quotidiani locali), associazioni di diversamente abili, associazioni anziani, gruppi 

giovanili, gruppi rappresentativi delle donne, singoli conoscitori del territorio (esperti locali, referenti di 

quartiere/frazione), associazioni terzo settore, parrocchie.  

 

La scelta degli attori internamente ai mondi su descritti si basa su alcune caratteristiche degli attori stessi che 

verranno forniti dalle esperienze in atto e dalle conoscenze del mondo locale oltre che delle condizioni di contesto 

relazionale dei diversi momenti: l’interesse riconosciuto dell’attore al Piano (o sue parti/progetti strategici), l’effetto 

che il Piano può avere sull’attore, il peso che l’attore può avere per il successo del Piano legato anche all’influenza 

riconosciuta dell’attore sulla pubblica opinione o della sua forza “trainante”, il livello di collaborazione/conflittualità 

con l’amministrazione comunale. 

 

Gli strumenti della comunicazione e della partecipazione  

Il percorso si articolerà seguendo un approccio metodologico in cui si alterneranno e integreranno azioni di 

partecipazione attiva e azioni di comunicazione/rendicontazione pubblica affinché sia garantita l’informazione 

prima, durante e dopo il processo di costruzione del Piano. In linea generale il processo si modulerà cioè con il duplice 

obiettivo di fare crescere nei cittadini la voglia di “interessarsi “della cosa pubblica attraverso azioni che aumentino 

il co-protagonismo “del fare” e la fiducia nell’ amministrazione come “garante” di trasparenza ed efficacia 

relativamente sulle scelte che effettivamente si faranno. In tal senso il processo si articola in due piani intrecciati: il 

piano della comunicazione e quello della partecipazione.  

Come accennato la comunicazione garantirà le condizioni affinché chiunque possa prendere parte al processo e la 

cittadinanza sia costantemente informata degli esiti delle singole fasi e dei possibili aggiustamenti del percorso in 

corso d’opera.  

In tal senso ci si avvarrà di un mix di metodi e strumenti che possono configurarsi come un vero e proprio piano della 

comunicazione destinati a informare sulle attività in corso, a garantire la trasparenza e la qualità del processo, a 

documentarne i risultati, a coinvolgere gli attori direttamente dando loro l’occasione di formare una rete capace di 

generare effetti positivi sull’intero processo, a veicolare l’intero progetto attraverso un approccio “dal basso”, che è 

quello proposto per governare lo sviluppo del territorio.  

Creare l’identità del progetto: la definizione del progetto grafico è finalizzata a rendere il processo riconoscibile 

nell’immaginario della cittadinanza e dei partecipanti (nome, logo identificativo).  
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Il logo, e i codici comunicativi della campagna (colori, segni grafici ricorrenti, modalità di trattamento delle immagini) 

saranno ideati per veicolare nel modo più efficace possibile il messaggio del percorso. Quest’operazione, oltre a 

fornire materiale illustrativo adatto al contesto e dalla forte portata comunicativa e promozionale, fornirà un 

cospicuo supporto al rafforzamento di un senso di appartenenza e di identificazione con il processo.  

Costruire e divulgare il manifesto del processo di partecipazione. Si tratta di materiale divulgativo in cui si presenta 

e si lancia il processo.  

Creare volantini per lancio iniziative e eventi che saranno distribuiti sul territorio dai canali istituzionali di 

comunicazione dell’Amministrazione, nei social network dalla rete di contatti dei soggetti intervistati e valorizzando 

i presidi e i riferimenti della comunità locale (associazioni, circoli, luoghi pubblici di riferimento, ecc.).  

Costruire apposite bacheche delle idee e delle informazioni nei luoghi più frequentati e dove sia possibile anche la 

raccolta delle proposte.  

Realizzare uno spazio web all’interno del sito internet comunale, dotato di un nome riferito alla campagna di 

comunicazione, facilmente consultabile anche da utenti non esperti, e soprattutto continuamente aggiornato sui 

progressi che si stanno compiendo, utile a informare i cittadini.  

 

Il percorso di informazione, e partecipazione sarà coordinato dal Dott. Marco Anselmi, nominato garante 

dell’informazione e della partecipazione.  

Il ruolo del Garante – nelle diverse fasi del percorso di formazione degli atti di governo del territorio – è quello di 

assumere le necessarie iniziative al fine di assicurare l’informazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati 

(con le finalità descritte agli artt. 36,37,38 della LR 65/2014).  

 

Il responsabile del procedimento del PO, ai sensi dell’art. 18 della LR 65/2014 è l’ing. Sauro Malentacchi, 

Responsabile Edilizia Privata Urbanistica Ambiente e Lavori Pubblici. 

 

Una specifica azione di partecipazione, dedicata, interesserà i rapporti con il RUP preposto al percorso di formazione 

del nuovo Piano Strutturale Intercomunale. Stante una ovvia interazione e doppia valenza degli atti comunali che 

interessano il redigendo PSI, in relazione ai contenuti ed obiettivi del presente Piano Operativo Comunale stesso, in 

corso di redazione, sarà cura del Garante informare tempestivamente il soggetto sopra indicato, favorendo tutte 

quelle azioni di incontro tra il medesimo ed i progettisti del PO, compreso lo scambio di materiale tecnico e 

progettuale. 

6.2. Enti ed Organismi pubblici coinvolti nella richiesta di Contributo tecnico 

Con l’elenco sotto riportato vengono individuati i Soggetti destinatari della richiesta di contributi tecnici volti ad 

incrementare il Quadro conoscitivo, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c) della LR 65/2014.  

Tali Soggetti coincidono con i Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nel procedimento di VAS. 

• Regione Toscana: Difesa del Suolo e Protezione Civile  

• Regione Toscana: Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere 

Pubbliche di Interesse Strategico Regionale  

• Regione Toscana: Direzione urbanistica e politiche abitative  

• Regione Toscana: Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale  

• Regione Toscana: Genio Civile Toscana Sud  

• Provincia di Siena: Settore Servizi Tecnici  

• Comune di Asciano (SI) 

• Comune di Bucine (AR)  
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• Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) 

• Comune di Lucignano (AR)  

• Comune di Monte San Savino (AR)  

• Comune di Sinalunga (SI) 

• Comune di Trequanda (SI) 

• Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Toscana  

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo  

• Acquedotto del Fiora S.p.a.  

• Autorità Idrica Toscana  

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale  

• Consorzio di Bonifica 2 ALTO VALDARNO  

• Consorzio di Bonifica 6 TOSCANA SUD  

• Azienda Regionale Protezione Ambientale della Toscana - Siena  

• Azienda Sanitaria Locale USL 7 - Siena 

• ATO Toscana Sud - Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  

• ENEL S.p.a. 

• TERNA S.p.a. 

• ESTRA S.p.a. 

• INTESA S.p.a. 

• TIM S.p.a. 

• ANAS S.p.a. 

6.3. Enti ed Organismi pubblici competenti all’emanazione di Pareri, Nulla osta o Atti di assenso 

Con l’elenco sotto riportato vengono individuati gli Enti ed Organismi pubblici chiamati ad esprimere Pareri, Nulla 

osta o Atti di assenso comunque denominati in fase di formazione del PO, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d) della 

LR 65/2014. 

• Regione Toscana 

• Provincia di Siena 

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo 

• Azienda Sanitaria Locale USL 7 - Siena  

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. 

6.4. Termine per l’acquisizione degli apporti tecnico conoscitivi 

Secondo quanto disposto ai sensi dell’art.17, comma 3, lett. c) della LR 65/2014, si stabilisce che i Contributi tecnici 

e i Pareri, Nulla osta o Atti di assenso di cui ai precedenti paragrafi dovranno pervenire entro 30 giorni dal deposito 

della documentazione completa all’Ente o Organismo pubblico interessato. 


