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Allegati 

Allegato 1 - Estratti e Sintesi dei contenuti dell’Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano 

Paesaggistico 
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Premessa 

La Valutazione Ambientale Strategica del Piano Operativo Intercomunale del Comune di Lucignano e del 

Comune di Marciano della Chiana è svolta in applicazione della LRT 65/2014 e s.m.i., della LRT 10/2010 e 

s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. 

 

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Operativo Intercomunale, ai sensi degli 

artt. 21, 23, 24, 25, 26 e 27 della LR 10/2010, è composto dalle seguenti fasi ed attività: 

1. fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale; 

2. elaborazione del rapporto ambientale; 

3. svolgimento di consultazioni; 

4. valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato; 

5. decisione; 

6. informazione sulla decisione; 

7. monitoraggio. 

 
Le procedure urbanistiche, le procedure di VAS e quelle di adeguamento e conformazione al PIT/PPR si 

svolgono parallelamente e contestualmente. 

 

Il presente Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 23 della LR 

10/2010 e s.m.i. è redatto e trasmesso, ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014, contestualmente alla Relazione 

di Avvio del Procedimento Urbanistico. 

 

Per gli aspetti valutativi che accompagnano il Piano oggetto del presente Documento Preliminare, si deve far 

riferimento a quanto contenuto nelle seguenti Leggi: 

 LR 10/2010 e s.m.i. e nello specifico all’art..23 - Procedura per la fase preliminare 

Ai sensi dell’art. 23 il Documento preliminare deve contenere: 

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 
ambientali significativi della sua attuazione; 

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 

 

 LR 65/2014 e nello specifico all’art.14 Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli 

atti di governo del territorio e delle relative varianti 

L’art 14 - specifica che: 
1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione 

ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 
2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto 
ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale). 

 
2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 

del d.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che 
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costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati 
a VAS. 

 
 

Inoltre la legge Regionale 65/2014 all’art. 92, lettere a) e b) del comma 5 stabilisce che il Piano Strutturale 

deve contenere, anche: 

a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano; 

b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale; 

 
Viene quindi richiesto che gli strumenti di pianificazione urbanistica esplicitino le relazioni delle proprie 

previsioni con i piani regionali e provinciali, motivando le proprie scelte di pianificazione con riferimento agli 

aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l’uso del territorio. Questo “pacchetto” di attività 

contiene pertanto la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani e la valutazione degli effetti. Tali 

elaborazioni e analisi sono formulabili con tecniche e metodologie proprie della teoria e della pratica della 

Valutazione di progetti e piani.  

Nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) disciplinata dalla LR 10/2010, si effettua l’individuazione, la 

descrizione e la valutazione degli impatti significativi per l’ambiente, per il patrimonio culturale e paesaggistico 

e per la salute. 

In ottemperanza a quanto stabilito nell’allegato VI della Seconda parte del D.Lgs 152 del 2006 e s.m.i. “a) 

illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti 

piani o programmi” si ritengono contenuti essenziali dell’attività di Valutazione di piani e programmi inerenti il 

governo del territorio e, nello specifico, la pianificazione urbanistica: 

 la valutazione di coerenza interna ed esterna degli strumenti della pianificazione territoriale e degli 

strumenti della pianificazione urbanistica; 

 la valutazione degli effetti/impatti che tali strumenti producono sul patrimonio culturale e paesaggistico, 

sulla salute umana, ed a livello sociale, economico, territoriale, paesaggistico, oltre che ambientale.  

In ragione della legislazione nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), la VAS è una procedura oltre che un metodo 

e un processo e le sue fasi sono distinte dalle fasi del procedimento urbanistico. In attuazione dei principi di 

economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dal 

procedimento urbanistico, si coordinano con quelle relative alla VAS, in modo da evitare duplicazioni. Con la 

LRT 10/2010, stante comunque l’inevitabile duplicazione delle procedure, le procedure di VAS sono 

incardinate in quelle urbanistiche.  

 

La valutazione adempie alle finalità generali delle attività di governo del territorio, secondo le quali la 

sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale della pianificazione contemporanea e delle trasformazioni 

urbane e territoriali, e in considerazione di ciò è opportuno considerare la valutazione ambientale un metodo 

della pianificazione e dell’urbanistica che non prescinde dal livello di operatività del piano che si va formando. 

Si può affermare che la valutazione è: 

- arricchimento contestuale del piano 

- sistema logico interno al piano 

- supporto alle decisioni del piano  
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e che la valutazione permette: 

- di rendere esplicito e ripercorribile il processo di formazione delle scelte 

- di rappresentare le coerenze del piano, fra le sue componenti interne e verso l’esterno 

- di orientare il monitoraggio del piano 

- di individuare le ricadute attese o prevedibili anche al fine del monitoraggio 

- di descrivere il processo tramite la relazione di sintesi. 

Le funzioni prevalenti delle attività di valutazione sono: 

- l’analisi di coerenza interna ed esterna del piano 

- la formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le scelte progettuali 

- la formulazione di eventuali norme e misure di mitigazione degli effetti 

- la definizione degli indicatori per la misurazione delle azioni e degli effetti attesi 

- la consultazione delle “Autorità ambientali” 

- la partecipazione. 

La Valutazione Ambientale Strategica, in sintesi, è: 

 una tecnica di valutazione globale, riferita ad un piano o programma nel suo complesso; 

 un processo che integra la formazione del Piano sin dalle prime fasi di azione attraverso un lavoro di 

squadra; 

 uno strumento avanzato per garantire un controllo preventivo sul territorio; 

 una procedura, che deve essere applicata a tutti i piani e programmi suscettibili di provocare effetti 

ambientali rilevanti. 

 

Per l’elaborazione del Documento Preliminare sono state utilizzate le seguenti fonti: 

- Regione Toscana; 

- Provincia di Arezzo 

- Comune di Lucignano; 

- Comune di Marciano della Chiana; 

- ARPA Toscana e SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana); 

- ARRR; 

- ISTAT; 

- Studi specifici effettuati da professionisti incaricati. 

Nel redigere il presente Documento Preliminare la scelta dei valutatori è stata quella di basare l’analisi anche 

su documenti già redatti da professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, rispettando il Principio di 

Economicità degli atti ai sensi dell’Art.1 della Legge 241/1990 e successive modifiche 1 , evitando una 

sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione. 

 
1 Legge 7 agosto 1990, n. 241 con modifiche ed integrazioni contenute nel testo approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 

26 gennaio 2005, Articolo 1, comma 2: “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e 
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

I principali riferimenti normativi per la Valutazione Ambientale sono i seguenti: 

Normativa Comunitaria: 

- Direttiva 2001/42/CE 

 

Normativa Nazionale: 

- Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. 

 

Normativa Regionale Toscana: 

- Legge Regionale 65/2014e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”; 

- Legge Regionale 10/2010 e s.m.i “Norme in materia di valutazione ambienta le strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione 
unica ambienta le (AUA)”; 

- Legge Regionale 6/2012 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla LR 10/2010, alla 
LR 49/99, alla LR 56/2000, alla LR 61/03 e alla LR 1/05”. 

- LRT 17/2016 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 
impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale 
(AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014”; 

- LRT 25/2018 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 104”. 
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1. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

 

Il presente Documento Preliminare è suddiviso in due parti: 

1. la Valutazione “Strategica”2 - Fase Iniziale del Piano Operativo Intercomunale che ha per oggetto: 

 i contenuti del nuovo Piano Operativo Intercomunale: strategie generali ed azioni di piano; 

 la valutazione degli effetti/impatti prodotti dal Piano Operativo Individuazione dell’ambito in cui si ritiene 

possano ricadere gli effetti prodotti dalle previsioni del POI. Gli ambiti individuati sono: Ambientale, 

Paesaggistico, Territoriale, Economico, Sociale, relativo al Patrimonio Culturale e Paesaggistico e 

relativo alla Salute umana; 

 l’esame del quadro analitico comunale con specifico riferimento al Piano Strutturale Intercomunale 

recentemente approvato. 

 l’esame del quadro analitico provinciale, comprendente gli scenari di riferimento e gli obiettivi 

perseguiti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo (PTCP). 

Da tale piano sono estrapolati i “contenuti” (obiettivi, azioni, indirizzi, politiche, ecc.) ritenuti utili ai fini 

della comprensione dello scenario pianificatorio di riferimento in cui si inserisce il Piano Operativo 

Intercomunale oggetto di valutazione;  

 l’esame del quadro analitico regionale comprendente gli scenari di riferimento e gli obiettivi perseguiti 

dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico; 

 
2. Aspetti ambientali e pressioni sulle risorse - finalizzata alla comprensione preliminare dei problemi 

ambientali presenti sul territorio comunale. 

 
2 Ai fini della presente Relazione, viene definita dal Valutatore come “Strategica” quella parte dell’attività di Valutazione Ambientale 

Strategica che afferisce alla valutazione delle coerenze e degli effetti/impatti rispetto alle famiglie che la L.R. 65/2014 e la L.R. 10/2010 
individuano. 
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PARTE 1  -  VALUTAZIONE STRATEGICA 

 

2. I CONTENUTI DEL NUOVO PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE 

Come si legge nell’Atto di avvio del procedimento, redatto ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, “…Il nuovo 

PSI ha già individuato con chiarezza un insieme coordinato di interventi strategici che assumeranno grande 

rilevanza nel POI in relazione alle azioni, alle priorità e agli interventi da progettare.” 

 

Nel Documento di Avvio del POI sono stati declinati ed articolati gli obiettivi di orientamento generale e 

strategico del POI (selezionati dal PSI) articolati in “temi preliminari” verso cui orientare il processo di 

formazione del Piano Operativo Intercomunale di Lucignano e Marciano delle Chiana. 

I Temi sono: 

A. SVILUPPO TURISTICO 
B. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE 
C. SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI 
D. MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ 
E. VALORIZZAZIONE AREE SPECIALISTICHE A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE  
 

Nel Documento di Avvio per ciascuna UTOE sono individuate le Azioni strategiche di indirizzo declinate e 

organizzate secondo i 5 temi. 

 

 

Le Unità Territoriali Organiche Elementari del PSI di Lucignano e Marciano della Chiana sono:  

- U.T.O.E. 1 – Lucignano, (centro storico ed espansione extra moenia) 

- U.T.O.E. 2 – Santa Maria 

- U.T.O.E. 3 – La Croce 

- U.T.O.E. 4 – Pieve Vecchia  

- U.T.O.E. 5 – Il Calcione 

- U.T.O.E. 6 – Marciano della Chiana (centro storico ed espansione extra moenia);  

- U.T.O.E. 7 – Cesa 

- U.T.O.E. 8 – Badicorte 

 

Di seguito si riportano un estratto della Documento di Avvio del POI relativo gli obiettivi di orientamento 

generale e strategico suddivisi secondo i “temi preliminari” e le Azioni strategiche di indirizzo individuate per 

ciascuna UTOE. 
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OBIETTIVI DI ORIENTAMENTO GENERALE E STRATEGICO DEL POI 
 

A. SVILUPPO TURISTICO 
 

Il PSI prende atto della presenza di strutture di tipo alberghiero RTA, oltre all’ampia disponibilità di camere in 

B&B, agriturismo e case vacanze. È compito del POI potenziare l'offerta dell'accoglienza turistica attraverso 

politiche mirate a:  

- tutelare il patrimonio storico-culturale;  

- tutelare il patrimonio architettonico; 

- tutelare le risorse paesaggistiche ed ambientali; 

- promuovere i prodotti tipici del territorio; 

- promuovere l'accoglienza valorizzando le strutture maggiormente specializzate e qualificate; 

- favorire lo sviluppo della forma di albergo diffuso nei centri storici in modo da recuperare immobili altrimenti 

destinati al sottoutilizzo ed innestare, altresì, un processo virtuoso con le attività commerciali insediate e/o 

da sviluppare;  

- favorire l’implementazione di "residenze d'epoca".   

 

L'accoglienza turistica è elemento di raccordo per i percorsi ciclo-pedonali e la mobilità dolce da instaurare tra 

i due comuni. Il PSI riconosce i centri storici di Lucignano e di Marciano della Chiana come cuore 

dell'accoglienza turistica; per questo motivo, oltre alla tutela del patrimonio architettonico, gli obiettivi strategici 

da perseguire con azioni mirate nel POI sono:  

- realizzare un sistema integrato tra strutture di accoglienza, attività ristorative, trasporti pubblici ed itinerari 

turistici; 

- recuperare la fruibilità delle Fortezze;  

- aprire al pubblico La Torre della Rocca di Lucignano, oggi edificio privato; 

- individuare nella Torre di Marciano il luogo per attività collegate alla ricezione diffusa nel territorio; 

- prevedere un Piano delle Funzioni, che faciliti l'insediamento di attività all'interno dei centri storici per 

promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici del territorio. 

 

 

 

B. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE 
Il patrimonio territoriale dei comuni di Lucignano e Marciano della Chiana è l'insieme delle strutture di lunga 

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

il valore per le generazioni presenti e future.  

È compito del Piano Operativo disciplinare il patrimonio territoriale e le sue componenti tenendo conto dei 

seguenti specifici indirizzi:  

- dettagliare l'individuazione delle emergenze vegetazionali e individuare una specifica disciplina che ne 

assicuri la massima tutela e che dia indicazioni per la loro cura, il mantenimento e l’eventuale integrazione;  

- disciplinare i tessuti storici mediante apposita schedatura;  
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- verificare ed aggiornare nell'ambito dell'edificato storico, urbano e rurale, la classificazione di valore degli 

edifici e dei complessi edilizi, dei relativi spazi pertinenziali e disciplinare gli interventi ammissibili nel 

rispetto dei valori storico architettonici, paesaggistici e testimoniali;  

- verificare ed aggiornare la classificazione delle architetture rurali di rilevante interesse, e delle relative 

pertinenze, al fine di assicurare una disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi compatibile con i caratteri 

tipologici ed i valori architettonici riconoscibili. Il PO deve dettare delle norme che tutelino sia l'edificio sia 

l'area di pertinenza del medesimo, gli interventi ammissibili devono mantenere o ripristinare la morfologia 

originaria della suddetta mantenendone in carattere rurale; 

- precisare il perimetro di ville, parchi e giardini storici e delle aree storicamente e funzionalmente connesse 

a tali emergenze;  

- precisare la localizzazione e definire le modalità di intervento sui manufatti e sugli immobili di valore 

identitario;  

- precisare la localizzazione e definire le modalità d’intervento sulla rete infrastrutturale;  

- indicare apposita disciplina per la realizzazione degli interventi edilizi riguardanti le aree a rischio 

archeologico e i beni immobili di epoca medioevale esistenti, al fine di tutelare eventuali ritrovamenti 

archeologici;  

- tutelare e valorizzare gli elementi di valore paesaggistico percettivo, in particolare i punti di vista panoramici, 

i percorsi caratterizzati da una forte intervisibilità, le linee di crinale;  

- indicare le modalità di manutenzione e conservazione delle tipiche sistemazioni idraulico-agrarie del 

paesaggio rurale.  

Nella stesura degli atti costitutivi il POI recepirà specifico dettato operativo in ordine ai contenuti del Progetto 

di Paesaggio "Leopoldine in Valdichiana". 

 

 

 

C. SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI 
 

In ordine alle strategie collegate allo sviluppo, il sistema integrato di servizi deve essere considerato nell'ottica 

di un territorio relativamente vasto in proporzione alla popolazione residente ed alle strategie comunque già 

attive a livello di ambito zonale Valdichiana Aretina.  

Per quanto attiene al sistema scolastico, entrambi i comuni fanno riferimento ad un unico Istituto comprensivo 

con sedi distribuite sul territorio in forma tale da consentire un'accessibilità ormai collaudata alla cittadinanza. 

Mentre  Marciano della Chiana ha inteso mantenere due sedi per la scuola dell’infanzia (una a Badicorte ed 

una a Cesa), due sedi per le scuole primarie (una nel capoluogo, comprensiva di secondarie, ed una a Cesa, 

insieme alla scuola per l'infanzia), Lucignano ha puntato sulla realizzazione di un Polo Scolastico (PSC) che 

raccolga, per tutto il territorio, sia le scuole primarie che le scuole secondarie, lasciando decentrata a Pieve 

Vecchia la scuola per l'infanzia. Le attuali scuole Lucignanesi sono comunque insediate nel capoluogo 

comunale.  

Il PSI conferma nel PTU dell'U.T.O.E. n. 1 la localizzazione del PSC in località Fontanelle; il RU recepisce con 

apposita scheda norma tale area, che dovrà, nel caso, essere reiterata nel POI.  
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Il PSI incentiva l'ampliamento e la riqualificazione delle strutture scolastiche esistenti e delle attrezzature 

aggregative di contorno al sistema scolastico, quali palestre, impianti sportivi, centri sociali, giardini pubblici 

attrezzati da collocare, preferibilmente, in aree prossime a tali impianti. 

Il PSI intende incentivare, altresì, il ricorso a nuove forme abitative - come il co-housing o le senior community 

– in modo da garantire, in alternative alle Residenze Sanitarie Assistenziali, l'autonomia dei nuclei familiari 

anziani. A tal proposito il PSI demanda al PO il compito di localizzare aree, esterne e/o interne al PTU, su cui 

individuare specifici interventi di edilizia residenziale pubblica o di recupero del patrimonio edilizio esistente 

(edilizia convenzionata). 

Il PSI prevede che la gestione degli immobili ERPT presenti nei due comuni avvenga in forma unitaria al fine 

di consentire la massima rispondenza alle richieste espresse dalla cittadinanza.  

 

 

 

D. MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ 
 

In ordine alle tipologie di mobilità prevalenti sul territorio Il PSI deve perseguire obiettivi finalizzati a:  

- adeguare e superare i nodi collegati al passaggio dei mezzi pesanti sul territorio risolvendone le 

problematiche; 

- incrementare le intersezioni e gli accessi tra la viabilità provinciale e le aree produttive esistenti favorendo 

la realizzazione di rotatorie o di svincoli stradali con corsie di inserimento, anche attraverso l'utilizzo di fondi 

regionali;  

- favorire la realizzazione di percorsi di mobilità dolce facendo riferimento alla stazione ferroviaria di 

Lucignano-Marciano della Chiana;  

- promuovere la realizzazione di un percorso intercomunale ciclabile tramite la realizzazione di specifici 

tracciati ed il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici nonché la valorizzazione della rete esistente, 

attraverso la formazione di itinerari e di circuiti per la fruizione turistica ed ambientale e per il tempo libero, 

con prioritaria attenzione ai percorsi dislocati sugli argini dei fiumi, alla connessione fra le aree di pianura 

e quelle collinari. Il percorso ciclo-pedonale dovrà unire i due territori partendo dal Calcione, passando per 

Le Fortezze, il Centro Storico di Lucignano, il Centro Storico di Marciano della Chiana, fino a ricollegarsi al 

percorso della bonifica al Canale Maestro della Chiana;  

- promuovere percorsi ciclabili collegati ad eventi della promozione turistica (ciclo-storica "la chianina").  

 

 

 

E. VALORIZZAZIONE AREE SPECIALISTICHE A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE  
 

Le aree a destinazione non residenziale sono il luogo su cui sono insediate attività di tipo produttivo, 

artigianale, commerciale e di servizio. Tali aree si articolano sul territorio in maniera frammentata, conseguente 

alle scelte operate in archi temporali tra loro molto distanti, costituendo siti di dimensioni territoriali anche 

significative: 
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- Lucignano: Loc. Soriella (impianto Pizzarotti S.p.a.); 

- Lucignano: Il Pianello; 

- Lucignano: Il Padule; 

- Lucignano: la Stazione (impianto SVI S.p.a.); 

- Marciano della Chiana: Loc. Cesa (Zona Cassia Nord) 

- Marciano della Chiana: Loc. Badicorte 

Le zone di Soriella e della Stazione non sono inserite nel PTU in quanto prive dei parametri minimi di 

riferimento declinabili dagli abachi regionali; come tali sono riconducibili alla tipologia di aree presenti sul 

territorio rurale che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato (art. 64 c. 1 

lett. d) della L.R. 65/2014). 

Gli impianti de Il Pianello e de Il Padule, entrambi attestati lungo la SP 19, non hanno possibilità di relazione 

con Cesa e Badicorte; Cesa e Badicorte sono sufficientemente distanti tra loro per poter creare sinergie. In 

tale condizione disgregativa, la dimensione relativamente contenuta dei territori interessati e la rete di viabilità 

provinciale, consentono comunque spostamenti adeguati tra le varie aree dislocate nel territorio del PSI. 

Per quanto attiene le strategie, si puntualizza che allo stato attuale non appare economicamente sostenibile 

prevedere lo sviluppo di una zona a scapito di un'altra o, comunque, puntare sull'individuazione di una nuova 

area di espansione destinata ad accogliere gli impianti esistenti sul territorio, comportando un aumento di 

consumo di suolo sconsiderato. Allo stesso tempo è da rilevare che ciascuna area esprime in sé attitudini 

proprie che, necessariamente, meritano di essere consolidate perseguendo una serie di obiettivi comuni quali: 

- perseguire il miglioramento degli innesti con le infrastrutture viarie esistenti; 

- favorire il riutilizzo ed il recupero di contenitori dismessi consentendo frazionamenti e riutilizzi compatibili 

con le attività insediate; 

- creare un network tra le varie realtà produttive/artigianali, commerciali e di servizio presenti sul territorio in 

modo tale da promuovere un’immagine unitaria che coniughi la sostenibilità ambientale dello sviluppo 

produttivo con la possibilità di migliorare la competitività delle imprese riqualificando le aree esistenti 

secondo gli obiettivi del DPGR 74/R/2009;  

- integrare e potenziare la rete dei sottoservizi, con particolare attenzione al sistema di smaltimento delle 

acque reflue ed al sistema di adduzione idrica;  

- attivare processi di gestione dell'energia attraverso l'implementazione di impianti di auto-produzione sulle 

coperture degli edifici (fotovoltaico), di sistemi solari passivi, di recupero e riciclo delle acque meteoriche 

all'interno del ciclo produttivo o del riutilizzo per usi interni;  

- consolidare il PTU inserendo interventi di completamento e di recupero, con incentivi per il patrimonio 

edilizio esistente, che attivino processi virtuosi di conversione e riqualificazione delle aree esistenti verso 

Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. 
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AZIONI STRATEGICHE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE PER CIASCUNA UTOE 
 

UTOE 1 - LUCIGNANO 

Il territorio dell'UTOE 1 - Lucignano comprende il perimetro del territorio urbanizzato, che fa riferimento al 

centro storicizzato, la sua espansione extra moenia ed il sottosistema ambientale della collina a corona del 

centro storico E.3. L'espansione extra moenia si è sviluppata, inizialmente, lungo le vie di comunicazione che 

dipartono intorno a Lucignano verso i 4 punti cardinali; successivamente le espansioni, seppur pianificate 

mediante un primo Regolamento Edilizio nei primi anni '70 e mediante un Piano di Fabbricazione poi, hanno 

espresso un’edilizia spesso disomogenea e con esempi drammatici, anche in tempi relativamente recenti, 

incongrui rispetto al valore intrinseco del suo centro storico 
 
Territorio urbanizzato 
Il nucleo storico di Lucignano, oltre ad essere méta turistica, è anche centro delle attività principali della 

comunità, data la presenza degli uffici comunali, scuole secondarie, banche, farmacia, uffici, ma negli ultimi 

anni sta soffrendo la perdita di residenti ed attività commerciali. Nel primo caso, le motivazioni sono collegate 

alla necessità di abitazioni con caratteristiche che altrimenti non sono riscontrabili in edifici di origine 

medioevale, nel secondo caso la presenza di concentrate attività commerciali in comuni limitrofi, fa si che 

talune tipologie di negozi, perdano ragione di esistere all'interno di piccole comunità, senza però poi essere 

rimpiazzate da tipologie collegate al turismo, quali ad esempio i negozi di prodotti tipici del territorio.  

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni;  
- revisionare la schedatura degli edifici inclusi nel centro storico e revisionare la disciplina degli 

interventi edilizi in ordine ai dispositivi del PIT-PPR;  
- assicurare, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-

testimoniali e dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di beni ritenuti 
Patrimonio Territoriale;  

- favorire il riuso degli immobili anche di proprietà pubblica disciplinando specifici interventi attuativi;  
- incrementare le reti tecnologiche.  

B 

C 

B - Individuare le aree inedificate intercluse mediante specifica codifica e norme di tutela. 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B - Incrementare la dotazione e la funzionalità di elementi connettivi tra gli spazi pubblici e le aree 
private implementando la presenza di marciapiedi ed aree di sosta pubbliche;  

- prevedere in luogo dell'attuale campo sportivo aree con funzione di aggregazione e centralità in 
aggiunta agli spazi pubblici esistenti per localizzare aree a verde attrezzato, attrezzature di interesse 
comune, aree per l'istruzione;  

- riqualificare gli elementi di arredo urbano in ordine ad una maggior omogeneità con il centro storico;  
- riqualificare la viabilità urbana. 

C 

D 

B - Disciplinare gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei fabbricati con azioni mirate alla 
riqualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, strade 
vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare percorsi che di fatto segnino il passaggio 
tra le due realtà;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie 
frammentate per dare unitarietà all’edificato;  

- contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo le 
strade;  

- inserire interventi di nuova edificazione a completamento del tessuto edilizio anche collegati ad 
interventi di completamento della rete viaria (via Cannelli, Via Fonte Manna);  

- completare gli interventi collegati a piani attuativi parzialmente realizzati (Via Fonte Lari, il Gorgo, 
via Fonte Becci, Via Rigutini);  

- incentivare il recupero di edifici artigianali con finalità comunque non residenziali;  
- dettare regole volte alla conservazione dell'area pertinenziale alla villa di San Rocco;  
- dettare regole volte alla conservazione dell'area pertinenziale al convento dei Cappuccini. 

C 

D 

E 

 

Territorio rurale 

L'UTOE 1 - Lucignano è caratterizzata principalmente dal sottosistema ambientale della collina a corona del 
centro storico E.3 e marginalmente dal sottosistema della collina E.2. Il sottosistema E.3 rappresenta una delle 
aree più sensibili rispetto al PTU e segna un perimetro la cui permeabilità con l'espansione urbanizzata deve 
essere attentamente tutelata.  

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Provvedere alla tutela integrale e alla conservazione degli oliveti posti a contorno del nucleo storico 
di Lucignano in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre 
colture;  

- limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, individuando specifiche aree di pertinenza degli edifici 
esistenti;  

- recuperare i margini per la riqualificazione di aree da dedicare alle attività agricole di pregio, in 
particolari oliveti, ripristinando i terrazzamenti naturali e ampliando i terrazzamenti artificiali;  

- limitare opere infrastrutturali e favorire il recupero dei percorsi vicinali e consorziali;  
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B - favorire il mantenimento e l'insediamento dell'olivicoltura tradizionale terrazzata anche in stretta 
relazione con gli spazi pertinenziali dell'abitato, creando, ove possibile, un continuum con il PTU;  

- salvaguardare i corridoi ecologici di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati che ivi si trovano;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo ad opera di interventi edilizi e trasformazione delle 
pertinenze;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo agricolo a I.A. e I.A.P. i quali non 
potranno realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo (DPGR 63/R/2016) in assenza di 
P.P.M.A.A.; esse dovranno essere individuate solo in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- tutela dei terrazzamenti e dei ciglionamenti esistenti;  
- limitare e contrastare i processi di consumo di suolo per tutelare i sistemi insediativi storici;  
- preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e funzionale tra 

insediamento storico e tessuto dei coltivi evitando ulteriori espansioni del nucleo storico di 
Lucignano nelle aree inedificate ad esso circostanti.  

- Evitare nuove costruzioni rurali, comprese le abitazioni. 

C 

D 

A - Riqualificare l'area sede dell'attuale "sosta camper" attraverso la realizzazione di una struttura di 
pubblico interesse per l'accoglienza e di percorsi di collegamento con il centro storico;  

- realizzare una viabilità di collegamento tra la zona de il Lavatoio e via Rigutini;  
- riqualificare l'impianto di depurazione di Fonte Pozzuolo;  
- potenziare e riqualificare le strutture ad uso pubblico o di pubblico interesse in Loc. Fontanelle 

(cantieri della Maggiolata, impianto di depurazione ed area dell'oasi ecologica). 

B 

C 

D 

 

  



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Documento Preliminare  luglio 2020 
 

 

16 

UTOE 2 – SANTA MARIA 

Il territorio dell'UTOE 2 Santa Maria comprende il perimetro del territorio urbanizzato della frazione di Santa 

Maria e le aree incluse nel sottosistema ambientale della pianura E.1 ed nel sottosistema ambientale della 

collina E.2. 

Il PTU di Santa Maria presente un perimetro sostanzialmente di ridotte dimensioni formatosi in epoca 

relativamente recente.Gli interventi più significativi sono stati attuati tra la fine degli anni '90 del secolo scorso 

e la prima decade di questo secolo, attraverso una piccola lottizzazione ed interventi diretti che non hanno 

concretizzato la realizzazione di aree e spazi pubblici significativi. Questi sono comunque presenti grazie ad 

un verde pubblico attrezzato e una struttura polifunzionale, ma privo di valenza aggregativa per la comunità 

 
Territorio urbanizzato 
Il PTU di Santa Maria è un perimetro sostanzialmente di ridotte dimensioni formatosi in epoca relativamente 

recente. Gli interventi più significativi sono stati attuati tra la fine degli anni '90 del secolo scorso e la prima 

decade di questo secolo, attraverso una piccola lottizzazione ed interventi diretti che non hanno concretizzato 

la realizzazione di aree e spazi pubblici significativi. Questi sono comunque presenti grazie ad un verde 

pubblico attrezzato e una struttura polifunzionale, ma privo di valenza aggregativa per la comunità.  

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Incrementare la dotazione e la funzionalità di elementi connettivi tra gli spazi pubblici e le aree 
private implementando la presenza di marciapiedi ed aree di sosta pubbliche con la funzione di 
costituire una polarizzazione lineare policentrica;  

- implementare la possibilità di insediamento di servizi e dotazioni per la comunità insediata anche 
attraverso il recupero dell'edificato esistente ed incentivi edilizi.  
 B 

C 

D 

 
 
 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B - Disciplinare gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei fabbricati con azioni mirate ad una 
riqualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, strade 
vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare percorsi che di fatto segnino il passaggio 
tra le due realtà;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie 
frammentate per dare unitarietà all’edificato;  

- contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo le 
strade;  

C 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

D - saturare il tessuto edilizio con tipologie edilizie coerenti con il contesto quali edifici mono/bi-familiari. 
 

E 

Territorio rurale 

Il sottosistema E.1 ricompreso dentro la UTOE 2 è caratterizzato da ampi appezzamenti di seminativo, con 
presenza sporadica di aree a frutteto intensivo, vigneti, bosco, oliveti. La presenza di impianti fotovoltaici da 
produzione rappresenta di per sè problematiche intrinseche connesse alla reversibilità dei suoli ovvero alla 
permanenza dei medesimi. La viabilità provinciale SP 28 Siena-Cortona è un tratto stradale di interesse 
paesistico rilevante, sul quale si innesta un impianto carburanti, strategico per la mobilità in direzione Siena. Il 
sottosistema ambientale della collina E.2 è limitato a margini pedecollinari in Loc. Rosario ed è caratterizzato 
dalla presenza di una tessitura agraria a maglia fitta con una fascia di oliveti che costeggia il lato meridionale 
di via senese costellato dalla presenza di vigneti e di edifici rurali di pregio. 

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica, difendere l’efficace regimazione delle acque 
e la conservazione della maglia agraria orientata secondo le giaciture storiche (campi di forma 
allungata disposti in direzione degli impluvi principali), peculiarità che caratterizza sul piano 
morfologico e percettivo questo tipo di paesaggio e consente un efficace smaltimento delle acque;  

- perseguire il mantenimento dell'attività agricola e il conseguente mantenimento dei sistemi di 
bonifica idraulica dovute al fitto reticolo idraulico-agricolo;  

- limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;  
- riqualificare il margine del Perimetro del Territorio Urbanizzato  
- 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;  

B 

 
 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

C - evitare la frammentazione delle superfici agricole ad 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;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo agricolo anche da parte degli I.A. e 
degli I.A.P. che dovranno preferibilmente realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo (DPGR 
63/R/2016) in assenza di P.P.M.A.A. in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- favorire il mantenimento del reticolo idraulico ed il rispetto dei corridoi ecologici presenti; 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

D - garantire il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante, viabilità poderale ed il 
restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le 
pertinenze da recuperare o ricostituire; 

- evitare l'ulteriore accorpamento dei campi; 
- in sede di redazione del POI si dovrà impedire la realizzazione di nuove abitazioni rurali e prevedere 

eventuali nuovi annessi solo in contiguità dei centri aziendali esistenti e secondo forme 
architettoniche e tipologie compatibili con le preesistenze. Incentivare il riuso ed il recupero del 
patrimonio edilizio esistente anche di scarso valore attraverso "bonus" coerenti con la normativa 
regionale. 

B - Evitare avanzamenti dell'edificato, anche pertinenziale, verso la SP 28;  
- favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi che non prevedano 

spostamenti di volumetria se non in ottica di una migliore definizione del margine urbano;  
- salvaguardare l'area di tutela de "Il Villino" in attesa di precise regole volte all'utilizzo delle aree 

pertinenziali in esso incluse;  
- definire le modalità di attuazione volte a consentire la permanenza delle attività insediate nelle aree 

che ospitano funzioni non agricole all'esterno del PTU. 

C 

D 

E 
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UTOE 3 – LA CROCE 

Il territorio dell'UTOE 3 La Croce comprende il perimetro del territorio urbanizzato della frazione La Croce, ed 

il sottosistema ambientale della collina E.2. 

Il PTU della UTOE 3 La Croce si articola in tre diversi perimetri: 

- residenziale, rispondente all'abitato de La Croce, la frazione maggiormente abitata del territorio di 

Lucignano; 

- carattere predominante produttivo-artigianale in località il Padule 

- carattere predominante produttivo-artigianale in località il Pianello. 

 
Territorio urbanizzato 
Il territorio urbanizzato si attesta lungo le strade di percorrenza che da Lucignano paese procedono in direzione 

Sinalunga, via dei Procacci, e in direzione Foiano-Sinalunga, via delle Persie. La presenza dell'Autostrada del 

Sole A1 Milano-Napoli, segna il confine sia del sottosistema ambientale E.2 sia dell'U.T.O.E. includendo però 

l'Area di servizio Lucignano Ovest dentro la UTOE 4 Pieve Vecchia. 

Il tessuto costruito de La Croce si diparte dall'incrocio del Fisco e procede lungo via Gramsci articolandosi in 

una serie di edifici che, salvo rare eccezioni, rispondono alla tipologia di edificio residenziale mono-bifamiliare. 

L'area de Il Padule questa si attesta direttamente sulla viabilità provinciale con due innesti che consentono di 

concretizzare interventi pianificati con il previgente Piano Strutturale, mentre in zona Il Pianello l'edificato si 

struttura intorno ad una lottizzazione prevista negli anni '90, per certe parti ancora inconclusa. 

 
 
Centro abitato La Croce 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Incrementare la dotazione e la funzionalità di elementi connettivi tra gli spazi pubblici e le aree 
private implementando la presenza di marciapiedi e di aree di sosta pubbliche con la funzione di 
costituire una polarizzazione lineare policentrica;  

- implementare la possibilità di insediamento di servizi e dotazioni collegate all'impianto sportivo de 
La Croce, recentemente dotato di tribune per il pubblico, creando anche spazi pubblici ricreativi per 
la comunità;  

- contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo gli 
assi stradali e sui retri dell’edificato esistente lungo via Procacci. 

B 

C 

D 

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B - Disciplinare gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei fabbricati con azioni mirate ad una 
riqualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, strade 
vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare percorsi che di fatto segnino il passaggio 
tra le due realtà;  
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

C - migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie 
frammentate per dare unitarietà all’edificato;  

- inserire interventi di nuova edificazione a completamento del tessuto edilizio anche collegati ad 
interventi di completamento della rete viaria (Via Gramsci, Via Verdi);  

- completare gli interventi collegati a piani attuativi parzialmente realizzati (Via Gramsci);  
- prevedere aree per attrezzature pubbliche o di pubblico interesse in prossimità dell'area sportiva da 

attuarsi tramite interventi promossi da privati;  
- incrementare gli standard a parcheggio anche in presenza dell'impatto assunto dall'impianto 

sportivo con relativo campo di calcio e tribune. 

D 

E 

 

Aree produttive artigianali in località Il Padule e Il Pianello 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

C - Utilizzare nei processi di trasformazione, recupero e riqualificazione edilizia forme e materiali 
ecocompatibili con l’ambiente;  

- valorizzare il rapporto dell'edificato esistente con il fronte strada anche attraverso opere di 
connettività tra spazio privato e spazio pubblico implementando opere a favore della mobilità lenta;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, rivalutando la presenza di cortine verdi e riducendo 
o riqualificando le aree permeabili;  

- inserire interventi di completamento e di recupero degli edifici artigianali/produttivi con incentivi al 
patrimonio edilizio esistente che attivino processi virtuosi di conversione e riqualificazione delle aree 
esistenti verso Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. 

D 

E 
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Territorio rurale 

All’interno dell’UTOE 3 La Croce il sottosistema ambientale della collina E.2 si estende in vaste aree, ed è un 
territorio variegato per attività colturali insediate, con presenza di estesi vigneti, di oliveti associati al 
seminativo, aree boscate ad elevata connettività, corridoi ecologici.  

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Tutelare il mantenimento e il ripristino di terrazzamenti naturali nelle colline, provvedere alla 
salvaguardia dei corridoi ecologici di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati presenti;  

- tutelare il mantenimento delle siepi e degli altri elementi vegetazionali di corredo della maglia agraria 
chiusa;  

- tutelare le aree boscate (Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati);  
- limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in pendenza e i rischi di compattazione del 

suolo su tutte le altre superfici quali la realizzazione di strutture viarie, o la realizzazione di edifici e 
manufatti ad uso dello I.A.P. e dello I.A., i quali, in assenza di P.P.M.A.A., potranno localizzarli solo 
in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- limitare gli interventi da parte di I.A. e I.A.P. in assenza di P.P.M.A.A. al fine di perseguire le azioni 
volte al mantenimento e allo sviluppo di un’agricoltura che coniughi un'articolata produzione agricola 
con l'ambiente ed il paesaggio;  

- favorire un eventuale espansione dei vigneti, favorendo l'azione di I.A. e I.A.P.  
- tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica e del relativo equipaggiamento vegetazionale 

(sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);  
- limitare le azioni sulla morfologia naturale del terreno;  
- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, 

perseguire la migliore integrazione paesaggistica di cantine e altre infrastrutture e manufatti di 
servizio alla produzione agricola 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.  

- tutelare il reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee 
e le resilienze provenienti dall'agricoltura intensiva;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenz iale e 
industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari delineando il PUT e definendo le linee per la 
definizione dei margini urbani. 

B 

C 

D 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Evitare ulteriori interventi di dispersione dell'edificato attraverso interventi che prevedano 
spostamenti di volumetria senza che questi siano accompagnati da una precisa definizione delle 
aree pertinenziali e di rispetto del margine inedificato;  

- salvaguardare l'area di tutela de "La Casalta" in attesa di precise regole volte all'utilizzo delle aree 
pertinenziali in esso incluse;  

- definire le modalità di attuazione volte a consentire la permanenza delle attività insediate nelle aree 
che ospitano funzioni non agricole all'esterno del PTU. 

 

B 

C 

D 

E 
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UTOE 4 – PIEVE VECCHIA 

Il territorio dell'UTOE 4 Pieve Vecchia comprende il perimetro del territorio urbanizzato della frazione di Pieve 

Vecchia, il sottosistema ambientale della pianura E.1 ed il sottosistema ambientale della collina E.2. 

La frazione di Pieve Vecchia cresce intorno alla Pieve di Lucignano, edificio religioso il cui impianto risale al 

secolo XVII, con una cortina di edifici di remota costruzione realizzati intorno alla viabilità che lo attraversa, 

cioè la SP 28 Siena-Cortona. Il suo sviluppo negli anni è proceduto lungo l'asse stradale di riferimento, 

interrotto nel suo proseguire dalla realizzazione dell'autostrada del Sole A1 Milano-Napoli. Detto percorso 

"espansivo" trova culmine al confine comunale con Foiano della Chiana nell'impianto produttivo realizzato 

dalla impresa Pizzarotti S.p.a., con una imponente struttura in Loc. Corniolo.Sul tessuto urbano che gravita 

intorno alla stazione ferroviaria posta lungo la linea Arezzo-Sinalunga si trova l'impianto produttivo della SVI, 

impianto di recente realizzazione e ancora in fase di completamento. 

 
Territorio urbanizzato 
L'abitato de La Pieve Vecchia è uno dei nuclei più antichi del territorio comunale e risponde alla logica 

costruttiva propria degli impianti peri-agricoli di costruire gli immobili intorno ad un elemento aggregativo, la 

Pieve di epoca tardo medioevale, attestandosi sulla viabilità principale (SP 28 Siena-Cortona). L'assenza di 

una viabilità di scarto, di fatto mai prevista, in parte per problematiche orografiche ed in parte per la 

realizzazione della cesura territoriale dovuta alla costruzione dell'Autostrade del Sole, ha comportato che 

anche in epoche recenti si continuasse a realizzare nuove costruzioni, ad ampliare e ristrutturare le esistenti, 

in continuità all'asse stradale di riferimento. Tale linearità ha, di fatto, comportato la limitazione nella 

realizzazione di infrastrutture pubbliche. Ad eccezione della scuola per l'infanzia con annesso verde pubblico 

attrezzato e parcheggio non emergono altri elementi aggregativi e la viabilità di scorrimento non è 

adeguatamente supportata dagli elementi necessari alla mobilità lenta. Il tessuto edilizio non è uniforme e 

superata la cortina edificata intorno alla chiesa, si distingue un edificato frutto di espansioni dal dopoguerra ad 

oggi, con tipologie di edificio isolato, mono-bi familiare.  

 

Centro abitato Pieve Vecchia 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Incrementare la dotazione e la funzionalità di elementi connettivi tra gli spazi pubblici e le aree 
private implementando la presenza di marciapiedi ed aree di sosta pubbliche con la funzione di 
costituire una polarizzazione lineare policentrica;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, chiudendo alcune maglie per dare unitarietà 
all’edificato;  

- implementare la possibilità di insediamento di servizi e dotazioni per la comunità insediata anche 
attraverso il recupero dell'edificato esistente;  

- contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo gli 
assi stradali e sui retri dell’edificato esistente. 

B 
C 

D 

B - Disciplinare gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei fabbricati con azioni mirate ad una 
riqualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, strade 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

C vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare percorsi che di fatto segnino il passaggio 
tra le due realtà;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie 
frammentate per dare unitarietà all’edificato;  

- inserire interventi di completamento del tessuto edilizio non necessariamente di tipo residenziale 
ed incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente inserendo funzioni non residenziali, ma 
di commercio e/o servizi;  

D 

E 
 

 

Aree produttive artigianali in località Corniolo e La Stazione 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

C - Valorizzare il rapporto dell'edificato esistente con il fronte strada anche attraverso opere di 
connettività tra spazio privato e spazio pubblico implementando opere a favore della mobilità lenta;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, rivalutando la presenza di cortine verdi e riducendo 
o riqualificando le aree permeabili;  

- attivare forme di riconversione degli impianti esistenti anche con incentivi edilizi che attivino processi 
virtuosi di conversione e riqualificazione verso Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate;  

- individuare le modalità di attuazione volte a consentire la permanenza delle attività insediate nelle 
aree che ospitano funzioni non agricole all'esterno del PTU. 

D 

E 

Territorio rurale 

Il sottosistema ambientale della pianura E.1 caratterizza ampia parte della UTOE 4 Pieve Vecchia e risulta 
attraversato da infrastrutture importati quali l'Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli e la linea ferroviaria Arezzo-
Sinalunga. Il reticolo idrografico è complesso con numerosi corsi d'acqua di varia dimensione; tra questi 
emerge il Torrente Esse che condiziona la pericolosità idraulica di buona parte della pianura. Il sottosistema 
ambientale della collina E.2 è un territorio variegato per attività colturali insediate, con presenza di estesi 
vigneti, di oliveti associati al seminativo. Le stazioni di servizio autostradale lungo il percorso della Autostrada 
del Sole A1 Milano-Napoli necessitano di specifiche disposizioni coerenti con il territorio circostante. 

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica, difendere l’efficace regimazione delle acque 
e la conservazione della maglia agraria orientata secondo le giaciture storiche (campi di forma 
allungata disposti in direzione degli impluvi principali), peculiarità che caratterizza sul piano 
morfologico e percettivo questo tipo di paesaggio e consente un efficace smaltimento delle acque;  

- perseguire il mantenimento dell'attività agricola e il conseguente mantenimento dei sistemi di 
bonifica idraulica dovute al fitto reticolo idraulico-agricolo;  

- limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;  
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B - riqualificare il margine del Perimetro del Territorio Urbanizzato  
- 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;  

 
 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

C - evitare la frammentazione delle superfici agricole ad 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;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo agricolo anche da parte degli I.A. e 
degli I.A.P. che dovranno preferibilmente realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo (DPGR 
63/R/2016) in assenza di P.P.M.A.A. in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- favorire il mantenimento del reticolo idraulico ed il rispetto dei corridoi ecologici presenti; 
- garantire il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante, viabilità poderale ed il 

restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le 
pertinenze da recuperare o ricostituire; 

- evitare l'ulteriore accorpamento dei campi; 
- in sede di redazione del POI si dovrà impedire la realizzazione di nuove abitazioni rurali e prevedere 

eventuali nuovi annessi solo in contiguità dei centri aziendali esistenti e secondo forme 
architettoniche e tipologie compatibili con le preesistenze. Incentivare il riuso ed il recupero del 
patrimonio edilizio esistente anche di scarso valore attraverso "bonus" coerenti con la normativa 
regionale.  

D 

A - Tutelare il mantenimento e il ripristino di terrazzamenti naturali nelle colline, provvedere alla 
salvaguardia dei corridoi ecologici di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati presenti;  

- tutelare il mantenimento delle siepi e degli altri elementi vegetazionali di corredo della maglia agraria 
chiusa;  

- tutelare le aree boscate (Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati);  
- limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in pendenza e i rischi di compattazione del 

suolo su tutte le altre superfici quali la realizzazione di strutture viarie, o la realizzazione di edifici e 
manufatti ad uso dello I.A.P. e dello I.A., i quali, in assenza di P.P.M.A.A., potranno localizzarli solo 
in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- limitare gli interventi da parte di I.A. e I.A.P. in assenza di P.P.M.A.A. al fine di perseguire le azioni 
volte al mantenimento e allo sviluppo di un’agricoltura che coniughi un'articolata produzione agricola 
con l'ambiente ed il paesaggio;  

- favorire un eventuale espansione dei vigneti, favorendo l'azione di I.A. e I.A.P.  
- tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica e del relativo equipaggiamento vegetazionale 

(sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);  
- limitare le azioni sulla morfologia naturale del terreno;  
- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, 

perseguire la migliore integrazione paesaggistica di cantine e altre infrastrutture e manufatti di 
servizio alla produzione agricola 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; 

B 

C 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

D - tutelare il reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee 
e le resilienze provenienti dall'agricoltura intensiva;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale e 
industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari delineando il PUT e definendo le linee per la 
definizione dei margini urbani. 

A - Evitare ulteriori interventi di dispersione dell'edificato attraverso interventi che prevedano 
spostamenti di volumetria senza che questi siano accompagnati da una precisa definizione delle 
aree pertinenziali e di rispetto del margine inedificato;  

- salvaguardare l'area di tutela di "Villa Fabbriche" in attesa di precise regole volte all'utilizzo delle 
aree pertinenziali in esso incluse;  

- consentire il consolidamento e la riqualificazione dell'area di Servizio Lucignano Est ed Ovest;  
- definire interventi che consentano il mantenimento delle attività insediate, compreso la nuova 

edificazione per le aree assimilabili a TR 11 e per le aree di cui all'art. 64 c. 1 lett. d) della L.R. 
65/2014; 

- definire interventi che consentano la riconversione delle attività insediate in territorio aperto. 

B 

C 

D 

E 

 
  



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Documento Preliminare  luglio 2020 
 

 

27 

UTOE 5 – IL CALCIONE 

Il territorio dell'UTOE 5 Il Calcione rappresenta un territorio privo di PTU ed assorbe parte del sottosistema 

ambientale della collina a corona del centro storico E.3 e, interamente, il sottosistema ambientale dell'area 

boschiva E.4.L'UTOE 5 Il Calcione è caratterizzata dalla presenza del sottosistema ambientale dell'area 

boschiva E.4 mentre il sottosistema ambientale della collina E.2 caratterizza due ambiti marginali, ubicati ad 

Ovest lungo la SP dei Procacci, e ad Est nella zona cosiddetta "Valle".  

 
 
Territorio rurale 
L'UTOE 5 Il Calcione è caratterizzata dalla presenza del sottosistema ambientale dell'area boschiva E.4 

mentre il sottosistema ambientale della collina E.2 caratterizza due ambiti marginali, ubicati ad Ovest lungo la 

SP dei Procacci, e ad Est nella zona cosiddetta "Valle".  

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Tutelare il mantenimento e il ripristino di terrazzamenti naturali nelle colline, provvedere alla 
salvaguardia dei corridoi ecologici di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati presenti;  

- tutelare il mantenimento delle siepi e degli altri elementi vegetazionali di corredo della maglia agraria 
chiusa;  

- tutelare le aree boscate (Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati);  
- limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in pendenza e i rischi di compattazione del 

suolo su tutte le altre superfici quali la realizzazione di strutture viarie, o la realizzazione di edifici e 
manufatti ad uso dello I.A.P. e dello I.A., i quali, in assenza di P.P.M.A.A., potranno localizzarli solo 
in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- limitare gli interventi da parte di I.A. e I.A.P. in assenza di P.P.M.A.A. al fine di perseguire le azioni 
volte al mantenimento e allo sviluppo di un’agricoltura che coniughi un'articolata produzione agricola 
con l'ambiente ed il paesaggio;  

- favorire un eventuale espansione dei vigneti, favorendo l'azione di I.A. e I.A.P.  
- tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica e del relativo equipaggiamento vegetazionale 

(sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);  
- limitare le azioni sulla morfologia naturale del terreno;  
- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, 

perseguire la migliore integrazione paesaggistica di cantine e altre infrastrutture e manufatti di 
servizio alla produzione agricola 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; 

- tutelare il reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee 
e le resilienze provenienti dall'agricoltura intensiva;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale e 
industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari delineando il PUT e definendo le linee per la 
definizione dei margini urbani. 

B 

C 

D 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Limitare la riduzione delle aree boscate con trasformazioni agricole, recuperando i margini per la 
riqualificazione di aree da dedicare alle attività agricole di pregio e contenere l’espansione del bosco 
sui coltivi scarsamente manutenuti o in stato di abbandono; 

- mantenere nelle riorganizzazioni del tessuto dei coltivi la trama colturale media, provvedere e 
favorire la conservazione ed il recupero degli elementi dell’infrastruttura rurale storica, con 
particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale, 
anche in funzione di linee tagliafuoco; 

- conservare e riqualificare i nuclei forestali e boschivi; 
- ridurre il carico di ungulati; 
- mantenere gli assetti idraulici ottimali per la conservazione dei nodi forestali planiziali; 
- vietare insediamenti ad uso camping o attività turistico ricettive similari; 
- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo agricolo a I.A. e I.A.P. i quali non 

potranno realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo (DPGR 63/R/2016) in assenza di P.P.M.A.A; 
esse dovranno essere individuate solo in prossimità dei centri aziendali già consolidati; 

- limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, individuando specifiche aree di pertinenza degli edifici 
esistenti al fine anche di limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in pendenza e i 
rischi di compattazione del suolo su tutte le altre superfici; 

- redigere una schedatura aggiornata degli edifici di valore storico testimoniale e loro pertinenze al 
fine di definire categorie di intervento coerenti con il territorio; 

B 

 

A - Favorire lo sviluppo di agricoltura di qualità mirata alla tutela e conservazione del territorio attraverso 
P.P.P.M.A.A. combinata all'accoglienza turistica attraverso il recupero e la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente;  

- riqualificare e potenziare la sede dell'attuale frantoio "Cinque colli" posto lungo la via provinciale dei 
Procacci;  

- salvaguardare l'area di tutela del "Castello del Calcione" definendo precise regole volte all'utilizzo 
delle aree pertinenziali in esso incluse. B 

D 
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UTOE 6 – MARCIANO DELLA CHIANA 

Il territorio dell'UTOE 6 - Marciano della Chiana comprende il perimetro del territorio urbanizzato del centro 

storicizzato, la sua espansione extra moenia, il sottosistema ambientale della collina E.2 ed il sottosistema 

ambientale della collina a corona del centro storico E.3. Gli interventi sul territorio comunale sono stati 

pianificati attraverso un primo Regolamento Edilizio dei primi anni '70 e poi con un Piano Regolatore Generale, 

fino al primo Regolamento Urbanistico (2008). Sono gli interventi collegati, in particolare, al PRG ed alle sue 

varianti che negli anni hanno comportato una significativa espansione dell'abitato, esprimendo un’edilizia 

comunque modesta e priva di elementi di connettività ed in antitesi con il proprio centro storico 
 
Territorio urbanizzato 
Il centro urbano di Marciano della Chiana si forma attorno ad un nucleo medioevale dal quale emerge la Torre 

di Marciano, eccellente esempio di architettura militare, oggi riconvertito in spazio culturale polifunzionale con 

grandi potenzialità e che merita di essere fortemente valorizzato. L'abitato di Marciano della Chiana raccoglie 

nel territorio urbanizzato le funzioni basilari del territorio comunale (la sede del Comune, le scuole, una banca, 

un ufficio postale e una farmacia); tuttavia, appare privo di un elemento che amalgami con uniformità tali 

funzioni. 

Il tessuto edilizio nei tessuti extra moenia si delinea con cortine di edificato storicizzato sul lato sud-occidentale 

per poi articolarsi in un costruito di edifici singoli anche a più piani, piccoli condomini ed edifici con 

contaminazioni di piccolo artigianato e manifatture dismesse, immobili anche con dimensioni significative, 

disarticolate a Nord-Ovest del centro storico, collocando edifici specialistici, ed anche produttivi per aziende 

invece ormai consolidate nel territorio.  

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Assicurare, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-
testimoniali e dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di beni ritenuti 
Patrimonio Territoriale;  

- favorire il riuso degli immobili anche di proprietà pubblica;  
- incrementare gli standard a parcheggio e delle reti tecnologiche. 
 B 

C 

D 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B - Bloccare i processi di dispersione insediativa;  
- riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite 

l’istituzione di una “cintura verde” periurbana che qualifichi in senso multifunzionale (orti, frutteti, 
giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dalla città alla campagna; 

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, rivalutando la presenza di cortine verdi e riducendo 
o riqualificando le aree permeabili; 

- valorizzare il rapporto dell'edificato esistente con il fronte strada anche attraverso opere di connettività 
tra spazio privato e spazio pubblico implementando opere a favore della mobilità lenta; 

C 

D 

A - Disciplinare gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei fabbricati con azioni mirate ad una 
riqualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, strade 
vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare percorsi che di fatto segnino il passaggio 
tra le due realtà;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie 
frammentate per dare unitarietà all’edificato; 

- contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo le 
strade;  

- favorire il completamento delle lottizzazioni parzialmente realizzate e ancora in essere ed inserire 
interventi di nuova edificazione a completamento del tessuto edilizio anche collegati ad interventi di 
completamento della rete viaria (tra via Borsellino e via Fonte Nuova);  

- prevedere interventi di nuova edificazione anche volti a favorire e consolidare la presenza di 
infrastrutture e sottoservizi e di infrastrutture per la mobilità dolce;  

- incentivare il recupero di edifici artigianali con finalità comunque non residenziali;  
- dettare regole volte alla conservazione dell'ambito di tutela di Villa Scarletti. 
 

B 

C 

D 

E 

Territorio rurale 

All'interno della UTOE 6 Marciano della Chiana il sottosistema ambientale della collina E.2 rappresenta 

l'ambito dominante; lo stesso è un territorio rurale caratterizzato dalla presenza di oliveti, seminativo e 

sporadica presenza di vigneti. La presenza di numerosi edifici sparsi nel territorio, soprattutto lungo le linee di 

crinale, rappresenta una decisa contaminazione da normare attraverso specifiche linee guida. 

Il sottosistema ambientale E.3 si contraddistingue come area ad alta connettività a corona del Centro Storico 

da tutelare in maniera integrale. 

Il sottosistema ambientale della pianura E.1 è presente nella porzione di territorio al confine con Lucignano ed 

è lambito dall'Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli. 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica, difendere l’efficace regimazione delle acque 
e la conservazione della maglia agraria orientata secondo le giaciture storiche (campi di forma 
allungata disposti in direzione degli impluvi principali), peculiarità che caratterizza sul piano 
morfologico e percettivo questo tipo di paesaggio e consente un efficace smaltimento delle acque;  

- perseguire il mantenimento dell'attività agricola e il conseguente mantenimento dei sistemi di 
bonifica idraulica dovute al fitto reticolo idraulico-agricolo;  

- limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;  
- riqualificare il margine del Perimetro del Territorio Urbanizzato  
- 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 ad 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;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo agricolo anche da parte degli I.A. e 
degli I.A.P. che dovranno preferibilmente realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo (DPGR 
63/R/2016) in assenza di P.P.M.A.A. in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- favorire il mantenimento del reticolo idraulico ed il rispetto dei corridoi ecologici presenti; 
- garantire il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante, viabilità poderale ed il 

restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le 
pertinenze da recuperare o ricostituire; 

- evitare l'ulteriore accorpamento dei campi; 
- in sede di redazione del POI si dovrà impedire la realizzazione di nuove abitazioni rurali e prevedere 

eventuali nuovi annessi solo in contiguità dei centri aziendali esistenti e secondo forme 
architettoniche e tipologie compatibili con le preesistenze. Incentivare il riuso ed il recupero del 
patrimonio edilizio esistente anche di scarso valore attraverso "bonus" coerenti con la normativa 
regionale. 

B 

C 

D 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Tutelare il mantenimento e il ripristino di terrazzamenti naturali nelle colline, provvedere alla 
salvaguardia dei corridoi ecologici di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati presenti;  

- tutelare il mantenimento delle siepi e degli altri elementi vegetazionali di corredo della maglia agraria 
chiusa;  

- tutelare le aree boscate (Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati);  
- limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in pendenza e i rischi di compattazione del 

suolo su tutte le altre superfici quali la realizzazione di strutture viarie, o la realizzazione di edifici e 
manufatti ad uso dello I.A.P. e dello I.A., i quali, in assenza di P.P.M.A.A., potranno localizzarli solo 
in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- limitare gli interventi da parte di I.A. e I.A.P. in assenza di P.P.M.A.A. al fine di perseguire le azioni 
volte al mantenimento e allo sviluppo di un’agricoltura che coniughi un'articolata produzione agricola 
con l'ambiente ed il paesaggio;  

- favorire un eventuale espansione dei vigneti, favorendo l'azione di I.A. e I.A.P.  
- tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica e del relativo equipaggiamento vegetazionale 

(sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);  
- limitare le azioni sulla morfologia naturale del terreno;  
- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, 

perseguire la migliore integrazione paesaggistica di cantine e altre infrastrutture e manufatti di 
servizio alla produzione agricola 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.  

- tutelare il reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee 
e le resilienze provenienti dall'agricoltura intensiva;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale e 
industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari delineando il PUT e definendo le linee per la 
definizione dei margini urbani. 

B 

C 

D 

 
 
 
 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Provvedere alla tutela integrale e alla conservazione degli oliveti posti a contorno del nucleo storico 
di Marciano della Chiana in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto 
ad altre colture;  

- limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, individuando specifiche aree di pertinenza degli edifici 
esistenti;  

- recuperare i margini per la riqualificazione di aree da dedicare alle attività agricole di pregio, in 
particolari oliveti, ripristinando i terrazzamenti naturali e ampliando i terrazzamenti artificiali;  

- limitare opere infrastrutturali e favorire il recupero dei percorsi vicinali e consorziali;  
- favorire il mantenimento e l'insediamento dell'olivicoltura tradizionale terrazzata anche in stretta 

relazione con gli spazi pertinenziali dell'abitato, creando, ove possibile, un continuum con il PTU;  
- salvaguardare i corridoi ecologici di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 

quali gli elementi forestali isolati che ivi si trovano;  
- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo ad opera di interventi edilizi e trasformazione delle 

pertinenze;  
- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo agricolo a I.A. e I.A.P. i quali non 

potranno realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo (DPGR 63/R/2016) in assenza di 
P.P.M.A.A.; esse dovranno essere individuate solo in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

B 

C 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

D - tutela dei terrazzamenti e dei ciglionamenti esistenti;  
- limitare e contrastare i processi di consumo di suolo per tutelare i sistemi insediativi storici;  
- preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e funzionale tra 

insediamento storico e tessuto dei coltivi evitando ulteriori espansioni del nucleo storico di Marciano 
della Chiana nelle aree inedificate ad esso circostanti. 

B - Evitare nuove costruzioni rurali, comprese le abitazioni. 

A - Riqualificare l'area sede dell'attuale "sosta camper" attraverso la realizzazione di una struttura di 
pubblico interesse per l'accoglienza e di percorsi di collegamento con il centro storico;  

- realizzare una viabilità di collegamento tra la zona de il Lavatoio e via Rigutini;  
- riqualificare l'impianto di depurazione di Fonte Pozzuolo;  
- potenziare e riqualificare le strutture ad uso pubblico o di pubblico interesse in Loc. Fontanelle 

(cantieri della Maggiolata, impianto di depurazione ed area dell'oasi ecologica). 

B 

C 

D 
 
 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Evitare ulteriori interventi di dispersione dell'edificato attraverso interventi che prevedano 
spostamenti di volumetria senza che questi siano accompagnati da una precisa definizione delle 
aree pertinenziali e di rispetto del margine inedificato;  

- salvaguardare l'area di tutela paesistica a contorno del centro abitato di Marciano della Chiana, in 
attesa di precise regole volte all'utilizzo delle aree pertinenziali in esso incluse;  

- definire interventi che consentano il mantenimento delle attività insediate, compreso la nuova 
edificazione per le aree assimilabili a TR 11 e per le aree di cui all'art. 64 c. 1 lett. d) della L.R. 
65/2014; 

- definire interventi che consentano la riconversione delle attività insediate in territorio aperto. 

B 

C 
D 

E 
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UTOE 7 – CESA 

Il territorio dell'UTOE 7 - Cesa comprende il perimetro del territorio urbanizzato della frazione Cesa, il 

sottosistema ambientale della pianura E.1 ed il sottosistema ambientale della collina E.2. 

Lungo la via Cassia si riscontra l’espansione insediativa, caratterizzata dalla maglia sfrangiata che si allunga 

verso Sud, in direzione Foiano della Chiana. Lungo la medesima strada si alternano edifici specialistici, 

residenziali, agricoli e connessi alla funziona agricola. La parte Nord, in direzione Arezzo, è il luogo dove 

trovano collocazione gran parte delle attività produttivo-artigianali, di commercio al dettaglio e all'ingrosso. 

 
Territorio urbanizzato 
Parte dell'abitato di Cesa è frutto dell’evoluzione del tessuto edilizio del nucleo primit ivo della comunità 

cesarina, assestatasi sull'incrocio della viabilità che connette la Valdichiana in direzione Nord-Sud ed Est-

Ovest. L'edilizia si esprime in edifici per lo più residenziali, con tipologie che variano dai piccoli edifici in linea, 

a schiera, a monofamiliare assestati su una viabilità gerarchizzata e ben definita. Al suo interno include gli 

standard territoriali, ovvero la scuola primaria e secondaria, gli impianti sportivi e ricreativi, il verde pubblico 

attrezzato; la presenza di attività commerciali di vicinato è diffusa soprattutto lungo gli assi principali di 

scorrimento (Via Cassia, Via Castiglioni) collocata al piano terra degli edifici residenziali presenti. La presenza 

di due lottizzazioni in fase di completamento evidenzia un consolidamento e riproduzione del tessuto edilizio 

urbano in questione.  

 

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Bloccare i processi di dispersione insediativa lungo le principali vie di comunicazione;  
- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie 

frammentate per dare unitarietà all’edificato;  
- valorizzare il rapporto dell'edificato esistente con il fronte strada anche attraverso opere di 

connettività tra spazio privato e spazio pubblico implementando opere a favore della mobilità lenta;  
- inserire interventi di completamento finalizzati a compattare la città policentrica e ricucire alcune 

maglie frammentate per dare maggiore unitarietà all’edificato.  

B 
C 

D 

A - Consolidare il centro ricreativo di Cesa con nuovi impianti ed attrezzature ad uso pubblico, con 
finalità sportive e ricreative;  

- formare un disegno dei margini produttivi attraverso interventi di mitigazione paesistica con studiate 
schermature a verde che richiamino le alberature dei margini agricoli. 
 

B 
C 

D 

E 

A - Definire gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei fabbricati con azioni mirate ad una 
riqualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, strade 
vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare percorsi che di fatto segnino il passaggio 
tra le due realtà;  
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B - favorire il completamento delle lottizzazioni parzialmente realizzate e ancora in essere ed inserire 
interventi di nuova edificazione a completamento del tessuto edilizio anche collegati ad interventi di 
completamento della rete viaria (Via Rita Levi Montalcini);  

- prevedere interventi di nuova edificazione anche volti a favorire e consolidare la presenza di 
infrastrutture e sottoservizi e di infrastrutture per la mobilità dolce;  

- incentivare il recupero di edifici artigianali con finalità comunque non residenziali;  
- definire linee guida per il recupero, la riqualificazione e la riconversione de "l'antica Zuccheraia" in 

Via Pescaia;  
- definire precise regole volte all'utilizzo delle aree pertinenziali per salvaguardare l'area di tutela di 

"Villa Canfoiano" in esso incluse;  
- inserire interventi di completamento e di recupero degli edifici artigianali/produttivi con incentivi al 

patrimonio edilizio esistente che attivino processi virtuosi di conversione e riqualificazione delle aree 
esistenti verso Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. 

C 

D 

E 
 
 
 
Territorio rurale 
Il sottosistema ambientale della pianura E.1 caratterizza un’ampia parte dell’UTOE 7 – Cesa; si tratta, in 

particolare, delle aree su cui sorgono le fattorie granducali della Valdichiana, patrimonio edilizio agricolo 

incluso nel progetto di paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana". Questa parte di territorio ha un reticolo 

idrografico complesso, dominato dal Canale Maestro delle Chiana e da numerosi fossi, di varia portata, che 

condizionano la pericolosità idraulica di buona parte della pianura ubicata ad Est di Cesa. La presenza di 

impianti fotovoltaici da produzione rappresenta in sé problematiche intrinseche connesse alla reversibilità dei 

suoli ovvero alla permanenza dei medesimi. 

Su una porzione marginale dell’UTOE insiste il sottosistema ambientale della collina E.2. 

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica, difendere l’efficace regimazione delle acque 
e la conservazione della maglia agraria orientata secondo le giaciture storiche (campi di forma 
allungata disposti in direzione degli impluvi principali), peculiarità che caratterizza sul piano 
morfologico e percettivo questo tipo di paesaggio e consente un efficace smaltimento delle acque;  

- perseguire il mantenimento dell'attività agricola e il conseguente mantenimento dei sistemi di 
bonifica idraulica dovute al fitto reticolo idraulico-agricolo;  

- limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;  
- riqualificare il margine del Perimetro del Territorio Urbanizzato; 
- 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 
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TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B 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 ad 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;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo agricolo anche da parte degli I.A. e 
degli I.A.P. che dovranno preferibilmente realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo (DPGR 
63/R/2016) in assenza di P.P.M.A.A. in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- favorire il mantenimento del reticolo idraulico ed il rispetto dei corridoi ecologici presenti; 
- garantire il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante, viabilità poderale ed il 

restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le 
pertinenze da recuperare o ricostituire; 

- evitare l'ulteriore accorpamento dei campi; 
- impedire la realizzazione di nuove abitazioni rurali e prevedere eventuali nuovi annessi solo in 

contiguità dei centri aziendali esistenti e secondo forme architettoniche e tipologie compatibili con 
le preesistenze. Incentivare il riuso ed il recupero del patrimonio edilizio esistente anche di scarso 
valore attraverso "bonus" coerenti con la normativa regionale.  

 
 

C 

D 

 
 
 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B - Definire interventi che consentano la permanenza sul territorio rurale delle attività insediate in aree 
di cui all'art. 64 c. 1 lett. d) della LR 65/2014. 

E 
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UTOE 8 - BADICORTE 

Il territorio dell'UTOE 8 - Badicorte include il perimetro del territorio urbanizzato della frazione di Badicorte, il 

sottosistema ambientale della pianura E.1 ed il sottosistema ambientale della collina E.2; all’interno del 

sottosistema E.2 si trova il nucleo rurale San Giovanni dei Mori. Il perimetro del territorio urbanizzato fa capo 

a due ambiti tra loro fortemente distinti, la frazione di Badicorte, attestata sulla SP 25, e la sua appendice 

produttiva ubicata al confine con il territorio di Monte San Savino. 

Territorio urbanizzato 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B - Bloccare i processi di dispersione insediativa;  
- riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche 

tramite l’istituzione di una “cintura verde” periurbana che qualifichi in senso multifunzionale (orti, 
frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dalla città alla campagna;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie 
frammentate per dare unitarietà all’edificato;  

- valorizzare il rapporto dell'edificato esistente con il fronte strada anche attraverso opere di 
connettività tra spazio privato e spazio pubblico implementando opere a favore della mobilità lenta;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, rivalutando la presenza di cortine verdi e riducendo 
o riqualificando le aree permeabili;  

C 

D 

 

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

A - Definire gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei fabbricati con azioni mirate ad una 
riqualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, strade 
vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare percorsi che di fatto segnino il passaggio 
tra le due realtà;  

- favorire il completamento delle lottizzazioni parzialmente realizzate e ancora in essere ed inserire 
interventi di nuova edificazione a completamento del tessuto edilizio anche collegati ad interventi di 
completamento della rete viaria e degli standard (Via degli Ulivi e Via degli Olmi); 

- prevedere interventi di nuova edificazione anche volti a favorire e consolidare la presenza di 
infrastrutture e sottoservizi e di infrastrutture per la mobilità dolce;  

- incentivare il recupero di edifici artigianali con finalità comunque non residenziali;  
- inserire interventi di completamento e di recupero degli edifici artigianali/produttivi con incentivi al 

patrimonio edilizio esistente che attivino processi virtuosi di conversione e riqualificazione delle aree 
esistenti verso Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. 

B 

C 

D 

E 

 

Territorio rurale 

Il territorio dell’UTOE 8 – Badicorte è caratterizzato, essenzialmente, dalla presenza del sottosistema 
ambientale E.2 della Collina caratterizzato da una varietà di attività colturali insediate con presenza a nord ed 
est di oliveti e vigneti, associati al seminativo, e dominanza di seminativo a sud; il sottosistema della pianura 
E.1 occupa infatti una porzione marginale. Benché il reticolo idrografico si articoli in corsi d'acqua di secondaria 
importanza, la presenza di opere infrastrutturali pesanti e di tratti tombati danno origine, soprattutto nella zona 
settentrionale, a diverse problematiche di natura idraulica. 
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Nel territorio rurale si trova il nucleo di San Giovanni dei Mori, agglomerato di case privo di spazi pubblici e/o 
luoghi di aggregazione, nonché attività commerciali. 

 

A Azioni strategiche di indirizzo 

A - Tutelare il mantenimento e il ripristino di terrazzamenti naturali nelle colline, provvedere alla 
salvaguardia dei corridoi ecologici di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati presenti;  

- tutelare il mantenimento delle siepi e degli altri elementi vegetazionali di corredo della maglia agraria 
chiusa;  

- tutelare le aree boscate (Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati);  
- limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in pendenza e i rischi di compattazione del 

suolo su tutte le altre superfici quali la realizzazione di strutture viarie, o la realizzazione di edifici e 
manufatti ad uso dello I.A.P. e dello I.A., i quali, in assenza di P.P.M.A.A., potranno localizzarli solo 
in prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

 

 

TEMA Azioni strategiche di indirizzo 

B - limitare gli interventi da parte di I.A. e I.A.P. in assenza di P.P.M.A.A. al fine di perseguire le azioni 
volte al mantenimento e allo sviluppo di un’agricoltura che coniughi un'articolata produzione agricola 
con l'ambiente ed il paesaggio;  

- favorire un eventuale espansione dei vigneti, favorendo l'azione di I.A. e I.A.P.  
- tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica e del relativo equipaggiamento vegetazionale 

(sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);  
- limitare le azioni sulla morfologia naturale del terreno;  
- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, 

perseguire la migliore integrazione paesaggistica di cantine e altre infrastrutture e manufatti di 
servizio alla produzione agricola 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.  

- tutelare il reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee 
e le resilienze provenienti dall'agricoltura intensiva;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenz iale e 
industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari delineando il PUT e definendo le linee per la 
definizione dei margini urbani;  

- tutelare il nucleo di matrice rurale di San Giovanni dei Mori e la sua relazione morfologica, percettiva 
e storicamente funzionale con il tessuto dei coltivi circostanti, disciplinando la strategia per il 
completamento di interventi edilizi inconclusi. 

C 

D 

A - Salvaguardare l'area di tutela di Badicorte esterna al PTU;  
- salvaguardare l'area di tutela di San Giovanni dei Mori;  
- disciplinare le modalità per il completamento degli interventi non terminati in Località San Giovanni 

dei Mori collegate alla implementazione di aree a standard;  
- favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi che non prevedano 

spostamenti di volumetria se non in ottica di una migliore definizione del margine urbano. 

B 

C 
D 

E 
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3. ESAME DEL QUADRO ANALITICO COMUNALE: il PSI 

 

Il Comune di Lucignano ed il Comune di Marciano della Chiana svolgono in forma associata tutte le funzioni 

ed i servizi di cui all’art. 19 della Legge 07.08.2012 n. 135 compresi quelli relativi all’urbanistica e all’edilizia. 

In forma associata, con Del.GC n. 36 del 29.11.2014 ed esecutiva, successiva convenzione sottoscritta il 

04.12.2014, i due Comuni hanno aderito "Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione 

dei Piani Strutturali Intercomunali di cui agli art. 23 e 24 della L.R. 65/2014" (pubblicato sul BURT n. 32 del 

10.08.2016). 

Mediante Decreto n. 13423 del 24.11.2016, accogliendo l’istanza prodotta dall’Amministrazione di Lucignano 

quale Ente capofila, la Regione Toscana ha deliberato l'assegnazione all’Unione dei due Comuni di parte del 

finanziamento richiesto. 

Il Piano Strutturale Intercomunale 

L’avvio del procedimento, disposto con Deliberazione n. 167 del 15.12.2016, è stato adottato dalla Giunta del 

comune di Lucignano, in quanto Ente capofila, e integrato con Del.GC n. 112 del 12.07.2018. 

I Consigli comunali di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi dell’art. 23, LR 65/2014, hanno adottato, 

rispettivamente con Deliberazioni n. 22 del 06.04.2019 e n. 21 del 09.04.2019, ambedue esecutive, il Piano 

Strutturale Intercomunale PSI. 

Con atto di Consiglio Comunale n. 45 del 14.09.2019 il Comune di Lucignano ha deliberato in ordine alle 

controdeduzioni ricevute; parallelamente, con atto n. 46 del 18.09.2019, il Comune di Marciano della Chiana 

ha deliberato per i medesimi contenuti di competenza. 

In data 06.11.2019 è stata svolta la Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano del 

PIT-PPR, relativa alla conformazione del Piano Strutturale Intercomunale; la Conferenza Paesaggistica ha 

concluso positivamente la seduta del 06 novembre u.s., evidenziando la generale coerenza e l’assenza di 

contrasto del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni Lucignano e Marciano della Chiana rispetto al PIT-

PPR, dando indicazioni volte a modificarne i contenuti di alcuni elaborati che saranno definitivamente approvati 

nei prossimi Consigli Comunali. 

Il Piano Strutturale Intercomunale di Lucignano e di Marciano della Chiana è stato approvato, ai sensi dell’art. 

23 LR 65/2014, con Del.CC n. 61 del 21.12.2019 (comune di Lucignano) e Del.CC n. 65 del 19.12.2019 

(comune di Marciano della Chiana); dell’approvazione è stato dato avviso in data 18/03/2020 mediante 

pubblicazione sul BURT n. 12/20. 

Le due Amministrazioni di Lucignano e di Marciano della Chiana volendo proseguire congiuntamente la 

redazione degli atti di governo del territorio; stanno redigendo il Piano Operativo Intercomunale di Lucignano 

e di Marciano della Chiana. 
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Nel Rapporto Ambientale di VAS del PSI sono stati individuati gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e la 

Azioni del PSI derivati dalle “destrutturazione” degli elaborati di Piano. 

OBIETTIVI GENERALI ED OBIETTIVI SPECIFICI 

O.G.1- Rafforzare la competitività Territoriale 

O.S. 1- valorizzazione delle "qualità" dei diversi luoghi e promozione delle produzioni tipiche 

O.S.2-definizione di una piattaforma turistica a scala sovra-comunale 

O.S.3- promozione di politiche energetiche sostenibili e compatibili con i valori ambientali, paesaggistici e 
storico-culturali del Territorio 

O.S.4- recepimento e attuazione dei contenuti del Piano Paesaggistico. (Lo Statuto del Territorio, in riferimento 
al PIT con valenza di Piano paesaggistico, assume e persegue gli obiettivi generali della Disciplina del Piano, 
gli obiettivi di qualità della disciplina dell'Ambito di paesaggio 15 Piana di Arezzo e Val di Chiana, gli obiettivi 
della disciplina dei beni paesaggistici e gli obiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee) 

 

O.G.2- Mettere a sistema le risorse e le opportunità espresse dal Territorio 

O.S.5- Rafforzare e qualificare la capacità di "accoglienza" del Territorio 

O.S.6- Incrementare gli attuali livelli di accessibilità e agevolare gli spostamenti interni anche promuovendo la 
creazione di una rete intermodale di trasporto 

O.S.7- Promuovere le sinergie territoriali, riconoscendo le vocazioni dei diversi "luoghi" 

O.S.8- Sostenere e qualificare il tessuto produttivo insediato 

O.S.9- Promuovere azioni di partnership pubblico-privato per la concreta attuazione degli interventi 

 

O.G.3- Attuare una programmazione territoriale ed urbanistica coordinata e condivisa fondata sul 
contenimento del consumo di suolo, sul governo dei rischi, sulla definizione di una rete infrastrutturale 
intermodale d'area vasta 

O.S.10- Interrompere l'espansione "a filamento" lungo le direttrici infrastrutturali principali, ragionando sulla 
ridefinizione di "nuovi margini urbani" 

O.S.11- Ragionare sulle opportunità di rigenerazione di interi tessuti residenziali e produttivi 

O.S.12- Individuare e promuovere il recupero di aree compromesse e degradate e di contenitori dismessi 

O.S.13- Salvaguardare l'integrità fisica del Territorio e governare le diverse forme di rischio 

O.S.14- Assicurare la partecipazione dei cittadini in tutte le fasi del processo di pianificazione e Valutazione 
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O.S.15- Salvaguardare la riconoscibilità delle frazioni tutelando l'identità storica, morfologica e sociale 

 

 

AZIONI 

A.1- potenziare la presenza delle imprese agricole guidate da imprenditori agricoli professionali 

A.2- favorire il mantenimento del territorio fortemente parcellizzato da parte degli imprenditori agricoli; 

A.3- definizione di specifica disciplina per il territorio rurale articolato in 4 sottozone agricole (piana agricola 
E.1; collina E.2; collina a corona del centro storico E.3; area boschiva E.4) 

A.4- definizione di specifici obiettivi e conseguente disciplina e dimensionamento per le 8 UTOE (U.T.O.E. n. 
1 – Lucignano; U.T.O.E. n. 2 - Santa Maria; U.T.O.E. n. 3 - La Croce; U.T.O.E. n. 4 - Pieve Vecchia; U.T.O.E. 
n. 5 - Il Calcione; U.T.O.E. n. 6 - Marciano della Chiana; U.T.O.E. n. 7 – Cesa; U.T.O.E. n. 8 – Badicorte) 

A.5- definizione di specifica Disciplina dei beni paesaggistici (parte integrante dello Statuto del territorio) ed 
atto di indirizzo per il PO da declinarsi in specifiche Norme Tecniche di Attuazione che dovranno fornire le 
condizioni agli interventi su aree vincolate. (Beni vincolati ai sensi dell'art. 136 del Codice: D.M. 14.10.1961: 
Antico abitato comunale di Lucignano e terreni circostanti, D.M. 19.01.1969 Zone godibili dall'Autostrada del 
Sole In provincia di Arezzo; D.M. 06.10.1970 Zona adiacente alla Fortezza Medicea nel comune di Lucignano). 
(Beni vincolati ai sensi dell'art. 142 del Codice, art.142. c.1, lettere b), c), g), m). 

A.6- consentire l'implementazione delle attività volte alla trasformazione dei prodotti agricoli presenti sul 
territorio (frantoi, cantine vinicole, settore secondario collegato all'agricoltura) 

A.7- favorire il rafforzamento del sistema agrituristico di accoglienza 

A.8- favorire l'insediamento di attività ricettive professionali sul territorio; A.9- incentivare il recupero del 
patrimonio edilizio esistente di valore; 

A.10- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente di scarso valore comprese criticità ed emergenze 
territoriali in territorio aperto, per il rafforzamento ed il mantenimento dell'attività agricola 

A.11- favorire la riqualificazione del centro storico di Marciano della Chiana promuovendo la "Torre" come 
elemento museale e congressuale 

A.12- definizione di specifica strategia a livello sovracomunale per la mobilità (- adeguare e superare i nodi 
collegati al passaggio dei mezzi pesanti sul territorio; - incrementare le intersezioni e gli accessi tra la viabilità 
provinciale e le aree produttive esistenti; - favorire la realizzazione di percorsi di mobilità dolce facendo 
riferimento alla stazione ferroviaria di Lucignano-Marciano della Chiana; - promuovere la realizzazione di un 
percorso intercomunale ciclabile in conformità alle indicazioni della LR 27/2012, tramite la realizzazione di 
specifici tracciati ed il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici e la valorizzazione della rete esistente, 
attraverso la formazione di itinerari e circuiti per la fruizione turistica ed ambientale e per il tempo libero, con 
prioritaria attenzione ai percorsi sugli argini dei fiumi, alla connessione fra le aree di pianura e quelle collinari. 
Il percorso ciclo-pedonale dovrà unire i due territori, dal Calcione, passando per Le Fortezze, il Centro Storico 
di Lucignano, il Centro Storico di Marciano della Chiana, fino a ricollegarsi al percorso della bonifica al Canale 
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Maestro della Chiana; - promuovere percorsi ciclabili collegati ad eventi della promozione turistica (ciclo-storica 
"la chianina") 

A.13- definizione di specifica strategia per la valorizzazione delle aree specialistiche a destinazione non 
residenziale (aree ove si trovano insediate attività di tipo produttivo, artigianale, commerciale e di servizio).(-
favorire il riutilizzo ed il recupero di contenitori dismessi consentendo frazionamenti e riutilizzi compatibili con 
le attività insediate; - creare un network tra le varie realtà produttive/artigianali, commerciali e di servizio 
presente nel territorio in maniera tale da promuovere una immagine unitaria che coniughi la sostenibilità 
ambientale dello sviluppo produttivo con la possibilità di migliorare la competitività delle imprese riqualificando 
le aree esistenti agli obiettivi del D.P.G.R. 74/R/2009;- integrare e potenziare le reti dei sottoservizi in 
particolare i sistemi di smaltimento delle acque reflue, di adduzione idrica; -attivare processi di gestione 
dell'energia attraverso l'implementazione di impianti di auto-produzione sulle coperture degli edifici 
(fotovoltaico), di sistemi solari passivi, di recupero e riciclo delle acque meteoriche all'interno del ciclo 
produttivo o del riutilizzo per usi interni; -consolidare il PTU inserendo interventi di completamento e di 
recupero con incentivi del patrimonio edilizio esistente che attivino processi virtuosi di conversione e 
riqualificazione delle area esistenti verso Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) 

A.14- favorire la riqualificazione del centro storico di Lucignano come polo turistico attraverso il restauro degli 
spazi pubblici e l'implementazione dei sottoservizi tecnologici (- Realizzare un sistema integrato tra strutture 
di accoglienza, attività ristorative, trasporti pubblici ed itinerari turistici; -Recuperare le Fortezze di Lucignano; 
- Aprire al pubblico La Torre della Rocca di Lucignano; -Disporre al PO di prevedere un Piano delle Funzioni, 
che faciliti l'insediamento di attività all'interno dei centri storici per promuovere la commercializzazione dei 
prodotti tipici del territorio) 

A.15- favorire la riqualificazione del centro storico di Marciano della Chiana come polo turistico (- Individuare 
nella Torre di Marciano il luogo per attività collegate alla ricezione diffusa nel territorio; -Disporre al PO di 
prevedere un Piano delle Funzioni, che faciliti l'insediamento di attività all'interno dei centri storici per 
promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici del territorio) 

A.16- definizione di specifica strategia per un sistema integrato dei servizi (- ampliamento e la riqualificazione 
delle strutture scolastiche esistenti e delle attrezzature aggregative di contorno al sistema scolastico, quali 
palestre, impianti sportivi, centri sociali, giardini pubblici attrezzati che dovranno preferibilmente localizzarsi in 
aree prossime a tali impianti; - sostegno a nuove forme abitative come il co-housing o le senior community, 
indicazioni al P.O. per localizzare aree anche esterne al PTU per specifici interventi di edilizia residenziale 
pubblica ovvero tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente (edilizia convenzionata); gestione degli 
immobili ERPT presenti nei due comuni avvenga in forma unitaria) 

A.17- perseguire la realizzazione del nuovo polo scolastico di Lucignano modificando gli obiettivi che ora 
insistono sull'area sportiva prospiciente l'abitato di Lucignano 

A.18- prevedere l'implementazione delle aree a servizi e standard circostanti il nucleo di Lucignano 

A.19- riconoscere il sottosistema ambientale del Calcione quale area umida del Calcione, luogo di promozione 
turistica e naturalistica attraverso specifiche norme di tutela e valorizzazione 

A.20- attivare una specifica promozione dell'area archeologica della necropoli etrusca di Casalta 

A.21- favorire un turismo mirato aggregando le emergenze di carattere storico ed ambientale presenti nei due 
comuni anche attraverso specifici percorsi pedonali e ciclabili che attraversino i due territori, dal Calcione fino 
al sentiero della Bonifica 
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A.22- consolidare il nodo commerciale/artigianale nella frazione di Cesa 

A.23- consolidare il nodo produttivo formatosi intorno alla stazione di Lucignano conseguentemente 
all'impianto realizzato da SVI S.p.a. 

A.24- consolidare il nodo produttivo/artigianale circostante all'area del Padule di Lucignano conseguentemente 
alle previsioni collegati all'espansione avviata da Diakont S.r.l. 

A.25- individuazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/2014 concretizzando al suo 
interno gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente individuando le aree per le quali 
intervenire attraverso la rigenerazione urbana, le aree di completamento e di espansione ragionevole dei 
nuclei residenziali e produttivi 

A.26- riconoscimento del Patrimonio territoriale dei comuni del PSI ed individuazione delle specifiche regole 
di tutela, riproduzione e trasformazione nonché degli indirizzi per i PO e per gli atti di governo ad esso 
conseguenti 

A.27- definizione di specifica disciplina del sistema idrografico (recepimento della cartografia del Reticolo 
Idrografico regionale, di cui alla L.R. 79/2012 COSÌ COME AGGIORNATO CON D.G.R.T. N. 899/2018 e 
D.G.R.T. 899/2018, perseguimento degli obiettivi indicati alla Disciplina di Piano del PIT, Art. 16 comma 2 
dell'art.16 del PIT, tutela dei corsi di acqua e dei loro alvei ai sensi della L.R. 41/2018) 

A.28- definizione di specifica disciplina per la prevenzione del rischio Geologico, Idraulico e Sismico 

A.29- sostenere l'ultimazione delle lottizzazioni incomplete anche attraverso progetti unitari convenzionati, 
riducendo il frazionamento di aree pubbliche a il recupero di risorse per potenziare le strutture esistenti 

A.30- concludere le problematiche connesse all'espansione lineare della frazione di Cesa in direzione del 
limitrofo comune di Foiano della Chiana, e lungo i crinali del nucleo di Marciano della Chiana 

A.31- concretizzare l'implementazione di spazi pubblici e di servizi accessori alla residenza nelle frazioni di 
Pieve Vecchia, La Croce, Santa Maria, Badicorte 

A.32- implementare gli impianti di smaltimento dei reflui, riducendo gli scarichi liberi presenti nel nucleo di 
Marciano della Chiana e Badicorte e nelle frazioni di Lucignano (Santa Maria, Pieve Vecchia e La Croce) 

A.33- implementare le aree servite da acquedotto in particolare per la zona produttivo/artigianale di Badicorte 
e implementare le aree metanizzate 

A.34- coinvolgere le diverse comunità interessate attraverso una partecipazione articolata con incontri pubblici 
da eseguire durante la progettazione del nuovo piano intercomunale 
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4. ESAME DEL QUADRO ANALITICO PROVINCIALE: IL PTCP DI AREZZO 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) è l’atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, 

nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali 

della Regione e la pianificazione urbanistica comunale. 

Il PTCP della provincia di Arezzo è stato approvato con delibera del C.P. n. 72 del 16 maggio 2000. 

Con riferimento al territorio provinciale, in conformità alle prescrizioni del P.I.T. e ferme restando le 

competenze dei comuni e degli enti-parco istituiti nel territorio provinciale, il P.T.C.: 

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

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

trasformazione e di tutela; 

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

nonché, ove necessario, e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la 

localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale; 

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

 

Nel Rapporto Ambientale, che verrà elaborato nella successiva fase della VAS gli obiettivi desunti dagli 

elaborati del PTCP verranno utilizzati per effettuare l’analisi di coerenza esterna tra il POI ed il PTCP di Arezzo. 

 

Il P.T.C. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di 

utilizzazione delle risorse essenziali del territorio. 
 
 

O
B

IE
TT

IV
I 

la tutela del paesaggio, del sistema insediativo di antica formazione e delle risorse naturali 

la difesa del suolo 

la promozione delle attività economiche nel rispetto dell’articolazione storica e morfologica del territorio 

il potenziamento e l’interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle infrastrutture 

il coordinamento degli strumenti urbanistici 

 

 

C
O

N
TE

N
U

TI
 Il quadro conoscitivo 

Gli obiettivi 

Gli indirizzi le direttive e le prescrizioni 

Le indicazioni 
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I Piani Strutturali, nonché le varianti urbanistiche, dovranno tenere conto degli indirizzi, dovranno essere 

compatibili con le direttive e dovranno conformarsi alle prescrizioni del P.T.C. 

Le prescrizioni localizzative contenute nel P.T.C., sono vincolanti ai fini della approvazione dei Piani Strutturali 

stessi. 

 

Il territorio della Provincia si articola nei seguenti sistemi territoriali di programma: 

 sistema territoriale dell'Appennino; 
 sistema territoriale dell'Arno; 
 sistema territoriale del Tevere. 

 

Il Comune di Lucignano ed il Comune di Marciano della Chiana ricadono nel Sottosistema di paesaggio CI08 

Valdichiana. 
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Di seguito si riportano gli estratti con i contenuti del PTCP e nello specifico: 

- Obiettivi per i sistemi territoriali di programma - CI08 Valdichiana 

- Obiettivi per la risorsa “Città ed insediamenti urbani” 

- Territorio aperto 

- Obiettivi per la rete delle infrastrutture 

 

PTCP 

Sistema Territoriale dell’Arno e del Tevere 

CI08 Valdichiana 
(NTA, comma 4 dell’art. 8 Obiettivi per i sistemi territoriali di programma) 

recupero ed il completamento delle infrastrutture per la mobilità 

superamento dell'attuale separazione fra il fiume e il suo territorio 

ripristino dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro continuità 

attenuazione degli effetti indotti dalla impermeabilizzazione del suolo 

recupero delle zone umide e delle aste fluviali anche tramite l'istituzione di aree protette 

riqualificazione del sistema degli insediamenti e delle funzioni 

continuità delle grandi aree ad agricoltura estensiva e reticolo delle sistemazioni idrauliche garantendo, 
anche, fondamentali elementi di rinaturalizzazione e riequilibrio ecologico 

inibizione dei processi insediativi lineari lungo la viabilità nazionale, regionale e di collegamento tra 
sistemi locali 

rilocalizzazione di attività produttive incompatibili con insediamenti residenziali 

riqualificazione ambientale e ripristino dei paesaggi del territorio aperto e fluviali  

individuazione di "modelli" insediativi e di struttura del paesaggio rurale da preservare 
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Città ed insediamenti urbani 
(NTA, art. 9 Obiettivi per la risorsa “Città ed insediamenti urbani”) 

PTCP 
OBIETTIVI 

C
IT

TA
’

 E
D

 IN
SE

D
IA

M
EN

TI
 U

R
B

A
N

I 

C
EN

TR
I A

N
TI

C
H

I 
(S

TR
U

TT
U

R
E 

U
R

BA
N

E)
 

adeguare ed estendere il recupero a tutti i tessuti edilizi di antica formazione 

riequilibrare le funzioni e razionalizzare gli impianti a rete, mantenere e riqualificare le 
attività commerciali ed artigianali 

integrare i centri antichi con i contesti insediativi circostanti in modo da tendere ad un 
riequilibrio su scala territoriale 

IN
SE

D
IA

M
EN

TI
 

R
ES

ID
EN

ZI
AL

I 

ridurre il consumo del territorio aperto e razionalizzare l’uso delle aree edificate 

non incrementare le necessità di mobilità 

individuare i tessuti radi ed informi, che costituiscono situazioni di degrado insediativo 
ed ambientale, nei quali localizzare - prioritariamente - nuovi insediamenti al fine di un 
complessivo miglioramento funzionale e qualitativo 

IN
SE

D
IA

M
EN

TI
 

PR
O

D
U

TT
IV

I 

perseguire, con adeguate previsioni infrastrutturali e localizzative, il sostegno ed il 
consolidamento delle attività produttive nonché la valorizzazione del complesso delle 
risorse esterne 

favorire la dotazione di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto 
merci 

individuare dei comparti produttivi con caratteristiche idonee a favorire una adeguata 
rete di servizi alle imprese 

favorire l’introduzione di attività di servizio alle imprese e di innovazione tecnologica 

incentivare il risparmio energetico e le tecnologie di tutela ambientale 
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Territorio aperto 
(NTA, Art. 10. Obiettivi per la risorsa “Territorio aperto”) 

PTCP 
OBIETTIVI 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 A

PE
R

TO
 

sostenere la capacità e la qualità produttiva delle attività del territorio aperto, in particolare per le 
funzioni e le tipologie produttive significative e tipiche del territorio provinciale 

valorizzare il ruolo di presidio ambientale, sia delle attività agricole che di quelle ad esse connesse e 
comunque compatibili, di tutela e di valorizzazione delle prestazioni paesaggistiche e di difesa 
idrogeologica, con particolare riferimento alle zone di maggior pregio ambientale e di più basso livello 
di produttività 

recuperare le situazioni di degrado in corso e valorizzare le risorse naturali 

consolidare ed istituire aree a protezione naturale, preservare e riqualificare l'ambiente, il paesaggio 
ed il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente nel territorio aperto 

difendere il suolo e garantire la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture 

prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico ed i fenomeni alluvionali 

tutelare e riequilibrare le risorse idriche, comprese quelle a servizio degli insediamenti e delle attività 
produttive 

 
 
 
Le infrastrutture 
(NTA, Art. 11. Obiettivi per la rete delle infrastrutture) 

PTCP 
OBIETTIVI 

IN
FR

A
ST

R
U

TT
U

R
E 

differenziare il ruolo delle infrastrutture secondo la gerarchia che individua la rete delle grandi 
direttrici nazionali e regionali, delle direttrici primarie di interesse regionale, delle direttrici primarie 
di interesse provinciale ed interprovinciale, di cui alla "Classificazione delle viabilità stradale 
esistente", nonché a margine delle strade provinciali, quali collegamento fra sistemi locali; 

favorire una maggiore permeabilità della barriera degli Appennini 

potenziare, migliorare ed integrare la rete infrastrutturale dei sistemi della mobilità, delle 
comunicazioni, del trasporto dell’energia e delle fonti energetiche, con particolare attenzione alle 
esigenze della sicurezza stradale nonché di tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico 

adeguare le infrastrutture delle telecomunicazioni, di trasporto dell'energia e delle fonti energetiche 
alle esigenze di tutela sanitaria degli insediamenti e di protezione ambientale del territorio; 

garantire, attraverso interventi sulle infrastrutture viarie, adeguati collegamenti con i realizzandi 
poli ospedalieri. 
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5. ESAME DEL QUADRO ANALITICO REGIONALE: IL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 

 

Al fine di delineare il quadro strategico regionale in cui il Piano Operativo Intercomunale si inserisce sono stati 

estrapolati, dagli elaborati del PIT con valenza di piano paesaggistico (approvato con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015) i contenuti generali del Piano regionale e quelli ritenuti attinenti 

ed importanti in relazione alle strategie, ai temi, ed agli obiettivi del POI ed in generale significativi per il 

territorio dei due Comuni. 

 

 

In particolare sono stati esaminati i seguenti documenti: 

- Documento di Piano; 

- Disciplina di Piano; 

- Ambito 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana 

- Elaborato 8 B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice. 

 

Gli elaborati del PIT con valenza di Piano Paesaggistico sono stati reperiti presso il sito della Regione Toscana 

http://www.regione.toscana.it/home. 

 

 

Gli estratti sono riportati nell’Allegato 1 - Estratti e Sintesi dei contenuti dell’Integrazione del Piano di Indirizzo 

Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico.  

 

Nel Rapporto Ambientale, che verrà elaborato nella successiva fase della VAS, i contenuti sintetizzati ed 

estratti dagli elaborati del Piano Regionale verranno utilizzati per effettuare l’analisi di coerenza esterna del 

POI. 

 

 



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Documento Preliminare  luglio 2020 
 

 

51 

PARTE 2  -  ASPETTI AMBIENTALI E PRESSIONI SULLE RISORSE 

 

6. CARATTERISTICHE E DINAMICHE DEL TERRITORIO 

 

6.1 Inquadramento territoriale 

Fonte dati:  
- Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana, Documento Preliminare di VAS del Piano Strutturale Intercomunale; 
- Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana, Relazione Tecnica del Piano Strutturale Intercomunale; 
- Regione Toscana, PIT/PPR 
 

Il Comune di Lucignano ed il Comune di Marciano della Chiana fanno parte del territorio della Provincia di 

Arezzo e confinano con il Comune di Monte San Savino, Rapolano Terme, Sinalunga, Foiano della Chiana, 

Castiglion Fiorentino ed Arezzo. 

 

 
Regione Toscana, PIT/PPR, Estratto della Carta degli Ambiti comunali (fuori scala) 

 

 

Il territorio comunale di Lucignano si estende per 44,91 kmq (44916212,84 mq), gli abitanti sono 3.554 e la 

densità è pari a 79,14 ab/kmq. 

 

Il territorio comunale di Marciano della Chiana si estende per 23,76 kmq (23757203,83 mq), gli abitanti sono 

3.431 e la densità è pari a 1114,40 ab/kmq. 

I due Comuni coprono quindi complessivamente un'area di circa 69 kmq e sfiorano i 7.000 abitanti. 
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Il territorio interessato dal POI è caratterizzato da una pluralità di attrattori territoriali e da un'eterogenea 

distribuzione delle risorse, la cui continuità geografica è interrotta dall'Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli, 

dalla ferrovia Sinalunga-Arezzo-Stia, dal torrente Esse, dove i poli attrattori divergono tra le due comunità, da 

una parte la Cassia sull'asse Arezzo-Valdichiana, dall'altro Siena sulla S.S. Due Mari. 

 

[…] Per poter descrivere un territorio sovra-comunale quale prodotto storicizzato di evoluzioni distinte, che 
hanno accelerato la formazione di caratteri distintivi nella seconda parte del secolo XX, è necessario partire 
proprio dalle radici che hanno comportato dalla formazione dei nuclei storici all'evoluzione delle frazioni satelliti 
e il peso specifico che hanno gli uni rispetto agli altri nel territorio sovra-comunale. 
Per fare ciò si procede, almeno in questo paragrafo, con una lettura "elementare", osservando le carte che 
restituiscono la forma fisica, i segni strutturanti del paesaggio come pure degli insediamenti antropici, le 
dinamiche dell'abitare. 
I confini sovra-comunali proiettano più realtà fortemente distinte tra loro ma tutte necessariamente coese: 

- due nuclei storici fortemente distinti non tanto per dimensioni ma per l'utilizzo dei medesimi. 
uno Lucignano, ancor'oggi vivace centro, calamita di attività non necessariamente legate alla vocazione 
turistica, comunque interessato da una forte presenza di residenti che tendono a richiedere ed ottenere servizi 
al suo interno e nelle immediate aree esterne tanto che il vigente P.S. definisce "Paese Nuovo" tutta l'area 
limitrofa al nucleo storicizzato, l'altro Marciano della Chiana, centro politico-amministrativo al cui interno 
emerge l'imponente Torre medioevale, ma che accoglie ridotte funzionalità per la comunità marcianese, che 
riversa sulla frazione di Cesa la maggior parte degli interessi commerciali, produttivi e lavorativi in senso lato. 

- la funzione delle frazioni in rapporto ai nuclei storici. 
Lucignano ha tre principali frazioni la cui genesi segue dinamiche ben diverse: Pieve Vecchia, addossata al 
nastro autostradale che attraversa il territorio comunale e lambisce Marciano della Chiana, La Croce posta a 
sud nella direzione di Sinalunga e della superstrada E78-2 Mari, Santa Maria posta ad ovest, in direzione 
Siena e bivio verso la diga del Calcione. 
I tre abitati mantengono la funzione di satelliti rispetto alla centralità del Capoluogo, altresì riescono a 
contenere in essi attività e funzioni, che altrimenti non troverebbero spazio in altre parti del territorio, basti 
pensare al centro di produzione dei prefabbricati prossimo a Pieve Vecchia, oppure alle zone industriali in 
evoluzione del Padule, e in fase di consolidamento del Pianello, a sud dell'abitato de La Croce. 
Il territorio conta inoltre la recente realtà produttiva costituitasi in prossimità della stazione ferroviaria, le cui 
prospettive evolutive sono da tenere sotto stretta attenzione. 
Marciano della Chiana si distingue per la presenza della frazione di Cesa e di Badicorte, l'una all'antitesi 
dell'altra. La prima infatti, posta lungo la S.P. 71, Cassia, ha negli anni assunto un ruolo di polo produttivo e 
commerciale per l'intero comune, sita nello snodo tra le principali vie di comunicazione della Valdichiana 
occidentale. Badicorte, pur prossima allo svincolo autostradale di Monte San Savino, ha mantenuto una 
vocazione fortemente residenziale, con scarsa presenza di servizi che solo di recente stanno sviluppando la 
loro presenza nell'abitato. 
L'appendice produttivo/artigianale di Badicorte è segnata dalla presenza di impianti in dismissione e contenitori 
in attesa di essere riempiti oltre all'ingombrante area ludico ricreativa dell'acqua-park e discoteca Crocodile. 
Posta ai margini comunali soffre di scarse prospettive di sviluppo nonostante la posizione favorevole proiettata 
verso il nastro autostradale, ciò per la presenza di aree ad elevato rischio idraulico. 

- gli ambiti della naturalità, contraddistinti dal prevalere di elementi significativi e caratterizzanti sotto il 
profilo ambientale e storico documentale, e difatti si annoverano: la diga del Calcione, il sottosistema 
ambientale del Parco del Calcione ricco di aree boschive ed aree coltivate a ad oliveti e vigne, le ricche 
pianure agricole sul versante del canale Maestro della Chiana, del torrente Esse, della Foenna ad 
Ovest, le colline agricole a nord di Badicorte, le ampie tenute agricole collinari presenti in entrambi i 
territori. 
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Le aree vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali, praticamente assenti nel territorio di 
Marciano ed invece fortemente presenti nel territorio di Lucignano con ben tre aree individuate con vincolo 
ministeriale (D.M. 14.10.1961, D.M. 29.10.1969, D.M. 06.10.1970) ed estese aree ex-Galasso (aree boschive, 
torrenti, l'invaso del Calcione, laghetti, l'area archeologica della Casalta) riconosciute ed implementate con 
l'approvazione del PIT-PPR. […]3 
 

 

 
Regione Toscana, PIT/PPR, Estratto della Carta topografica - I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 

Confini comunali 

 
3  Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana, Documento Preliminare di VAS del Piano Strutturale 
Intercomunale 
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Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art. 136) 

 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, art. 136  

I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 

 

 

 

 

 

 

 

Il territorio del Comune di Marciano della Chiana è interessato dalla presenza dell’area vincolata con DM 50-

1960. 

 

Nel territorio comunale sono presenti tre immobili ed aree notevole interesse pubblico vincolate ai sensi 

dell’art. 136 del D. Lgs 42/2004: 

- D.M. 06/10/1970 - G.U. 282 del 1970 b 

- D.M. 14/10/1961 - G.U. 267 del 1961 

- D.M. 29/01/1969 - G.U. 50 del 1969 
 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico  
  

Legenda 

    Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art. 142) 
 

 
Regione Toscana, PIT/PPR, Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico  

(D. Lgs. 42/2004, art. 142) (scala originaria 1: 60.000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Zone tutelate di cui all’art. 11.3 dell’Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici 
 

Zone tutelate di cui all’art. 11.3 lett. a) e b) dell’Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici 
lett.  m) 

 
Zone tutelate di cui all’art. 11.3 lett. c) dell’Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici 

 Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs 42/2004 con valenza paesaggistica 
 

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) 

 
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. c) 

 

( g )
Legenda 

                Aree tutelate lettera b) 

Specchi d’acqua con perimetro maggiore di 500 m 

                  Aree tutelate lettera c)  

  Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d’acqua (Allegato E) 

 
Aree tutelate, lettera g) (aggiornamento DCR 93/2018) 
Zone boscate;  
Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate g
 

Aree tutelate lettera h) 
 
Comuni con presenza accentrata di usi civici  Comuni con istruttoria di accertamento non eseguita  

Comuni con assenza accentrata di usi civici  Comuni con istruttoria di accertamento interrotta o con iter 
procedurale non completato 
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Nel territorio del Comune di Lucignano sono presenti le seguenti aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 

del D. Lgs. 42/2004: 

- lett. b) – I territori contermini ai laghi 

- lett. c) – I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua 

- lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi; 

- lett. m) – le zone di interesse archeologico. 

 

In merito alla presenza di usi civici (lett. h) il Comune di Lucignano risulta essere tra quelli con istruttoria di 

accertamento interrotta o con iter procedurale non completato. 

Dalla Consultazione degli elaborati del PIT/PPR risulta che nel territorio del Comune di Lucignano non sono 

presenti parchi o riserve nazionali o regionali (lett. f). 

 

Nel territorio del comune di Marciano della Chiana sono presenti aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 

del D. Lgs. 42/2004 lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi; 

In merito alla presenza di usi civici (lett. h) il Comune risulta essere tra quelli con assenza accertata di usi 

civici. 

 

Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 
 

 
Regione Toscana, PIT/PPR, Estratto della Carta Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 

(scala originaria 1:60.000) 
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6.2 Aspetti demografici 

(Fonte dati: ISTAT, sito web) 

 

Al 1° gennaio 2019, secondo i dati ISTAT, il Comune di Lucignano presenta la seguente popolazione 

residente: 

COMUNE DI LUCIGNANO 
Maschi Femmine TOTALE Maschi + Femmine 
1.723 1.821 3.544 

 

 

Al 1° gennaio 2019, secondo i dati ISTAT, il Comune di Marciano della Chiana presenta la seguente 

popolazione residente: 

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
Maschi Femmine TOTALE Maschi + Femmine 
1.652 1.775 3.427 

 

 

Il bilancio demografico ISTAT per l’anno 2018, per il Comune di Lucignano, riferisce i seguenti dati: 

 

COMUNE DI LUCIGNANO 

  Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio  1.738 1.816 3.554 

Nati 11 7 18 

Morti 19 27 46 

Saldo Naturale -8 -20 -28 

Iscritti da altri comuni 34 46 80 

Iscritti dall'estero 15 13 28 

Altri iscritti 3 2 5 

Cancellati per altri comuni 48 34 82 

Cancellati per l'estero 5 2 7 

Altri cancellati 6 0 6 

Saldo Migratorio e per altri motivi -7 25 18 

Popolazione residente in famiglia 1.712 1.810 3.522 

Popolazione residente in convivenza 11 11 22 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre  1.723 1.821 3.544 

Numero di Famiglie 1.505 

Numero di Convivenze 6 

Numero medio di componenti per famiglia 2,34 
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l bilancio demografico ISTAT per l’anno 2018, per il Comune di Marciano della Chiana, riferisce i seguenti 

dati: 

 

 

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

  Maschi Femmine Totale 
Popolazione al 1° gennaio  1.661 1.770 3.431 

Nati 11 12 23 

Morti 18 13 31 

Saldo Naturale -7 -1 -8 

Iscritti da altri comuni 54 59 113 

Iscritti dall'estero 4 7 11 

Altri iscritti 5 3 8 

Cancellati per altri comuni 48 46 94 

Cancellati per l'estero 7 5 12 

Altri cancellati 10 12 22 

Saldo Migratorio e per altri motivi -5 -9 4 

Popolazione residente in famiglia 1.652 1.772 3.424 

Popolazione residente in convivenza 0 3 3 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre  1.652 1.775 3.427 

Numero di Famiglie 1.320 

Numero di Convivenze 1 

Numero medio di componenti per famiglia 2,59 
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La popolazione residente nel Comune di Lucignano è pari a circa l’1,034% del totale provinciale (da dati ISTAT, 

gli abitanti della Provincia di Arezzo al 1° gennaio 2019 sono 342.654) e pari al 0,09% del totale regionale (da 

dati ISTAT, gli abitanti della Regione Toscana al 1° gennaio 2019 sono 3.729.641). 

 

La popolazione residente nel Comune di Marciano della Chiana è pari a circa l’1,00% del totale provinciale e 

pari al 0,09% del totale regionale. 

 

 

Andamento della popolazione residente nel Comune di Lucignano relativo agli anni 2014-2019: 

 

COMUNE DI LUCIGNANO 

Popolazione 
al 1° 

gennaio 
Maschi Femmine 

TOTALE 
Maschi + 
Femmine 

 

 

 
 

2014 1.757 1.874 3.631 

2015 1.756 1.894 3.650 

2016 1.728 1.853 3.581 

2017 1.751 1.826 3.577 

2018 1.738 1.816 3.554 

2019 1723 1821 3544 

 

 

 

 

Dai dati ISTAT, in sei anni, dal 2014 al 2019, la popolazione residente è diminuita di 87 persone. In tutti gli 

anni analizzati si osserva sempre una prevalenza femminile rispetto a quella maschile. 

 



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Documento Preliminare  luglio 2020 
 

 

60 

Andamento della popolazione residente nel Comune di Marciano della Chiana relativo agli anni 2014-2019: 

 

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

Popolazione 
al 1° 

gennaio 
Maschi Femmine 

TOTALE 
Maschi + 
Femmine 

 

 
 

2014 1.668 1.794 3.462 

2015 1.670 1.811 3.481 

2016 1.667 1.799 3.466 

2017 1.661 1.780 3.441 

2018 1.661 1.770 3.431 

2019 1.652 1.775 3.427 

 

 

 

Dai dati ISTAT, in sei anni, dal 2014 al 2019, la popolazione residente è diminuita di 35 persone. In tutti gli 

anni analizzati si osserva sempre una prevalenza femminile rispetto a quella maschile. 
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6.3 Turismo 

Fonti dati:  

- Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/statistiche/dati-statistici/turismo 

 

 

La Consistenza delle strutture ricettive e quindi l’offerta ricettiva presente nel Comune di Lucignano e nel 

Comune di Marciano della Chiana, secondo quanto riportato dalla Regione Toscana nel sito web 

(http://www.regione.toscana.it/statistiche/dati-statistici/turismo) ed articolata in Esercizi alberghieri ed 

Esercizi Extra alberghieri nell’anno 2019 è la seguente: 

 
Comune di Lucignano 

Informazioni 
sugli esercizi 

ricettivi 

Esercizi alberghieri TOTALE 

Esercizi alberghieri Alberghi 
ad 1 
stella 

Alberghi 
a 2 stelle 

Alberghi 
a 3 stelle 

Alberghi 
a 4 stelle 

Alberghi 
a 5 stelle 

Residenze 
turistiche 

alberghiere 

Strutture 1 0 1 0 0 0 2 

Letti 27 0 34 0 0 0 61 

Camere 8 0 14 0 0 0 22 

 

Come emerge dai dati sopra riportati, nel Comune di Lucignano, non sono presenti alberghi a 2 stelle, alberghi 

a 4 o 5 stelle e residenze turistiche alberghiere. 

 

Informazioni 
sugli esercizi 

ricettivi 

Esercizi extra alberghieri TOTALE 

Esercizi extra 
alberghieri 

Alloggi 
agrituristici 

Affittacamere Alloggi 
privati 

Case ed 
appartamenti per 

vacanze 

Residenze 
d’Epoca 

Strutture 12 2 15 5 1 35 

Letti 118 32 89 86 16 326 

Camere 60 14 41 37 8 160 

 

Nel Comune di Lucignano, come emerge dei dati reperiti presso la Regione Toscana, non sono presenti le 

seguenti tipologie di esercizi extra alberghieri: 

- Case per ferie; 

- Campeggi; 

- Residence; 

- Ostelli per la gioventù; 

- villaggi turistici; 

- Rifugi; 

- Area di sosta.  
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Il totale degli esercizi è riportato nella seguente tabella: 

 

Informazioni 
sugli esercizi 

ricettivi 

TOTALE ESERCIZI 
ALBERGHIERI 

TOTALE ESERCIZI 
EXTRA ALBERGHIERI 

TOTALE ESERCIZI 

Strutture 2 35 37 

Letti 63 340 403 

Camere 23 158 201 

 

 

 

Per quanto riguarda la movimentazione turistica, secondo i dati forniti dalla regione Toscana, nel 2019 si sono 

registrati negli esercizi ricettivi del Comune di Lucignano 3.132 arrivi e 16.207 presenze, con una permanenza 

media pari a 5,17 giorni. 

 

Gli arrivi di turisti italiani sono pari a 1.321 mentre le presenze sono pari a 3.883, con una permanenza media 

di 2,94 giorni. 

Gli arrivi di turisti stranieri sono pari a 1.811 mentre le presenze sono pari a 12.324 con una permanenza 

media di 6,80giorni. 
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Comune di Marciano della Chiana 
La Consistenza delle strutture ricettive e quindi l’offerta ricettiva presente nel Comune di Marciano della Chiana 

nell’anno 2019 è la seguente: 

 

Informazioni 
sugli esercizi 

ricettivi 

Esercizi alberghieri TOTALE 

Esercizi alberghieri Alberghi 
ad 1 
stella 

Alberghi 
a 2 stelle 

Alberghi 
a 3 stelle 

Alberghi 
a 4 stelle 

Alberghi 
a 5 stelle 

Residenze 
turistiche 

alberghiere 

Strutture 0 0 1 0 0 0 1 

Letti 0 0 19 0 0 0 19 

Camere 0 0 10 0 0 0 10 

 

Come emerge dai dati sopra riportati, nel Comune di Marciano della Chiana, è presente un solo albergo a 3 

stelle.  

Informazioni 
sugli esercizi 

ricettivi 

Esercizi 
extra 

alberghieri 

 TOTALE 

Esercizi extra 
alberghieri 

Alloggi 
agrituristici 

Alloggi 
privati 

Strutture 4 2 6 

Letti 64 9 73 

Camere 32 4 36 

 

Nel Comune di Marciano della Chiana, come emerge dei dati reperiti presso la Regione Toscana, non sono 

presenti le seguenti tipologie di esercizi extra alberghieri: 

- Affittacamere 

- Case ed appartamenti per vacanze 

- Residenze d’Epoca 

- Case per ferie; 

- Campeggi; 

- Residence; 

- Ostelli per la gioventù; 

- villaggi turistici; 

- Rifugi; 

- Area di sosta.  
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Il totale degli esercizi è riportato nella seguente tabella: 

 

Informazioni 

sugli esercizi 

ricettivi 

TOTALE ESERCIZI 

ALBERGHIERI 

TOTALE ESERCIZI 

EXTRA ALBERGHIERI 

 

TOTALE ESERCIZI 

Strutture 1 6 7 

Letti 19 73 92 

Camere 10 36 46 

 

 

Per quanto riguarda la movimentazione turistica, secondo i dati forniti dalla regione Toscana, nel 2019 si sono 

registrati negli esercizi ricettivi del Comune di Marciano della Chiana 745 arrivi e 3.591 presenze, con una 

permanenza media pari a 4,82 giorni. 

 

Gli arrivi di turisti italiani sono pari a 308 mentre le presenze sono pari a 1.485, con una permanenza media di 

4.82 giorni. 

Gli arrivi di turisti stranieri sono pari a 437 mentre le presenze sono pari a 2.106 con una permanenza media 

di 4,81 giorni. 

 

 

 

Le definizioni sopra riportate sono così riassumibili: 

ARRIVI: indicano il numero di volte che i clienti si presentano presso le strutture ricettive; essi rappresentano, 

quindi, la frequenza della richiesta di alloggio presso le strutture ricettive; il numero di tali richieste 

può essere maggiore del numero di persone recatesi in un dato territorio, visto che ciascuna persona 

può dar luogo a più richieste e, conseguentemente, a più arrivi in un dato arco temporale; 

PRESENZE: indicano l'intensità del fenomeno e si misurano con la durata del soggiorno delle persone presso 

le strutture ricettive; da un primo punto di vista esse coincidono con il numero di nottate trascorse 

dalla clientela presso gli esercizi, da un altro punto di vista esse corrispondono al numero di nottate 

vendute dalle strutture ricettive; 

PERMANENZA MEDIA: rapporto tra presenze turistiche e arrivi. 
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7. ASPETTI AMBIENTALI 

Le criticità ambientali presenti sul territorio comunale sono state elaborate in via preliminare basando l’analisi su dati 

liberamente scaricabili da siti internet specialistici e da relazioni tecniche in possesso delle Amministrazioni Comunali. 

Ulteriori analisi potranno essere svolte a seguito della stesura del Rapporto Ambientale. 

 

7.1 Sistema aria 

I dati contenuti nel presente paragrafo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti Competenti. 

 

7.1.1 Lo stato della risorsa nel territorio comunale 
(Fonti dati: SIRA; ARPAT, “Annuario dei Dati Ambientali 2017”; Regione Toscana; LAMMA) 

 

Nel territorio del Comune di Lucignano e del Comune di Marciano della Chiana non sono presenti centraline 

di rilevamento fisse o mobili. La centralina di monitoraggio esistente più vicina si trova nel centro abitato di 

Arezzo, che non risulta però significativa per la caratterizzazione della risorsa. 

Lo stato della risorsa aria perciò viene espresso attraverso la diffusività atmosferica ed il Piano Regionale per 

la Qualità dell'Aria (PRQA) approvato a luglio 2018. 

 

Diffusività Atmosferica 

La diffusività atmosferica è la condizione che permette la dispersione delle sostanze inquinanti accumulate nei 

bassi strati dell'atmosfera. Il grado di diffusività è determinato dall'interazione di tre fattori: l'intensità del vento, 

la turbolenza atmosferica e l'orografia del territorio preso in esame. Tale parametro, classificato in alta, media 

e bassa diffusività, risulta direttamente proporzionale alla capacità di dispersione di inquinanti in una 

determinata area (es. territorio comunale).  

Grazie agli studi effettuati dalla Regione Toscana (Regione Toscana - “PRRM 2008-10”; LAMMA - 

“Classificazione della Diffusività atmosferica nella Regione Toscana, agosto 2000), è stato possibile verificare 

che, in alcune aree geografiche, comuni rurali privi di impianti industriali ma a bassa diffusività atmosferica 

possono fare registrare valori di sostanze inquinanti nell'aria maggiori rispetto a vicine città maggiormente 

industrializzate, il cui territorio comunale è caratterizzato da alta diffusività atmosferica.  
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Mappa della diffusività atmosferica regionale: 

 
LAMMA - “Classificazione della Diffusività atmosferica nella Regione Toscana, agosto 2000” 

 

La struttura delle Rete regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria della Toscana è stata modificata negli 

anni a partire da quella descritta dall’allegato III della D.GRT 1025/2010, fino alla struttura attualmente ufficiale 

che è quella dell'allegato C della Delibera n. 964 del 12 ottobre 2015. 

Dal 2017 sono state attivate tutte le 37 stazioni previste dalla D.GRT n. 964/2015, come riportato nelle tabelle 

di seguito estratta dalla Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana - Anno 2018 

redatta da ARPAT.  

 
 Rete regionale inquinanti all. V del D. Lgs 155/2010 
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Rete regionale ozono 

 

 

 

 

 
 

 



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Documento Preliminare  luglio 2020 
 

 

68 

7.1.2 Sorgenti di emissione - IRSE 2010 
(Fonte dati: ARPAT) 

Le emissioni complessive rilevate e computate nel sistema IRSE (Inventario Regionale delle Sorgenti di 

Emissioni in atmosfera) all’anno 2010 permettono di avere informazioni dettagliate sulle fonti di inquinamento, 

la loro localizzazione, la quantità e tipologia di inquinanti emessi. 

Seguono le rilevazioni raggruppate per macro-settore e singolo settore riferite al Comune Lucignano ed al 

Comune di Marciano della Chiana. 

 

Comune Lucignano 
Emissioni complessive per macro-settore: 

 CH4     
(Mg) 

CO      
(Mg) 

CO2     
(Mg) 

COVNM     
(Mg) 

N2O     
(Mg) 

01 Combustione industria dell'energia e 
trasformaz. fonti energetiche 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02 Impianti di combustione non industriali 44,47  189,64  9.315,14  25,53  0,44  

03 Impianti di combustione industriale e 
processi con combustione 

0,00  0,14  197,15  0,01  0,00  

04 Processi produttivi 0,00  0,00  4,41  0,82  0,00  

05 Estrazione e distribuz. combustibili fossili 
ed energia geotermica 

8,57  0,00  0,08  1,25  0,00  

06 Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  34,72  0,00  

07 Trasporti stradali 2,26  230,66  32.695,72  37,22  2,91  

08 Altre sorgenti mobili e macchine 0,03  1,87  451,13  0,60  0,17  

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10 Agricoltura 7,19  0,00  0,00  2,41  7,32  

11 Altre sorgenti/Natura 1,88  0,00  0,00  9,97  0,00  

Totale 64,40  422,31  42.663,64  112,53  10,85  
 

 NH3     
(Mg) 

NOX     
(Mg) 

PM10    
(Mg) 

PM2,5   
(Mg) 

SOX     
(Mg) 

01 Combustione industria dell'energia e 
trasformaz. fonti energetiche 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02 Impianti di combustione non industriali 3,44  5,75  34,60  33,77  0,93  

03 Impianti di combustione industriale e 
processi con combustione 

0,00  0,32  0,00  0,00  0,01  

04 Processi produttivi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

05 Estrazione e distribuz. combustibili fossili 
ed energia geotermica 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

06 Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

07 Trasporti stradali 2,06  223,36  12,85  10,94  0,21  

08 Altre sorgenti mobili e macchine 0,00  4,91  0,25  0,25  0,01  

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10 Agricoltura 7,51  0,00  1,79  0,14  0,00  

11 Altre sorgenti/Natura 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 13,02  234,34  49,49  45,10  1,16  

 



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Documento Preliminare  luglio 2020 
 

 

69 

 

 

Emissioni complessive per singolo settore: 

 CH4 (Mg) CO (Mg) CO2 (Mg) COVNM (Mg) N2O (Mg) 

0101 Centrali elettriche pubbliche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0201 Impianti di combustione nel terziario 0,03  0,31  697,75  0,03  0,01  

0202 Impianti di combustione residenziali 43,50  185,24  8.371,62  25,15  0,42  

0203 Impianti di combustione nell'agricoltura, 
selvicoltura, acquacoltura 

0,94  4,08  245,77  0,36  0,01  

0301 Combustione in caldaie, turbine a gas e 
motori fissi 

0,00  0,13  193,77  0,01  0,00  

0303 Forni di processo con contatto 0,00  0,01  3,38  0,00  0,00  

0403 Processi nelle industrie di metalli non ferrosi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0405 Processi nelle industrie chimiche organiche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0406 Proc. nelle ind. legno/pasta-carta/alim. 
/bevande e altre industrie 

0,00  0,00  4,41  0,82  0,00  

0503 Estrazione,I° trattamento e caricamento di 
combustibili fossili gassos 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0504 Distribuzione di combustibili liquidi (escluso 
benzine) 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0505 Distribuzione di benzina 0,00  0,00  0,00  0,13  0,00  

0506 Reti di distribuzione di gas 8,57  0,00  0,08  1,12  0,00  

0601 Applicazione di vernici 0,00  0,00  0,00  14,72  0,00  

0602 Sgrassaggio, pulitura a secco ed elettronica 0,00  0,00  0,00  1,19  0,00  

0603 Manifattura e lavorazione di prodotti chimici 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0604 Altro uso di solventi e relative attività 0,00  0,00  0,00  18,81  0,00  

0701 Automobili 0,80  79,88  15.549,20  6,34  1,83  

0702 Veicoli leggeri P < 3.5 t 0,07  7,21  2.369,33  0,85  0,15  

0703 Veicoli pesanti P > 3 t 0,35  30,67  14.182,24  8,32  0,93  

0704 Motocicli cc < 50 cm3 0,27  16,30  42,08  11,50  0,00  

0705 Motocicli cc > 50 cm3 0,77  96,60  552,88  5,75  0,01  

0706 Emissioni evaporative dai veicoli 0,00  0,00  0,00  4,46  0,00  

0707 Usura dei freni dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0708 Usura delle gomme dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0709 Abrasione della strada 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0801 Militari 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0802 Ferrovie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0804 Attività marittime 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0806 Agricoltura 0,02  1,36  395,10  0,42  0,15  

0807 Selvicoltura 0,00  0,33  1,65  0,13  0,00  

0808 Industria 0,00  0,18  54,38  0,06  0,02  

0902 Incenerimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0904 Smaltimento e interramento di rifiuti solidi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0909 Cremazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0910 Altro trattamento di rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,68  3,18  
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1001 Coltivazioni con fertilizzanti 0,00  0,00  0,00  0,87  4,04  

1002 Coltivazioni senza fertilizzanti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1003 Combustione in situ di residui agricoli 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1004 Allevamento di bestiame - fermentazione 
intestinale 

5,92  0,00  0,00  0,00  0,00  

1005 Trattamento di letame con riferimento ai 
composti del carbonio 

1,26  0,00  0,00  0,85  0,09  

1006 Uso di pesticidi e calce viva 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1101 Foreste spontanee di latifoglie 0,00  0,00  0,00  2,55  0,00  

1102 Foreste spontanee di conifere 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1103 Incendi forestali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1104 Prati naturali ed altra vegetazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1105 Zone umide - Paludi e acquitrini 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1106 Acque 1,88  0,00  0,00  0,00  0,00  

1111 Foreste di latifoglie a governo 0,00  0,00  0,00  7,42  0,00  

Totale 64,40  422,31  42.663,64  112,53  10,85  
 

 NH3     
(Mg) 

NOX     
(Mg) 

PM10    
(Mg) 

PM2,5   
(Mg) 

SOX     
(Mg) 

0101 Centrali elettriche pubbliche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0201 Impianti di combustione nel terziario 0,00  0,52  0,02  0,01  0,11  

0202 Impianti di combustione residenziali 3,37  5,05  34,10  33,28  0,81  

0203 Impianti di combustione nell'agricoltura, 
selvicoltura, acquacoltura 

0,07  0,18  0,48  0,47  0,01  

0301 Combustione in caldaie, turbine a gas e 
motori fissi 

0,00  0,31  0,00  0,00  0,00  

0302 Forni di processo senza contatto 0,00  0,02  0,00  0,00  0,00  

0303 Forni di processo con contatto 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0403 Processi nelle industrie di metalli non ferrosi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0405 Processi nelle industrie chimiche organiche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0406 Proc. nelle ind. legno/pasta-
carta/alim./bevande e altre industrie 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0503 Estrazione,I° trattamento e caricamento di 
combustibili fossili gassosi 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0504 Distribuzione di combustibili liquidi (escluso 
benzine) 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0505 Distribuzione di benzina 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0506 Reti di distribuzione di gas 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0601 Applicazione di vernici 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0602 Sgrassaggio, pulitura a secco ed elettronica 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0603 Manifattura e lavorazione di prodotti chimici 0,00  0,52  0,02  0,01  0,11  

0604 Altro uso di solventi e relative attività 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0701 Automobili 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0702 Veicoli leggeri P < 3.5 t 1,93  58,21  2,94  2,94  0,09  

0703 Veicoli pesanti P > 3 t 0,02  10,52  0,96  0,96  0,02  

0704 Motocicli cc < 50 cm3 0,09  152,62  4,11  4,11  0,09  

0705 Motocicli cc > 50 cm3 0,00  0,04  0,29  0,29  0,00  

0706 Emissioni evaporative dai veicoli 0,01  1,96  0,08  0,08  0,00  
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 NH3     
(Mg) 

NOX     
(Mg) 

PM10    
(Mg) 

PM2,5   
(Mg) 

SOX     
(Mg) 

0707  Usura dei freni dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0708  Usura delle gomme dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,92  0,37  0,00  

0709  Abrasione della strada 0,00  0,00  1,72  1,20  0,00  

0801  Militari 0,00  0,00  1,83  0,99  0,00  

0802  Ferrovie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0804  Attività marittime 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0806  Agricoltura 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0807  Selvicoltura 0,00  4,35  0,22  0,22  0,01  

0808  Industria 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0902  Incenerimento rifiuti 0,00  0,56  0,04  0,04  0,00  

0909  Cremazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0910  Altro trattamento di rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1001  Coltivazioni con fertilizzanti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1002  Coltivazioni senza fertilizzanti 4,80  0,00  1,72  0,11  0,00  

1003  Combustione in situ di residui agricoli 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1004  Allevamento di bestiame - fermentazione 
intestinale 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1005  Trattamento di letame con riferimento ai 
composti del carbonio 

2,71  0,00  0,07  0,03  0,00  

1006  Uso di pesticidi e calce viva 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1101  Foreste spontanee di latifoglie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1102  Foreste spontanee di conifere 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1103  Incendi forestali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1104  Prati naturali ed altra vegetazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1105  Zone umide - Paludi e acquitrini 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1106  Acque 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1111  Foreste di latifoglie a governo 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 13,02  234,34  49,49  45,10  1,16  
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Comune di Marciano della Chiana 
Emissioni complessive per macro settore: 

 CH4     
(Mg) 

CO      
(Mg) 

CO2     
(Mg) 

COVNM     
(Mg) 

N2O     
(Mg) 

01 Combustione industria dell'energia e 
trasformaz. fonti energetiche 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02  Impianti di combustione non industriali 25,64  109,89  7.231,51  14,75  0,28  

03  Impianti di combustione industriale e 
processi con combustione 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

04  Processi produttivi 0,00  0,00  7,32  4,18  0,00  

05  Estrazione e distribuz. combustibili 
fossili ed energia geotermica 

18,79  0,00  0,18  2,47  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  43,67  0,00  

07  Trasporti stradali 1,05  71,95  6.425,86  19,69  0,48  

08  Altre sorgenti mobili e macchine 0,02  1,10  323,28  0,34  0,12  

09  Trattamento e smaltimento rifiuti 0,89  0,00  0,00  0,01  0,00  

10  Agricoltura 2,25  0,00  0,00  0,87  2,65  

11  Altre sorgenti/Natura 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 48,64  182,95  13.988,15  85,97  3,54  

 

 NH3     
(Mg) 

NOX     
(Mg) 

PM10    
(Mg) 

PM2,5   
(Mg) 

SOX     
(Mg) 

01  Combustione industria dell'energia e 
trasformaz. fonti energetiche 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02  Impianti di combustione non industriali 1,98  4,71  19,92  19,44  0,64  

03  Impianti di combustione industriale e 
processi con combustione 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

04  Processi produttivi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

05  Estrazione e distribuz. combustibili 
fossili ed energia geotermica 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

07  Trasporti stradali 0,31  34,26  2,68  2,29  0,04  

08  Altre sorgenti mobili e macchine 0,00  3,50  0,18  0,18  0,01  

09  Trattamento e smaltimento rifiuti 0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  

10  Agricoltura 3,96  0,00  1,17  0,09  0,00  

11  Altre sorgenti/Natura 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 6,26  42,48  23,96  22,00  0,69  
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Emissioni complessive per singolo settore: 

 CH4 (Mg) CO (Mg) CO2 (Mg) COVNM (Mg) N2O (Mg) 

0101  Centrali elettriche pubbliche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0201  Impianti di combustione nel terziario 0,04  0,59  1.410,54  0,05  0,02  

0202  Impianti di combustione residenziali 25,01  106,69  5.640,30  14,47  0,25  

0203  Impianti di combustione nell'agricoltura, 
selvicoltura, acquacoltura 

0,60  2,60  180,67  0,23  0,01  

0301  Combustione in caldaie, turbine a gas e 
motori fissi 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0303  Forni di processo con contatto 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0403  Processi nelle industrie di metalli non ferrosi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0405  Processi nelle industrie chimiche organiche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0406  Proc. nelle ind. legno/pasta-
carta/alim./bevande e altre industrie 

0,00  0,00  7,32  4,18  0,00  

0503  Estrazione,I° trattamento e caricamento di 
combustibili fossili gassos 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0504  Distribuzione di combustibili liquidi (escluso 
benzine) 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0505  Distribuzione di benzina 0,00  0,00  0,00  0,02  0,00  

0506  Reti di distribuzione di gas 18,79  0,00  0,18  2,45  0,00  

0601  Applicazione di vernici 0,00  0,00  0,00  24,64  0,00  

0602  Sgrassaggio, pulitura a secco ed elettronica 0,00  0,00  0,00  1,56  0,00  

0603  Manifattura e lavorazione di prodotti chimici 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0604  Altro uso di solventi e relative attività 0,00  0,00  0,00  17,46  0,00  

0701  Automobili 0,44  21,59  3.229,98  2,34  0,31  

0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t 0,06  3,89  1.239,58  0,48  0,07  

0703  Veicoli pesanti P > 3 t 0,08  4,65  1.773,63  1,51  0,10  

0704  Motocicli cc < 50 cm3 0,25  15,24  39,34  10,75  0,00  

0705  Motocicli cc > 50 cm3 0,22  26,58  143,33  2,49  0,00  

0706  Emisssioni evaporative dai veicoli 0,00  0,00  0,00  2,11  0,00  

0707  Usura dei freni dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0708  Usura delle gomme dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0709  Abrasione della strada 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0801  Militari 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0802  Ferrovie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0804  Attività marittime 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0806  Agricoltura 0,01  0,86  250,56  0,26  0,10  

0807  Selvicoltura 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0808  Industria 0,00  0,24  72,72  0,08  0,03  

0902  Incenerimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0904  Smaltimento e interramento di rifiuti solidi 0,89  0,00  0,00  0,01  0,00  

0909  Cremazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0910  Altro trattamento di rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1001  Coltivazioni con fertilizzanti 0,00  0,00  0,00  0,42  1,96  

1002  Coltivazioni senza fertilizzanti 0,00  0,00  0,00  0,14  0,65  
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 CH4 (Mg) CO (Mg) CO2 (Mg) COVNM (Mg) N2O (Mg) 

1003  Combustione in situ di residui agricoli 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1004  Allevamento di bestiame - fermentazione 
intestinale 

1,79  0,00  0,00  0,00  0,00  

1005  Trattamento di letame con riferimento ai 
composti del carbonio 

0,46  0,00  0,00  0,30  0,03  

1006  Uso di pesticidi e calce viva 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1101  Foreste spontanee di latifoglie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1102  Foreste spontanee di conifere 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1103  Incendi forestali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1104  Prati naturali ed altra vegetazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1105  Zone umide - Paludi e acquitrini 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1106  Acque 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1111  Foreste di latifoglie a governo 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 48,64  182,95  13.988,15  85,97  3,54  

 

 NH3     
(Mg) 

NOX     
(Mg) 

PM10    
(Mg) 

PM2,5   
(Mg) 

SOX     
(Mg) 

0101  Centrali elettriche pubbliche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0201  Impianti di combustione nel terziario 0,00  1,05  0,02  0,02  0,11  

0202  Impianti di combustione residenziali 1,93  3,53  19,59  19,12  0,52  

0203  Impianti di combustione nell'agricoltura, 
selvicoltura, acquacoltura 

0,05  0,13  0,31  0,30  0,01  

0301  Combustione in caldaie, turbine a gas e 
motori fissi 

0,00  ,00  0,00  0,00  0,00  

0302  Forni di processo senza contatto 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0303  Forni di processo con contatto 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0403  Processi nelle industrie di metalli non ferrosi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0405  Processi nelle industrie chimiche organiche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0406  Proc. nelle ind. legno/pasta-
carta/alim./bevande e altre industrie 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0503  Estrazione,I° trattamento e caricamento di 
combustibili fossili gassos 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0504  Distribuzione di combustibili liquidi (escluso 
benzine) 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0505  Distribuzione di benzina 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0506  Reti di distribuzione di gas 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0601  Applicazione di vernici 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0602  Sgrassaggio, pulitura a secco ed elettronica 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0603  Manifattura e lavorazione di prodotti chimici 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0604  Altro uso di solventi e relative attività 0,29  9,59  0,50  0,50  0,02  

0701  Automobili 0,01  5,73  0,40  0,40  0,01  

0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t 0,01  18,54  0,63  0,63  0,01  

0703  Veicoli pesanti P > 3 t 0,00  0,04  0,27  0,27  0,00  

0704  Motocicli cc < 50 cm3 0,00  0,36  0,02  0,02  0,00  

0705  Motocicli cc > 50 cm3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0706  Emisssioni evaporative dai veicoli 0,00  0,00  0,33  0,13  0,00  
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 NH3     
(Mg) 

NOX     
(Mg) 

PM10    
(Mg) 

PM2,5   
(Mg) 

SOX     
(Mg) 

0707  Usura dei freni dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,28  0,20  0,00  

0708  Usura delle gomme dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,25  0,14  0,00  

0709  Abrasione della strada 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0801  Militari 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0802  Ferrovie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0804  Attività marittime 0,00  2,76  0,14  0,14  0,01  

0806  Agricoltura 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0807  Selvicoltura 0,00  0,75  0,05  0,05  0,00  

0808  Industria 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0902  Incenerimento rifiuti 0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  

0909  Cremazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0910  Altro trattamento di rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1001  Coltivazioni con fertilizzanti 2,96  0,00  1,14  0,08  0,00  

1002  Coltivazioni senza fertilizzanti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1003  Combustione in situ di residui agricoli 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1004  Allevamento di bestiame - fermentazione 
intestinale 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1005  Trattamento di letame con riferimento ai 
composti del carbonio 

0,99  0,00  0,03  0,01  0,00  

1006  Uso di pesticidi e calce viva 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1101  Foreste spontanee di latifoglie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1102  Foreste spontanee di conifere 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1103  Incendi forestali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1104  Prati naturali ed altra vegetazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1105  Zone umide - Paludi e acquitrini 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1106  Acque 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1111  Foreste di latifoglie a governo 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 6,26  42,48  23,96  22,00  0,69  
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7.2 Sistema delle acque 

I dati contenuti nel presente paragrafo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti Competenti. 

 

Si evidenzia che il portale ARPAT-SIRA, sezione Mappe risorsa Acqua, è attualmente in fase di 

aggiornamento, pertanto non è stato possibile aggiornare i dati relativi alla qualità delle acque se non 

attraverso i dati contenuti nell’ Annuario dei dati Ambientali ARPAT 2019 - Provincia di Arezzo. 

Nella redazione del Rapporto Ambientale che accompagnerà l’adozione del POI i dati suddetti verranno 

aggiornati.  

Nel paragrafo sono mantenuti i dati contenuti nel Documento Preliminare di VAS del PSI dei Comuni di 

Lucignano e Marciano della Chiana. 

 

7.2.1 Stato delle acque superficiali 
(Fonte dati: SIRA; ARPAT - “Annuario dei Dati Ambientali 2018” ARPAT, Annuario 2019 dei dati ambientali della Provincia 

di Arezzo) 

 

Nel Comune di Lucignano o nelle sue vicinanze sono presenti tre stazioni di monitoraggio per le acque 

superficiali e nel Comune di Marciano della Chiana è presente una stazione di monitoraggio. 

 

 

 

Stato della qualità delle acque superficiali. Estratto mappa Stazioni di monitoraggio (Fonte: SIRA) 

MAS-926

MAS-603 

MAS-117 

MAS-112 
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Stazione di 
monitoraggio Comune Nome stazione 

MAS-112 MARCIANO DELLA CHIANA CHIANA – PONTE DÌ CESA 

MAS-926 LUCIGNANO TORRENTE SCERPELLA-VESCINA 

MAS-603 RAPOLANO TERME LAGO DEL CALCIONE - INTERNO 
INVASO 

MAS-117 RAPOLANO TERME FOENNA - USCITA INVASO CALCIONE 
LOC. MODANELLA 

Rete dei punti di Monitoraggio Acque Superficiali (Fonte: SIRA) 

 

 

Il monitoraggio prende in esame lo stato ecologico e lo stato chimico di un corpo idrico. 

L’indicatore, come illustrato nell’Annuario dei Dati Ambientali 2018, rappresenta gli stati ecologico e chimico dei 

fiumi della Toscana aggiornato al 2017, secondo anno del sessennio 2016-2021 di applicazione della Direttiva 

quadro 2000/60/CE. 

La classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici è effettuata sulla base di: 

 indici di qualità biologica: 

macroinvertebrati, diatomee, 

macrofite (di cui al DM 260/10); 

 elementi fisicochimici: ossigeno, nutrienti a base di azoto e fosforo, che compongono il livello di 

inquinamento da macrodescrittori (LIMeco); 

 elementi chimici: inquinanti specifici (di cui alla Tab. 1/B del D.Lgs 172/2015). 

La classificazione dello stato chimico è effettuata valutando i superamenti dei valori standard di qualità di cui 

alla Tab. 1/A del D. Lgs 172/2015. 

Nel 2017 è iniziato, a livello sperimentale, il campionamento e la determinazione di sostanze pericolose nel 

biota, ovvero specie tipiche di pesci in fiumi e acque di transizione. 

 
 

STAZIONE_ID MAS-112 MAS-926 MAS-603 MAS-117 

STAZIONE_NOME CHIANA-
PONTE DÌ 

CESA 

TORRENTE 
SCERPELLA-

VESCINA 

LAGO DEL 
CALCIONE - 

INTERNO INVASO 

FOENNA - USCITA 
INVASO CALCIONE 
LOC. MODANELLA 

STA_WISE_ID IT09S1274 IT09S1446 IT09S1136 IT09S1279 

PROVINCIA AR AR SI SI 

COMUNE MARCIANO 
DELLA 

CHIANA 

LUCIGNANO RAPOLANO 
TERME 

RAPOLANO 
TERME 

STA_GB_E 1729967 1722486 1717196 1717169 

STA_GB_N 4800306 4797778 4796549 4796486 
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STAZIONE_ID MAS-112 MAS-926 MAS-603 MAS-117 

STAZIONE_TIPO RW RW LW RW 

STAZIONE_USO   CONSUMO 
UMANO 

 

PERIODO 2004-2014 2010 2001 - 2014 2002 - 2014 

ANNO_TAB1A 2014 2010 2014 2014 

STATO_TAB1A 4 - Non Buono 2 - Buono 2 - Buono 2 - Buono 

PARAMETRI_TAB1A     

ANNO_TAB1B 2014 2010 2014 2014 

STATO_TAB1B 3 - Sufficiente 1 - Elevato 2 - Buono 2 - Buono 

PARAMETRI_TAB1B Cr    

LIMECOSTATOTROFICO 1 .88  .88 

STATO_TROFICO 1 - Elevato 1 - Elevato  1 - Elevato 

(Fonte: SIRA) 
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L’Annuario Ambientale ARPAT 2018 riporta la classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici 
della Toscana per il triennio 2013-2015, per l’anno 2016 e per l’anno 2017. 

 
ARPAT, Annuario 2019 dei dati ambientali della Provincia di Arezzo pag.9 
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Di seguito si riporta un estratto dell’Annuario dei dati ambientali ARPAT 2019 - Provincia di Arezzo 
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7.2.2 Stato delle acque sotterranee 

(Fonte dati: SIRA; ARPAT - “Annuario dei Dati Ambientali 2018”; ARPAT - “Annuario dei Dati Ambientali 2017”; ARPAT, 

Annuario 2019 dei dati ambientali della Provincia di Arezzo) 

 
Nel Comune di Lucignano o nelle sue vicinanze sono presenti due pozzi di controllo finalizzati al monitoraggio 

dello stato degli acquiferi. Il corpo idrico monitorato è il “11AR030 Val di Chiana” 

 

Si evidenzia che una delle due stazioni di monitoraggio risulta, in mappa, ricadere nel territorio del Comune di 

Lucignano ma, come risulta dalle informazioni riportate dal sito SIRA, in realtà ricade nel territorio del Comune 

di Foiano della Chiana. 

Nel Comune di Marciano della Chiana sono presenti due stazioni di monitoraggio: la MAT-P027 che monitora 

il corpo idrico “11AR030-1 Val di Chiana – Falda profonda”; la MAT-P028 che monitora il corpo idrico “11AR030 

Val di Chiana”. 

 

Rete dei punti di Monitoraggio Acque Sotterranee 

 
 

Stato della qualità delle acque sotterranee. Estratto mappa Stazioni di monitoraggio (Fonte: SIRA) 

 

 

 

MAT-P039

MAT-P025 

MAT-P027 

MAT-P026 
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Comune di Lucignano 
 

STAZIONE_ID MAT-P039 MAT-P025 

STAZIONE_NOME POZZO SINALUNGA POZZO ROSARIO 6 

STA_ATTIVA QL QL 

STA_WISE_ID IT09S0035 IT09S0021 

STA_GB_E 1722805 1722032 

STA_GB_N 4791536 4793082 

STA_POZ_PROF_M 26 24 

STA_POZ_TIPO_FALDA LIBERA LIBERA 

STAZIONE_USO CONSUMO UMANO CONSUMO UMANO 

CORPO_IDRICO_TIPO DQ DQ 

CORPO_IDRICO_ID 11AR030 11AR030 

CORPO_IDRICO_NOME VAL DI CHIANA VAL DI CHIANA 

CORPO_IDRICO_RISCHIO a rischio a rischio 

PROVINCIA AR AR 

COMUNE LUCIGNANO FOIANO DELLA CHIANA 

PERIODO 2002-2016 2002-2016 

ANNO 2016 2016 

STATO BUONO scarso 
localmente 

BUONO scarso 
localmente 

PARAMETRI piombo selenio 

TREND_2013_2015   

(Fonte: SIRA) 
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Comune di Marciano della Chiana 
 

STAZIONE_ID MAT-P026 MAT-P027 

STAZIONE_NOME POZZO CESA 4 POZZO BADICORTE 8 

STA_ATTIVA QL QL 

STA_WISE_ID IT09S0022 IT09S0023 

STA_GB_E 1727934 1727599 

STA_GB_N 4799587 4799770 

STA_POZ_PROF_M 25 70 

STA_POZ_TIPO_FALDA LIBERA CONFINATA 

STAZIONE_USO CONSUMO UMANO CONSUMO UMANO 

CORPO_IDRICO_TIPO DQ DQ 

CORPO_IDRICO_ID 11AR030 11AR030-1 

CORPO_IDRICO_NOME VAL DI CHIANA VAL DI CHIANA - FALDA 
PROFONDA 

CORPO_IDRICO_RISCHIO a rischio a rischio 

PROVINCIA AR AR 

COMUNE MARCIANO DELLA 
CHIANA 

MARCIANO DELLA 
CHIANA 

PERIODO 1999 - 2017 2002-2017 

ANNO 2017 2017 

STATO BUONO scarso localmente BUONO scarso localmente 

PARAMETRI nitrati nitrati 

TREND_2013_2015   
 

(Fonte: SIRA) 
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(Fonte: ARPAT, Annuario Ambientale 2017) 

 
 

Dall’Annuario Ambientale ARPAT 2017 risulta che nel 2016 lo stato chimico del corpo idrico “11AR030 - Val 

di Chiana” è stato classificato come buono - scarso localmente per la presenza di AS, Pb, Se, No, 

mentre lo stato chimico del corpo idrico “11AR030-1 - Val di Chiana Falda profonda” è stato classificato come 

- scarso per la presenza di Fe, Mn, Na, NO3. 
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Di seguito si riporta un estratto dell’Annuario dei dati ambientali ARPAT 2019 - Provincia di Arezzo 

 

 

 

 

 

Dall’Annuario Ambientale ARPAT 2019 risulta che nel 2018 lo stato chimico del corpo idrico “11AR030 - Val 

di Chiana” è stato classificato come buono - scarso localmente per la presenza di arsenico, nichel, piombo, 

selenio, ione ammonio, triclorometano mentre lo stato chimico del corpo idrico “11AR030-1 - Val di Chiana 

Falda profonda” è stato classificato come - scarso per la presenza di Ferro, Manganese, sodio e nitrati. 
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7.2.3 Rete acquedottistica e fognaria 
(Fonte dati: Fonte dati: SIRA; Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana) 

 

Di seguito si riporta un estratto cartografico relativo al territorio dei due Comuni del POI in cui sono riportati la 

rete idrica, i pozzi (con la relativa fascia di rispetto), la rete fognaria, oltre agli elettrodotti ed alla rete del metano  

 
Distribuzione rete acquedottistica e fognaria nei Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana 

 
Tavola delle Reti. Il territorio del Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana  

Scala originaria 1:15.000 
(fonte Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana) 
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L’ente gestore della risorsa idrica nei due Comuni del POI è Nuoveacque; sul sito http://www.nuoveacque.it/ 

sono disponibili i dati relativi alla qualità dell’acqua dell’acquedotto che di seguito si riportano. 
 

Comune di Lucignano 
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Comune di Marciano della Chiana 
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7.2.4 Pozzi e captazioni a fini idropotabili  
(Fonte dati: Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana) 

 

Di seguito si riportano gli estratti cartografici della medesima tavola delle reti in due differenti scale al fine di 

avere la visione di insieme del territorio dei due comune ed il dettaglio delle aree in cui si trovano i pozzi per 

l’approvvigionamento idrico. 

La tavola delle reti è relativa al territorio dei due Comuni del POI e contiene la rete idrica, i pozzi (con la relativa 

fascia di rispetto), la rete fognaria, oltre agli elettrodotti ed alla rete del metano  

Si riporta inoltre, per ciascun comune, un estratto della Mappatura delle captazioni idriche sotterranee e 

superficiali ai fini idropotabili della Regione Toscana, costruita su dati forniti dall'Autorità Idrica Toscana. Tali 

approvvigionamenti sono soggetti alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 

152/2006 che prevede: 

- zone di tutela assoluta: area circostante le captazioni di estensione di almeno 10 metri adeguatamente 

protetta e adibita esclusivamente alle opere di presa.  

- zone di rispetto: porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta di estensione pari a 200 metri dal 

punto di captazione dove sono vietate alcune attività fra cui spandimento di concimi e prodotti fitosanitari in 

assenza di un piano di utilizzazione disciplinato dalla Regione, pascolo e stabulazione del bestiame, gestione 

dei rifiuti, stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose. 

 
Tavola delle Reti. Il territorio del Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana  

(Scala originaria 1:15.000) 
(fonte Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana) 
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I due rettangoli rossi presenti nella tavola, evidenziano le aree con maggiore concentrazioni di pozzi, di cui di 

seguito si riporta il dettaglio. 
Comune di Lucignano 

 
Dettaglio della Tavola delle Reti, relativa al territorio del Comune d i Lucignano 

 

 
Mappa delle Captazioni idriche per fini idropotabili. Comune di Lucignano. (Fonte SIRA) 
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Comune di Marciano della Chiana 

 
Dettaglio della Tavola delle Reti, relativa al territorio del Comune di Marciano della Chiana 

 
Mappa delle Captazioni idriche per fini idropotabili - Comune di Marciano della Chiana. (Fonte SIRA) 
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7.3 Sistema del suolo 

I dati contenuti nel presente paragrafo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti Competenti. 

 

Per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla geologia, geomorfologia, idrogeologia, pericolosità 

geomorfologica, pericolosità idraulica e pericolosità sismica specifica, si rimanda agli studi specialistici redatti 

a corredo del PSI.  

 

In questo capitolo vengono trattati alcuni aspetti inerenti la risorsa suolo che contribuiscono a meglio 

conoscere il complessivo “sistema suolo”. 

 

 

 

7.3.1 Pericolosità sismica 
(Fonte dati: Regione Toscana) 

 

Il rischio sismico è il risultato dell’interazione tra il fenomeno naturale (sisma) e le principali caratteristiche della 

popolazione esposta al fenomeno stesso. A rendere elevato il rischio sismico in alcune aree di una regione 

concorrono diversi fattori: la sismicità dell’area, la densità di popolazione di alcuni centri urbani, l’epoca di 

costruzione degli edifici e la qualità dei materiali da costruzione.  

La valutazione del rischio sismico viene effettuata mediante la macrozonazione sismica, definita come 

l’individuazione di aree che possano essere soggette, in un dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una 

certa intensità. La Macrozonazione sismica fornisce dunque un quadro generale del potenziale sismico e 

quindi della pericolosità sismica, con l’individuazione delle aree sismiche e di quelle non soggette a sisma.  

 

Il Documento Conoscitivo del Rischio Sismico (art. 4 della L.R. 58/2009) è lo strumento di pianificazione 

per le politiche di prevenzione e di riduzione del rischio sismico nell'ambito del Piano di Indirizzo Territoriale 

(PIT). Tale documento, aggiornato ogni tre anni, raccoglie tutte le attività conoscitive del rischio sismico utili 

per la programmazione delle azioni di riduzione del rischio. 

Il DCRS, aggiornato al 2016 è stato approvato con DGR 1271 del 12/12/2016. 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta l’estratto della Classificazione sismica regionale contenuta nel DCRS. 
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Regione Toscana, DCRS 

 

 
 

 

 

Il Comune di Lucignano è inserito in Zona 3 (zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a 

scuotimenti modesti) mentre il Comune di Marciano della Chiana è inserito in Zona 2. 
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Regione Toscana, DCRS 

Carta della Valutazione del rischio sismico.  
 

Come emerge dalla Carta, entrambi i Comuni ricadono nella classe di rischio 1 bassa. 
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7.3.2 Siti contaminati e stato delle bonifiche 
Fonte dati: SIRA SIS.BON 

 

Nel territorio del Comune di Lucignano, come indicato dall’“Elenco dei Siti interessati da procedimento di 

Bonifica” (dal sito del SIRA, sezione SIS.BON) al momento della stesura del presente documento, si trovano 

11 siti interessati da procedimento di bonifica di cui 2 in fase attiva. 

 

Cod. reg. 
condiviso Denominazione Indirizzo Motivo 

Inserimento 
Attivo 

Chiuso 
Regime 

Normativo Fase Sottofase 

AR033 Discarica 
Fontanelle 

Strada 
Vicinale di 
Fonte 
Manna 

PRB 384/99-
escluso  
(sito che 

necessita di 
memoria 
storica) 

CHIUSO ANTE 471/99 

ESCLUSI (SITI 
CHE 
NECESSITANO 
DI MEMORIA 
STORICA) 

PRB 384/99-
Allegato 6 Escluso 
(Sito che necessita 
di memoria storica) 

AR075* 

Distributore ERG 
PV n. AR032 - 
Lucignano 
Circonvallazione 

Via della 
Circonvalla
zione 

DM 471/99 
Art.9 

 
CHIUSO 471/99 

CERTIFICAZIO-
NE SITO 
COMPLETO 

SITO COMPLETO: 
Certificazione di 
avvenuta bonifica 

AR108* 

Distributore AGIP 
PV n. 4645 - 
Area di servizio 
Lucignano Est 

Autostrada 
A1 
 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

CERTIFICAZION
E SITO 
COMPLETO 

SITO COMPLETO: 
Certificazione di 
avvenuta bonifica 

AR109* 

Incidente 
stradale A1- Area 
di Servizio 
Lucignano Sud 
(Legnami e 
liquidi 
infiammabili) 

Autostrada 
A1 Km 
374+500 

DM 471/99 
Art.7 CHIUSO 471/99 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

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

AR110* 

Sversamento 
accidentale 
Impresa Edile 
Pizzarotti 

Loc. 
Corniolo 17 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

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

AR-1154 

Distributore 
Enerpetroli - Via 
Porta di San 
Giovanni, 2 

Via Porta di 
San 
Giovanni, 2 

DLgs 152/06 
Art.242 ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE 

ITER 

Art.242 Notifica da 
parte del 
responsabile 

AR171* 

Incidente 
stradale 
sversamento 
gasolio A1- Km 
376+00 SUD 

A1- Km 
376+00 
SUD 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(da 
validare/verificare) 
della non necessità 
di intervento 

AR172* 

Incidente 
stradale 
sversamento 
gasolio A1- Km 
374+400 SUD 

A1- Km 
374+400 
SUD 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(da 
validare/verificare) 
della non necessità 
di intervento 
 

AR173* 

Incidente 
stradale 
sversamento 
latte gasolio A1- 
Km 378+730 
SUD 

A1- Km 
378+730 
SUD 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(da 
validare/verificare) 
della non necessità 
di intervento 



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Documento Preliminare  luglio 2020 
 

 

99 

Cod. reg. 
condiviso Denominazione Indirizzo Motivo 

Inserimento 
Attivo 

Chiuso 
Regime 

Normativo Fase Sottofase 

AR179* 

Distributore 
SHELL ITALIA 
A1 Lucignano 
OVEST -
Impianto 

Via 
Dell'Esse 

DLgs 152/06 
Art.244 c.1 ATTIVO 152/06 

BONIFICA / 
MISP / MISO IN 
CORSO 

Progetto Operativo 
in svolgimento 

AR213* 

Incidente 
stradale con 
sversamento 
accidentale di 
gasolio 
Autostrada A1 
Km 375+400 

Autostrada 
A1 Km 
375+400 

DLgs 152/06 
Art.245 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(da 
validare/verificare) 
della non necessità 
di intervento 

 
Estratto mappa SIRA “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica”, Comune di Lucignano: 

 

 

 
 

Estratto mappa SIRA “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica” 

 

Nel territorio del Comune di Marciano della Chiana, come indicato dall’“Elenco dei Siti interessati da 

procedimento di Bonifica” (dal sito del SIRA, sezione SIS.BON) al momento della stesura del presente 

documento, si trovano 2 siti chiusi  

 

Cod. reg. 
condiviso Denominazione Indirizzo Motivo 

Inserimento 
Attivo 

Chiuso 
Regime 

Normativo Fase Sottofase 

AR-1111 

Serbatoi interrati 
Loc. Badicorte 
Via Le Culle – 
BNP Paribas 
Lease Group 
S.p.A. 

Loc. 
Badicorte via 
Le Culle 

DLgs 152/06 
Art.245 CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' 

DI INTERVENTO 

Presa d'atto della 
non necessità di 
intervento a seguito 
dei risultati dell'AdR 
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Cod. reg. 
condiviso Denominazione Indirizzo Motivo 

Inserimento 
Attivo 

Chiuso 
Regime 

Normativo Fase Sottofase 

AR196* 

Fosso Riola 
Contaminazione 
accidentale 
idrocarburi 

Loc. Fosso 
Riola 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 NON NECESSITA' 

DI INTERVENTO 

Autocertificazione 
(da 
validare/verificare) 
della non 
necessità di 
intervento 

 
 

Estratto mappa SIRA “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica”, Comune di Marciano della 
Chiana. 

  

Estratto mappa SIRA “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica” 
(Fonte: SIRA) 

 
 
 
 
  



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Documento Preliminare  luglio 2020 
 

 

101 

7.3.3 Attività estrattive 
(Fonte dati: Regione Toscana, PRAER, Regione Toscana, Piano Regionale Cave) 

 

Dalla consultazione dei documenti del PRAER (Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle 

Cave Escavate e di Riutilizzo dei Residui Recuperabili) e del Piano regionale Cave emerge che nel territorio 

dei due Comuni interessati dal POI no sono presenti giacimenti e/o risorse. 
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7.4 Sistema energia 

I dati contenuti nel presente paragrafo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti Competenti. 

 

7.4.1 Consumi di energia elettrica 
(Fonte dati: TERNA S.p.A, “Dati Statistici sull'energia elettrica”) 

 

Per la redazione del presente capitolo si è fatto riferimento agli ultimi dati forniti da TERNA relativi all’anno 

2018. 

Di seguito si riportano ii dati relativi ai consumi di energia elettrica per abitante nelle diverse regioni italiane; la 

tabella contiene e raffronta i dati relativi agli anni 2008 e 2018. 

 
Consumi di energia elettrica per abitante, raffronto 2008-2018 
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In dieci anni (2008-2018) la Regione Toscana mostra un decremento dei consumi complessivi di energia 

elettrica pari a 414 kWh/ab, con un tasso medio annuo pari al -0,8% del totale. Per il settore domestico il 

decremento è pari 79 kWh/ab, con un tasso medio annuo del -0,7%. 

La scorporazione dei dati per settore produttivo mostra che in Toscana il consumo maggiore si ha nel settore 

industriale. 

 

 

Consumi regionali di energia elettrica suddivisi per settore economico, anni 2017 e 2018 (fonte TERNA): 
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Consumi provinciali di energia elettrica suddivisi per settore economico, anno 2018: 
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Consumi Energia Elettrica per Settore Merceologico nella Provincia di Arezzo ed in Toscana negli anni 2017 

e 2018 (Fonte: TERNA). 
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7.4.2 Rete di metanodotti 
(Fonte dati: Fonte dati: SIRA; Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana) 

 

Di seguito si riporta un estratto cartografico relativo al territorio dei due Comuni del POI in cui sono riportati la 

rete idrica, i pozzi (con la relativa fascia di rispetto), la rete fognaria, oltre agli elettrodotti ed alla rete del metano  

 
Rete metanodotti nei Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana 

 
Tavola delle Reti. Il territorio del Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana  

Scala originaria 1:15.000 
(fonte Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana) 
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Nel D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regola tecnica per la progettazione, 

costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con 

densità non superiore a 0,8” sono indicate le distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati, nuclei abitati, e 

luoghi di concentrazione di persone. Tali distanze dipendono dalla pressione massima di esercizio (MOP), dal 

diametro della condotta e dalla natura del terreno.  
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7.5 Campi elettromagnetici - Elettrodotti 

I dati contenuti nel presente paragrafo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti Competenti. 

 

 

(Fonte dati: Terna; ARPAT; Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana) 
 

Le linee elettriche sono classificabili in funzione della tensione di esercizio come: 

- linee ad altissima tensione (380kV), dedicate al trasporto dell’energia elettrica su grandi distanze; 

- linee ad alta tensione (220kV e 132 kV), per la distribuzione dell’energia elettrica; le grandi utenze 

(industrie con elevati consumi) possono avere direttamente la fornitura alla tensione di 132KV; 

- linee a media tensione (generalmente 15 kV), per la fornitura ad industrie, centri commerciali, grandi 

condomini ecc.; 

- linee a bassa tensione (220-380V), per la fornitura alle piccole utenze, come le singole abitazioni. 

 

In corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a 

permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, il DPCM 08/07/03 indica per gli impianti esistenti un valore 

di attenzione pari a 10μT, mentre per la progettazione di nuovi elettrodotti pone come obiettivo di qualità il 

valore di 3μT. 

La metodologia per il calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti è invece descritta dal DM 29/05/08. Per 

fascia di rispetto si intende lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di 

sotto del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo 

di qualità (3μT). 

La distanza di prima approssimazione (Dpa) è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del 

centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più 

di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. 

 

Di seguito si riportano gli elettrodotti presenti sul territorio dei due Comuni di Alta e Altissima tensione. 
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Comune di Lucignano 

 
Catasto degli Elettrodotti-Linee elettriche. Comune di Lucignano (Fonte dati: SIRA, ARPAT) 

 

 

 

424 

426 

425 
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Come emerge dalla documentazione, nel Comune di Lucignano sono presenti tre linee gestite da TERNA Spa 

ed una gestita da ENEL; si evidenzia inoltre la presenza della linea 892, di tipo 132 denominata CP san Savino 

– Foiano, non è riportata nella mappa di Sira ma segnalata da Terna. 

 

Di seguito si riportano, per le linee gestite da TERNA, il livello di tensione nominale, la denominazione, il tipo 

di palificazione, il numero e le Dpa destra e sinistra misurate dall'asse di simmetria dell'elettrodotto; le Dpa 

sono state fornite da Terna Reta Italia il 14 marzo 2019. 

 

Come evidenziato da Terna “I valori in tabella, che definiscono la Dpa imperturbata, sono calcolati secondo la 

metodologia approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 

29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008) e relativi allegati ai fini di una futura edificazione in prossimità di 

elettrodotti di nostra proprietà.” 

 
 

Tensione 
nominale (kV) Denominazione linea Nº linea 

Tipo 
palificazione 

ST/DT 

Dpa SX 
(m) 

Dpa DX 
(m) 

132 Foiano – Serre di Rapolano 424 DT 19 21 

132 Pruneto - Chiusi 426 DT 22 22 

132 CP San Savino - Foiano 892 DT 22 22 
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Comune di Marciano della Chiana 
 

 
Catasto degli Elettrodotti-Linee elettriche. Comune di Marciano della Chiana (Fonte dati: SIRA, ARPAT) 

 

 
 

Nel Comune di Marciano della Chiana è presente una linea gestita TERNA Spa 

 

Di seguito sono riportati la denominazione, il tipo di palificazione, il numero e le Dpa destra e sinistra 

misurate dall'asse di simmetria dell'elettrodotto; le Dpa sono state fornite da Terna Reta Italia il 14 marzo 

2019. 

Tensione 
nominale (kV) Denominazione linea Nº linea 

Tipo 
palificazione 

ST/DT 

Dpa SX 
(m) 

Dpa DX 
(m) 

220 Pietrafitta – Arezzo C 268 DT 35 35 

 

268 
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7.6 Produzione e smaltimento rifiuti 

I dati contenuti nel presente paragrafo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti Competenti. 

 

 

(Fonte dati: Fonte dati: A.R.R.R. - Regione Toscana) 

 

I dati mostrati di seguito sono ripresi dalle certificazioni comunali redatte dall’ A.R.R.R. (Agenzia Regionale 

per il Recupero delle Risorse) negli anni 2015-2018.  

Si fa presente che i valori degli abitanti residenti riportati dall’A.R.R.R. non sempre coincidono con quelli 

pubblicati da ISTAT per il medesimo anno. 

 

I rifiuti prodotti nel Comune di Lucignano negli anni 2015-2018 sono riportati nella tabella seguente: 

 

COMUNE DI LUCIGNANO 

Anno Abitanti 
residenti 

RU 
indifferenziata 

t/anno 
RD t/anno RU TOTALE 

t/anno 
% RD 

CERTIFICATA 

2015 3.581 1.451,38 474,79 1.926,17 27,43% 
2016 3.577 1.645,76 619,05 2.264,81 27,33% 
2017 3.554 750,29 1.023,28 1.773,57 57,70% 
2018 3.544 588 1.241 1.830 67,84% 
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I rifiuti prodotti nel Comune di Marciano della Chiana negli anni 2015-2018 sono riportati nella tabella 

seguente: 

 

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

Anno Abitanti 
residenti 

RU 
indifferenziata 

t/anno 
RD t/anno RU TOTALE 

t/anno % RD 

2015 3.466 1.696,71 287,19 1.983,89 15,41% 
2016 3.441 1.445,27 484,62 1.929,89 25,11% 
2017 3.431 624,82 821,40 1.446,22 56,80% 
2018 3.427 649 868 1.517 57,20% 
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Volendo pervenire ad un risultato indicante la produzione media pro-capite a scala annuale, si ottengono i 

seguenti risultati: 

 

 COMUNE DI LUCIGNANO COMUNE DÌ MARCIANO DELLA CHIANA 

 Anno 2018 Anno 2018 

Tipologia rifiuto ton/anno residenti kg/ab/anno ton/anno residenti kg/ab/anno 

RU indifferenziata 588 

3.544 

165,91 649 

3.427 

189,37 

RD 1.241 350,16 868 253,28 

RU TOTALE 1.830 516,36 1.517 442,66 
 

 

 

 

 PROVINCIA DÌ AREZZO 

 Anno 2018 

Tipologia rifiuto ton/anno residenti kg/ab/anno 

RU indifferenziata 114.006,06 

342.654 

332,71 

RD 83.223,75 242,87 

RU TOTALE 197.229,80 575,59 
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7.7 Aziende a rischio di incidente rilevante 

I dati contenuti nel presente paragrafo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti Competenti. 

 

(Fonte dati: SIRA.) 

 

Consultando la Mappa delle Aziende a rischio di incidente rilevante, disponibile sul sito del SIRA, emerge che 

nel territorio dei Comuni non sono presenti aziende a rischio. 

 

 
Sira, Mappa Aziende a rischio di incidente rilevante. Comune di Lucignano 
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Sira, Mappa Aziende a rischio di incidente rilevante. Comune di Marciano della Chiana 
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7.8 Piano Comunale di Classificazione Acustica  

I dati contenuti nel presente paragrafo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti Competenti. 

 

(Fonte dati: Regione Toscana) 

 

La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale una delle classi 

acustiche descritte dalla Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997.  

 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
 (Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997) 

I 
aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

II 
aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente 
da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di 
attività industriali e artigianali 

III 
aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

IV 
aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 
industrie 

V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni 

VI aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi 

 
 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) suddivide il territorio comunale in zone acusticamente 

omogenee, a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire. 
 

 

L’analisi dello stato acustico del territorio viene effettuata riproponendo degli estratti dal Piano di 

Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Lucignano e del Comune di Marciano della Chiana reperiti 

presso il sito della Regione Toscana http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html. 
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Piano di Classificazione Acustica (P.C.C.A.). fonte: Regione Toscana (scala originaria 1:60.000) 
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7.9 Inquinamento luminoso 

I dati contenuti nel presente paragrafo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti Competenti. 

 

 

Legge Regionale 37/2000 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso” 

La legge 37/2000 si pone l’obiettivo di tutelare il territorio e il cielo sovrastante dalle forme dell’inquinamento 

luminoso. Essa istituisce il piano PRPIL (Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso), 

stabilisce i compiti degli enti locali, individua gli strumenti di pianificazione per la prevenzione dell’inquinamento 

luminoso e le disposizioni per le zone tutelate.   

La Regione Toscana ha approvato la cartografia relativa alla perimetrazione delle zone di protezione attorno 

alle suddette strutture osservative, ai sensi della Legge Regionale n°37/2000. 

 
Zone di protezione intorno agli osservatori astronomici: 

 
(Fonte: Regione Toscana) 
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Zone di protezione intorno agli osservatori astronomici. Particolare del territorio dei Comuni 

 

Legge Regionale 39/2005 “Disposizioni in materia di energia” 

Al capo VI “Disposizioni per la tutela dall’inquinamento luminoso”, vengono ribadite le forme di tutela per le 

stazioni astronomiche.   

Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche e' istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento 

luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a almeno: 

a) 25 chilometri per le stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca e divulgazione scientifica; 

b) 10 chilometri per le stazioni astronomiche che svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante 

interesse regionale o provinciale. 

In queste zone di protezione (25 e 10 km) e' vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati 

l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che 

possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio il divieto si applica con modalità e tempi definiti 

dal PIER. 

Per le stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca e divulgazione scientifica (quelle con zone di 

protezione 25 km) valgono inoltre le seguenti limitazioni: 

-  entro 1 km in linea d'aria sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce 

verso l'alto; le sorgenti esistenti non conformi sono sostituite ovvero opportunamente schermate; 

- nella fascia compresa tra il raggio di 25 km ed il raggio di 50 km i fasci di cui al comma 3 dovranno essere 

orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi. 



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Documento Preliminare  luglio 2020 
 

 

121 

7.10 Elementi di valenza ambientale – aree protette 

I dati contenuti nel presente paragrafo sono da considerarsi introduttivi per il successivo aggiornamento sullo stato della 

risorsa che verrà predisposto in sede di Rapporto Ambientale, il quale terrà conto dei contributi forniti dagli Enti Competenti. 

 

 

 

(fonte: Regione Toscana, SIRA) 

Come emerge dalla Carta reperita presso Geoscopio, il territorio dei Comune non è interessato dalla presenza 

di elementi di valenza ambientale e/o di aree protette. 

 

 
Fonte: Regione Toscana, SIRA (scala originaria 1: 60.000) 
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8. METODOLOGIA DI ANALISI DEGLI EFFETTI, DEGLI IMPATTI POTENZIALI E DELLA STIMA DELLE 
PRESSIONI SULLE RISORSE 

Nella successiva fase di valutazione ambientale verranno individuati gli effetti e gli impatti prodotti dalle Azioni 

del Piano, suddividendoli secondo gli ambiti indicati dalla L.R. 65/2014 e della L.R. 10/2010, ossia:  

- Ambientale; 

- Economico; 

- Paesaggistico; 

- sul Patrimonio Culturale e Paesaggistico; 

- sulla Salute umana; 

- Sociale; 

- Territoriale. 

 

Per ciascun ambito sono state considerate le seguenti componenti rispetto a cui le azioni possono agire, 

producendo effetti: 

- Biodiversità, flora e fauna  

- Suolo 

- Acqua 

- Aria - Fattori climatici 

- Energia 

- Rifiuti 

- Mobilità 

- Attrezzature e spazi pubblici 

- Sistema urbano e degli insediamenti Paesaggio 

- Paesaggio 

- Patrimonio culturale e paesaggistico oggetto di tutela  

- Rischi alla salute umana 

- Aspetti economici - lavoro ed attrattività 

- Aspetti sociali- Servizi e spazi pubblici e equità sociale 

 

 
 
L’individuazione degli effetti significativi è effettuata attraverso l’analisi matriciale che rappresenta, uno 

strumento operativo rivolto a fornire un quadro sintetico dei risultati e dei processi di analisi.  

Nella prima colonna della matrice vengono riportate le Azioni mentre nella prima riga sono riportati gli ambiti 

individuati dalla normativa regionale vigente, nelle righe successive le Componenti quali biodiversità, suolo, 

acqua ecc. e gli aspetti relativi a ciascuna componente su cui le azioni possono agire e quindi produrre effetti. 

 

La valutazione, come relazione causa-effetto di ciascun intervento sulle componenti, avviene tramite 

l’espressione di un giudizio qualitativo sia sugli effetti che sulla rilevanza degli impatti determinati da ciascuna 

azione. 
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Si evidenzia che la valutazione considera gli effetti potenziali, cioè quelli che presumibilmente potrebbero 

generarsi in assenza dell’attuazione di misure di mitigazione o di prevedibili conseguenze positive di altre 

azioni previste dal piano. In altre parole mette in evidenza quelle situazioni in cui è opportuno intervenire per 

assicurare la sostenibilità del Piano analizzato. 

 

In merito all’attribuzione dei giudizi qualitativi sugli effetti e sulla rilevanza degli impatti determinati dalle azioni 

del Piano Operativo Intercomunale, si adotta lo schema di riferimento di seguito riportato:  

- Tipo/categoria di effetto: 

   +   potenzialmente positivo 

   0   non significativo 

    -   potenzialmente negativo 

?      incerto 

 

- Probabilità e durata dell’effetto: 

T - temporanea  

 I - illimitata 

 

Per gli effetti potenzialmente negativi, si segna inoltre se sono irreversibili (I) o reversibili (R) intendendo: 

- per effetti irreversibili quegli effetti che producono pressioni sul contesto di riferimento ossia possono 

determinare una riduzione della qualità o quantità delle componenti ambientali o comportare un 

possibile danno per la salute e per l’ambiente duraturi e non riducibili o tali per cui l’ambiente possa 

ritornare allo stato iniziale senza la messa in opera di azioni specifiche. 

- nel secondo caso tutti gli effetti negativi. 
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 AMBITI 
INDICATI 

DALLA L.R. 
65/2014 E 

DELLA L.R. 
10/2010 

AMBIENTALE 

 Componenti  Biodiversità, flora e fauna Suolo Acqua Aria - Fattori climatici Energia Rifiuti 

 Aspetti su cui 
agisce 
l’azione 
producendo 
effetti 

Consistenza e 
qualità della 
vegetazione 
naturale 

Elementi strutturali e 
funzionali alle 
connessioni 
ecologiche 

Presenza di 
Aree Protette e 
Siti Natura 
2000 

Presenza 
di specie 
protette 

Consumo 
di suolo 
inedificato 

Impermeabilizz
azione del 
suolo 

Suoli 
contaminati o 
degradati o 
in stato di 
abbandono 
per 
dismissione 

Qualità 
dei corpi 
idrici 

Prelievi e 
consumi 
idrici 

Carico di 
reflui da 
trattare 

Emissioni 
di 
inquinanti 
dell’aria 

Emissioni di 
gas 
climalteranti 

Emissioni 
di polveri 

Consumi 
di 
energia 

Produzione 
di rifiuti 

AZIONI DEL PIANO                 

                 

                 

                 

 

 

 AMBITI 
INDICATI 

DALLA L.R. 
65/2014 E 

DELLA L.R. 
10/2010 

TERRITORIALE PAESAGGISTICO PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO OGGETTO 
DI TUTELA 

 Componenti  Mobilità Attrezzature e 
spazi pubblici 

Sistema urbano e degli insediamenti Paesaggio Patrimonio culturale e paesaggistico oggetto di tutela 

 Aspetti su cui 
agisce 
l’azione 
producendo 
effetti 

Traffico 
motorizzato 

Infrastrutture 
per la 
mobilità 
dolce 

Sistema 
della 
mobilità e 
della 
sosta 

Spazi 
pubblici e 
servizi 
collettivi 

Aree 
e 
spazi 
a 
verde 

Efficienza 
del sistema 
insediativo 

Specializzazione 
funzionale del 
territorio 

Efficienza 
delle reti 
tecnologiche  

Alterazione 
del 
paesaggio 

Risorse 
del 
territorio 
agricolo  

Consistenza 
e qualità 
degli 
elementi 
strutturanti 

Alterazione 
punti 
panoramici   
skyline 

Conservazione 
dei beni 
paesaggistici 
tutelati 

Alterazione 
punti 
panoramici, 
skyline in 
aree 
oggetto di 
tutela 

Conservazione 
dei beni 
culturali 
vincolati o dei 
manufatti 
d’interesse 
storico 
architettonico e 
testimoniale 

Valorizzazione 
del Patrimonio 

AZIONI DEL PIANO                  
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 AMBITI 
INDICATI 

DALLA L.R. 
65/2014 E 

DELLA L.R. 
10/2010 

SALUTE UMANA ECONOMICO SOCIALE 

 Componenti  Rischi Aspetti economici - lavoro ed attrattività Servizi e spazi pubblici Equità sociale 

 Aspetti su cui 
agisce 
l’azione 
producendo 
effetti 

Esposizione ai 
rischi antropici 

Esposizione al 
a fattori 
inquinanti 
(rumore, aria, 
ecc) 

Inquinamento 
luminoso 

Offerta 
occupazionale 

Estensione 
delle aree 
agricole 
destinate a 
prodotti agricoli 
di qualità e loro 
diversificazione 

Turismo 
sostenibile 

Solidità della 
crescita 
economica 

Spazi pubblici 
e servizi 
collettivi 

Aree e spazi 
a verde 
pubbliche 

Edilizia 
pubblica 

Condizione 
giovanile e 
disagio 
minorile 

Qualità 
della vita 

Coesione 
sociale 

Condizione delle 
fasce più deboli 
della 
popolazione 

AZIONI DEL PIANO                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C o m u n e di L u ci g n a n o ( A R) e C o m u n e di M ar ci a n o d ell a C hi a n a ( A R)  

Pi a n o O p er ati v o I nt er c o m u n al e  

V. A. S. - D o c u m e nt o Pr eli mi n ar e          L u gli o 2 0 2 0 

 

 

1 2 6 

L’ a n ali si d e gli eff etti e d e gli i m p atti c o nt err à i n oltr e u n a d e s cri zi o n e d e gli eff etti e l a sti m a d ell e pr e s si o ni 

s ull e ri s or s e, s e c o n d o l’ el e n c o di s e g uit o ri p ort at o:  

 Eff etti s ull’ ari a e s ul cli m a  

  Eff etti s ull a ri s or s a i dri c a e sti m a f a b bi s o g ni i dri ci 

  Eff etti s ul si st e m a s m alti m e nt o e sti m a d e gli affl u s si f o g n ari 

  Eff etti s ul si st e m a s u ol o 

  Eff etti s ul p a e s a g gi o 

  Eff etti s ul si st e m a n at ur ali sti c o e s ul t errit ori o a p ert o 

  Eff etti s ul cli m a a c u sti c o 

  Eff etti s ul si st e m a e n er g eti c o e sti m a d el f a b bi s o g n o 

  Eff etti s ul si st e m a rifi uti e sti m a d ell a pr o d u zi o n e di rifi uti 

  Eff etti s ull a m o bilit à 

  Eff etti s u gli a s p etti e c o n o mi ci e s o ci ali 

  Eff etti s ull a s al ut e 

 

 

 

D a  u n  p u nt o  di  vi st a  q u a ntit ati v o,  gli  eff etti  i n di vi d u a bili  d a ll e  n u o v e  pr e vi si o ni  d el  Pi a n o  O p er ati v o 

I nt er c o m u n al e p otr a n n o pr o d urr e n u o vi i m p atti s ull e ri s or s e c h e s ar a n n o sti m ati, p er q u a nt o p o s si bil e, i n 

s e d e di R a p p ort o A m bi e nt al e. 

 

Pr e vi si o ni a d e sti n a zi o n e r e si d e n zi a l e, t uri sti c o ri c etti v a e dir e zi o n al e 

L e c o st a nti a m bi e nt ali c o n si d er at e n ell a sti m a s ar a n n o: 

-   a bit a nti i n s e di a bili; 

-   pr o d u zi o n e di rifi uti; 

-   e n er gi a el ettri c a; 

-   a bit a nti e q ui v al e nti; 

-   a c q u a p ot a bil e; 

-   s c ari c hi f o g n ari; 

-   c o n s u m o di s u ol o. 

L a m et o d ol o gi a di c al c ol o p er l e pr e vi si o ni a d e sti n a zi o n e r e si d e n zi al e, t uri sti c o-ri c etti v a e dir e zi o n al e s ar à 

l a s e g u e nt e: 

 A bit a nti i n s e di a bili:  

-   p er l e f u n zi o ni r e si d e n zi ali l a sti m a d el n u m er o d e gli a bit a nti i n s e di a bili v err à e s e g uit a n ell a mi s ur a 

di 1 a bit a nt e o g ni 2 5 m q di S E; 

-   p er  l e  f u n zi o ni  t uri sti c o/ri c etti v e  v err à  c o n si d er at o  c h e  1  p ost o  l ett o  e q ui v al e  a  u n  a bit a nt e 

i n s e di a bil e ( c al c ol at o a s si mil a n d ol o i n vi a pr e c a u zi o n al e all a f u n zi o n e r e si d e n zi al e) 
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- per le funzioni direzionali e commerciale verrà considerato 1 abitante insediabile ogni 5 addetti; 

per quantificare il numero di addetti si riprende quando indicato nel D.M. 3/8/2015 - Approvazione 

di norme tecniche di prevenzione incendi indica per gli uffici non aperti al pubblico una densità 

massima di affollamento pari a 0,1 persone / mq di superficie lorda. 

 

 Rifiuti solidi urbani: dalle rilevazioni ARRR è possibile ricavare la produzione di rifiuti pro-capite 

(kg/ab./anno), valore che, moltiplicato per gli abitanti insediabili, determina il valore stimato di rifiuti 

prodotti dalle nuove previsioni.  

Dall’analisi condotta sulla produzione di rifiuti nel territorio dei due Comuni (vedasi paragrafo 7.6) è 

emerso che i due comuni hanno una produzione pro-capite annua differente:  

- per il Comune di Lucignano si può considerare una produzione pro-capite pari a 516,36 

kg/ab/anno.; 

- per il Comune di Marciano della Chiana si può considerare una produzione pro-capite pari a 

442,66 kg/ab/anno.; 

Per la stima della quantità di rifiuti prodotti dalle nuove previsioni, si è applicato, per ciascuna UTUE, 

il dato relativo alla produzione per abitante annua specifica per il Comune in cui ricade l’UTOE. 

 

 Fabbisogno elettrico: considerando che nel 2018 il consumo di energia elettrica nella Provincia di 

Arezzo per la categoria domestica è stato di 358,3 GWh (dati TERNA), poiché al 1° gennaio 2018 la 

popolazione residente nella suddetta provincia è pari a 343.499 abitanti (dati ISTAT), si può teorizzare 

un fabbisogno annuale pari a 1.043 kw/ab. 

 

 Abitanti equivalenti: ai fini della verifica del fabbisogno idrico e del carico depurativo, il numero degli 

Abitanti Equivalenti (BOD5 da DLgs 152/06) per le utenze domestiche verrà computato nella misura 

di 1 ab. eq. ogni 35 mq di SUL; per le funzioni turistico-ricettive e direzionali verrà considerato che un 

abitante equivalente corrisponde a un abitante insediabile. 

 

 Fabbisogno idrico: si ritiene corretto una stima basata su un consumo di 200 lt / A.E. / giorno. 

 

 Afflussi fognari: il volume di scarico prodotto dalle nuove previsioni sarà pari al fabbisogno idrico e 

quindi 200 lt / A.E. / giorno. 

 

 

Previsioni a destinazione industriale artigianale 

Ai fini della stima degli impatti derivanti dalle nuove previsioni a destinazione produttiva e artigianale verrà 

assunto come presupposto che tutta la Superficie Edificabile sia destinata alla tipologia di attività il cui 

settore è predominante nel territorio. 

Le costanti ambientali considerate dalla stima saranno: 

- numero di addetti 
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- produzione di rifiuti  

- consumo di acqua 

- scarichi fognari  

- consumo di suolo 

 

 Numero di addetti: un indice elaborato dalla Provincia di Macerata, in maniera cautelativa, associa a ogni 

100 mq di nuova SE a destinazione produttiva un numero di addetti pari a 1,63. 

 

 Produzione di rifiuti: un indice fornito dalla Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi associa 

ad ogni settore di attività economica (secondo i Codici ATECO) un valore di produzione di rifiuti per 

addetto. 

 Fabbisogno idrico: un indice fornito da IRPET nella relazione “Stima dei consumi idrici dell’industria e del 

terziario in Toscana, anno 2009” associa ad ogni settore produttivo un consumo d’acqua annuale per 

addetto (mc/addetto/anno). 

 

 Scarichi fognari: il volume di scarico prodotto dalle nuove previsioni sarà pari al fabbisogno idrico. 

 

 Consumo di suolo: ai fini della stima si presuppone che i nuovi interventi siano realizzati per due terzi ad 

un livello fuori terra e per un terzo su due, per cui la quantità di suolo consumato sarà pari a 3/4 della 

Superficie Edificabile prevista; in tale valore sono comprese anche le parti pavimentate non permeabili 

a corredo dell’intervento. 
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9. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE 

Nella successiva fase di elaborazione del Piano Strutturale e di Valutazione Ambientale Strategia, verrà 

redatto, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato VI del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il Rapporto Ambientale della 

Valutazione Ambientale Strategica. 

 

I criteri individuati nell’allegato VI del D.Lsg 152/06 sono:  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 

piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti 

di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, 

nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 

considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti 

dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 

derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di 

raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità 

della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 

adottare; 

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

Il Rapporto Ambientale del Piano Strutturale, nel rispetto dei criteri sopra riportati, sarà strutturato in due 

parti e d avrà i contenuti di seguito illustrati: 
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Parte prima: la Valutazione Strategica4 - Fase Definitiva che ha per oggetto: 

 l’analisi di coerenza interna orizzontale del Piano Operativo Intercomunale che esprime giudizi 

sulla capacità del Piano di perseguire gli obiettivi secondo criteri di razionalità e trasparenza delle 

scelte;  

 la verifica di coerenza interna verticale del Piano Operativo Intercomunale con altri Piani o 

programmi delle Amministrazioni Comunali; 

 la verifica di coerenza esterna 

La coerenza esterna accerta il grado di corrispondenza degli obiettivi del Piano oggetto di VAS con 

quelli contenuti negli atti di pianificazione superiore e la sua capacità di contribuire al perseguimento 

degli obiettivi strategici indicati a livello provinciale e regionale. 

 

Parte Seconda: Gli Aspetti Ambientali e Pressione sulle Risorse - Fase Definitiva, contenuto 

corrispondente a quanto esplicitamente richiesto all’elaborato Rapporto Ambientale Definitivo ai sensi del 

D.lgs 152/06 e al Rapporto Ambientale ai sensi della LRT 10/10 - finalizzato alla comprensione dei 

problemi ambientali presenti sul territorio comunale e alla metodologia di stima degli impatti che potranno 

presumibilmente essere provocati. Esso conterrà: 

 Aggiornamento del quadro ambientale; 

 Individuazione delle criticità; 

 Eventuali osservazioni al rapporto ambientale preliminare pervenute; 

 Individuazione e valutazione degli effetti e stima delle pressioni sulle risorse 

 Misure di mitigazione proposte; 

 Attività di monitoraggio. 

 

In sede di redazione del Rapporto Ambientale verrà predisposta anche la Sintesi non Tecnica dello stesso 

Rapporto Ambientale secondo quando stabilito all’Art. 13 del D.Lgs. 152 del 2006 e all’Art. 24 della L.R.T. 

10 del 2010. 

 

 

 
4 Ai fini della presente Relazione, viene definita dal Valutatore come “Strategica” quella parte dell’attività di Valutazione Ambientale 

Strategica che afferisce alla valutazione delle coerenze e degli effetti rispetto alle famiglie che la legge regionale 65/2014 individua. 
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10. ELENCO DEGLI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI E DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA 
AMBIENTALE 

Si indicano di seguito gli Enti ed i Soggetti competenti, coinvolti nel procedimento di VAS: 

 
- Regione Toscana: 

 Direzione difesa del suolo e protezione civile 

 Direzione ambiente ed energia 

 Direzione urbanistica e politiche abitative 

 Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale 

 Genio Civile Valdarno Superiore 

- Provincia di Arezzo – Servizio pianificazione territoriale 

- Comuni limitrofi: 

 Comune di Arezzo 

 Comune di Castiglion Fiorentino 

 Comune di Foiano della Chiana 

 Comune di Sinalunga 

 Comune di Rapolano Terme 

 Comune di Monte San Savino 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Siena, Grosseto e Arezzo 

- Segretariato regionale del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana 

- Azienda USL Toscana Sud-Est 

- Nuove Acque Spa 

- Autorità Idrica Toscana 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

- Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno 

- Azienda Regionale Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) – Arezzo 

- ENEL spa 

- SEI Toscana srl 

- ATO Rifiuti Toscana Sud 

- Terna spa 

- Telecom Italia spa 

- ANAS Comparto della Viabilità Toscana 

- ESTRA spa 
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Allegato n. 1 
 
 
 
 

Estratti e Sintesi dei contenuti dell’Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)  
con valenza di Piano Paesaggistico  

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, n. 37  

BURT n.28 del 20 maggio 2015 
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Premessa 

Il Consiglio Regionale ha approvato il PIT con valenza di Piano Paesaggistico con Deliberazione del 27 marzo 

2015, n. 37. 

 

Al fine di delineare il quadro strategico regionale in cui il Piano Operativo Intercomunale si inserisce sono 

stati estrapolati, dagli elaborati del PIT con valenza di piano paesaggistico (approvato con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015) i contenuti generali del Piano regionale e quelli ritenuti 

attinenti ed importanti in relazione alle strategie, ai temi, ed agli obiettivi del POI ed in generale significativi 

per il territorio dei due Comuni. 

 

In particolare sono stati esaminati i seguenti documenti: 

- Documento di Piano; 

- Disciplina di Piano; 

- Ambito 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana 

- Elaborato 8 B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice. 

 

Gli elaborati del PIT con valenza di Piano Paesaggistico sono stati reperiti presso il sito della Regione 

Toscana http://www.regione.toscana.it/home. 

 

Gli estratti sono riportati nell’Allegato 1 - Estratti e Sintesi dei contenuti dell’Integrazione del Piano di 

Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico.  

 

Nel Rapporto Ambientale, che verrà elaborato nella successiva fase della VAS, i contenuti sintetizzati ed 

estratti dagli elaborati del Piano Regionale verranno utilizzati per effettuare l’analisi di coerenza esterna del 

POI. 

 

 

Si evidenzia che per quanto riguarda il Documento di Piano e la Disciplina di Piano il valutatore ha effettuato 

una sintesi ed una “distillazione” dei contenuti rilevanti al fine di far emergere in maniera sintetica gli obiettivi, 

le strategie e le politiche perseguite dal Piano Regionale. 

I contenuti riportati, in alcuni casi, non sono strettamente attinenti a quelli del POI ma si è ritenuto comunque 

utile indicarli poiché permettono di comprendere la visione strategica del Piano Regionale. 
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1. DOCUMENTO DI PIANO 

Ambiti tematici 
Accessibilità: una risorsa chiave per il futuro 

Migliori infrastrutture e più case in affitto 

Strumenti: 

- mobilità con il resto del mondo; 

- mobilità interna alla regione; 

- maggiore mobilità della residenza; 

- potenziamento della mobilità virtuale; 

- filiera produttiva lunga ed articolata con duttilità accentuando il peso ed il ruolo delle attività immateriali e 
mantenendo e potenziando in Toscana le attività di maggiore valore aggiunto; 

- attrarre investimenti esteri in Toscana; 

- maggiore opportunità per le aziende e le famiglie di accedere ai beni e servizi di cui hanno bisogno; 

- “città delle città”: le città toscane devono valorizzarsi ed interrelarsi secondo logiche e modalità di rete. 
 
 
 

1.1 Lo Statuto del Pit nelle sue componenti essenziali 

Una nuova visione integrata della Toscana 

L’universo urbano della Toscana. 
Per “universo urbano” della Toscana si intende quella densissima rete di città e centri abitati che, con 
diverso spessore, consistenza, grammatica costruttiva, sintassi e forma, marcano e contraddistinguono lo 
spazio regionale fino a disegnare un sistema organizzativo di natura policentrica di ineguagliabile valore 
storico, culturale ed economico nel contesto non solo europeo. 
L’universo rurale della Toscana. 
Quella varietà di campagne, dalla storia economica e sociale diversa ma anch’esse accomunate - tra territori 
collinari e territori di pianura - da un denso grado di “elaborazione” umana sul piano tecnico e paesaggistico. 
Campagne variamente “costruite” o variamente “rade” a seconda degli ambiti provinciali in cui ci muoviamo, 
ma strettamente connesse alle dinamiche dello sviluppo urbano. 
 
l valore del patrimonio territoriale della Toscana 
- territorio come patrimonio ambientale, paesaggistico, economico e culturale della società toscana ed il 
territorio quale fattore costitutivo - appunto patrimoniale - del capitale sociale di cui dispone l’insieme di 
antichi, nuovi e potenziali cittadini della nostra realtà regionale. 
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1.2 La strategia del PIT 

Str.1. Reddito versus rendita: il filo rosso delle strategie del Piano. 
(progressivo superamento dei fenomeni di rendita connessi all’utilizzo del patrimonio territoriale) 
 

Str.2. Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica. 

Gli orientamenti per la definizione degli obiettivi per la città toscana sono:  

O.1. Tutelare il valore durevole e costituivo delle rispettive “centralità” urbane: centralità intese come 
corrispondenza fisica e simbolica tra la centralità spaziale e storica dei luoghi e le funzioni di rilevanza 
identitaria che essi rivestono per la collettività; 

O.2. Conferire alla mobilità urbana modalità plurime, affidabili ed efficaci così da garantire la piena 
accessibilità alle parti e alle funzioni che connotano le aree centrali - storiche e moderne - dei loro contesti 
urbani, evitando che mobilità e accessi diventino argomenti a sostegno di soluzioni banali di decentramento 
e dunque di depauperamento sociale, culturale, economico e civile di quelle stesse parti e di quelle stesse 
funzioni;  

O.3. Mantenere le funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei complessi architettonici e 
urbani, nelle aree di rilevanza storico-architettonica e nel patrimonio immobiliare che con una titolarità e 
funzionalità pubblica hanno storicamente coinciso. Occorre, in particolare, evitare che interventi di 
rigenerazione fisica e funzionale che riguardino immobili di pubblico rilievo per il significato storico o 
simbolico, culturale o funzionale che rivestono per la comunità urbana comportino mutamenti alla loro 
funzionalità pubblica;  

O. 4. Consolidare, ripristinare e incrementare lo spazio pubblico che caratterizza i territori comunali e che li 
identifica fisicamente come luoghi di cittadinanza e di integrazione civile. Uno spazio pubblico inteso nella 
sua configurazione sistemica, dunque come spazio sia costruito che non costruito; come spazio che 
combina e integra “pietra” e “verde” e che assume - e vede riconosciuto come tale - il proprio valore 
fondativo dello statuto della “città”.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

O.S.1- L’accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana 

O.S.2- L’accoglienza organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca 

O.S.3- La mobilità intra e inter-regionale 

O.S.4- La qualità della e nella “città toscana” 

O.S.5- Governance integrata su scala regionale 

 
Str.3 - La presenza “industriale” in Toscana. 

Str.4 - I progetti infrastrutturali.   
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2. DISCIPLINA DI PIANO 

Statuto del territorio toscano 

Il patrimonio territoriale toscano e le sue invarianti. 
(Sintesi dell’Art. 6) 
Lo statuto del PIT riconosce come valore da assoggettare a disciplina di tutela e valorizzazione il patrimonio 
territoriale della Toscana, inteso come l’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.  

Le invarianti strutturali sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica:  
- Invariante I - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, definita 

dall’insieme dei caratteri geologici,morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio; 
- Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, definita dall’insieme degli elementi di valore 

ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici; 
- Invariante III - “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”, definita dall’insieme 

delle città ed insediamenti minori,dei sistemi infrastrutturali, produttivi e tecnologici presenti sul territorio; 
- Invariante IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, definita dall’insieme degli elementi che 

strutturano i sistemi agroambientali. 

 

DISCIPLINA DELL’INVARIANTE STRUTTURALE 
INVARIANTE I: “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici” 
(Sintesi dell’Art. 7) 

Definizione: I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici costituiscono la 
struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. 
La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all’origine dei processi di territorializzazione che 
connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che strutturano l’invariante e le 
relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque superficiali e profonde, le strutture geologiche, 
litologiche e pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici del suolo. 

Obiettivo generale: l’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici,  

da perseguirsi mediante:  

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

b) il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il 
presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un’agricoltura economicamente e 
ambientalmente sostenibile orientata all’utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l’erosione; 

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

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

e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e 
degli interventi di ripristino. 

 

INVARIANTE II: “I caratteri ecosistemici del paesaggio” 
(Sintesi dell’Art. 8) 

Definizione: I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. 
Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano 
prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori 
naturalistici. 
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Obiettivo generale: elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l’efficienza della rete 
ecologica, un’alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l’equilibrio delle 
relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell’ecosistema.  

Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri; 
b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli 

ambienti fluviali; 
c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali; 
d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario; 
e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

 

INVARIANTE III: “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali” 
(Sintesi dell’Art. 9) 

Definizione: Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce la 
struttura dominante del paesaggio toscano, risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco 
fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui differenziazione 
morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali.  

Obiettivo generale: la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità 
paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre.  

Tale obiettivo viene perseguito mediante:  
a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle 

reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando 
una complessità di funzioni urbane di rango elevato; 

b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità; 
c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini 

dell’urbanizzato, e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per 
migliorare gli standard urbani; 

d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali; 
e) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che 

caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 
f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei 

sistemi territoriali policentrici; 
g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la 

fruizione turistica dei paesaggi; 
h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per 

la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle 
connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 

 
Disposizioni per i centri e i nuclei storici 
(Sintesi dell’Art. 10) 
Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni: 
- 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; 



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Allegato n.1 al Documento Preliminare 
 

 

8 

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. In relazione alle trasformazioni dirette e indirette conseguenti ai carichi 
indotti dai flussi turistici. 

 

INVARIANTE IV: “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” 
(sintesi dell’Art. 12) 
Definizione: I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li caratterizza, 
presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio 
agricolo; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate; 
un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della 
biodiversità diffusa sul territorio. 

Obiettivo generale: la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali 
regionali, che comprendono elevate valenze esteticopercettive, rappresentano importanti testimonianze 
storico-culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, 
sono luogo di produzioni agro-alimentari di qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti 
potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo 
economico.  

Tale obiettivo viene perseguito mediante: 
a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla scala 

urbana, a quella dell’insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, dell’edilizia 
specialistica storica, dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell’integrità morfologica dei 
suoi elementi costitutivi, il mantenimento dell’intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di 
suolo rurale; 

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

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

d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, 
attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente da 
modalità di antropizzazione storicamente differenziate); la salvaguardia delle sue eccellenze storico-
architettoniche e dei loro intorni paesistici; l’incentivo alla conservazione delle colture d’impronta 
tradizionale in particolare ove esse costituiscono anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono 
insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in efficienza dei sistemi di 
regimazione e scolo delle acque di piano e di colle; 

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

f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la creazione 
e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con particolare 
riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a 



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Allegato n.1 al Documento Preliminare 
 

 

9 

sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la 
realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico. 

 

Gli Ambiti di paesaggio e relativa disciplina  
(Sintesi dell’Art. 13) 
Il Piano riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale 
derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica i relativi Ambiti, in riferimento ai 
quali definisce specifici obiettivi di qualità e normative d’uso. 

Gli Ambiti di paesaggio individuati dal Piano sono: 
1. Lunigiana 
2. Versilia e costa apuana 
3. Garfagnana,Valle del Serchio e Val di Lima 
4. Lucchesia 
5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore 
6. Firenze-Prato-Pistoia 
7. Mugello 
8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera 
9. Val d'Elsa 
10. Chianti 
11. Val d'Arno superiore 
12. Casentino e Val Tiberina 
13. Val di Cecina 
14. Colline di Siena 
15. Piana di Arezzo e Val di Chiana 
16. Colline Metallifere e Elba 
17. Val d'Orcia e Val d'Asso 
18. Maremma grossetana 
19. Amiata 
20. Bassa Maremma e ripiani tufacei 

 
 
Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue: 

Sezione 1 - Profilo dell’ambito 

Sezione 2 – Descrizione interpretativa: 
2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica 
2.2 – Processi storici di territorializzazione 
2.3 – Caratteri del paesaggio 
2.4 – Iconografia del paesaggio 

Sezione 3 - Invarianti strutturali: 
3.1 – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio 
3.3 – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali 
3.4 – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

Sezione 4 - Interpretazione di sintesi 
4.1 – Patrimonio territoriale e paesaggistico 
4.2 – Criticità 

Sezione 5 – Indirizzi per le politiche 

Sezione 6 - Disciplina d’uso 
6.1 - Obiettivi di qualità e direttive 
6.2 - Norme figurate 
6.3 - Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art.136 del Codice. 
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Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti  
(Sintesi dell’Art. 14) 
Sono oggetto della Disciplina dei beni paesaggistici: 
a) gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art.134, comma 1, lettera a) e b) dell’art. 

136 del Codice; 
b) le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b)e dell’art. 142, comma 1, del Codice; 
c) ai sensi dell’art. 157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, elenchi compilati, 

provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché agli immobili ed alle aree 
indicati al comma 2 del medesimo articolo. 

I beni sono disciplinati dall’Elaborato di Piano 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 
157 del Codice che fissa gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire, le direttive da attuare e le 
prescrizioni d’uso da rispettare che costituiscono parte integrante della presente disciplina. 
 
 
Disciplina degli ulteriori contesti  
(Sintesi dell’Art. 15) 
Il Piano individua quali ulteriori contesti, ai sensi dell’art. 143, c.1, lett. e) del Codice, i Siti inseriti nella Lista 
del Patrimonio Mondiale Universale(WHL) dell'Unesco. 
Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore, i piani di 
gestione e gli interventi devono perseguire nei Siti Unesco i seguenti obiettivi: 
a) valorizzare e manutenere i paesaggi e il patrimonio culturale dei Siti inseriti nella Lista del Patrimonio 

Mondiale Universale (WHL) dell'Unesco, attraverso politiche di gestione che costituiscano un esempio 
di eccellenza rispetto ai valori riconosciuti in un’ottica di sviluppo sostenibile, salvaguardandone 
l’identità estetico-percettiva, storico culturale e paesaggistica; 

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

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

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territori e 
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire per i Siti Unesco misure di 
salvaguardia e di utilizzazione volte a: 
a) individuare, riconoscere, tutelare e valorizzare i beni di eccezionale valore universale rappresentati 

dall’insieme degli elementi materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio culturale e naturale 
ricompresi all’interno dei Siti e l'immagine documentale e identitaria, nonché la memoria collettiva del 
territorio; 

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

c) individuare i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami, skylines) che si aprono verso i beni, con 
particolare riferimento a quelli che si aprono dai tracciati panoramici (tratti stradali e ferroviari) e dai 
punti di belvedere accessibili al pubblico; 

d) tutelare e valorizzare i caratteri costitutivi del patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario 
e testimoniale e promuovere azioni volte alla sua manutenzione, recupero e valorizzazione: 

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

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

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

dell’aggregato storico; 
e) garantire una continuità d’uso dei nuclei, centri, tessuti urbani e giardini storici delle emergenze 

architettoniche, al fine di mantenerli “vitali” nei contesti di appartenenza, assicurando la compatibilità tra 
destinazione d'uso e conservazione dei valori culturali e paesaggistici; 
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f) salvaguardare le relazioni funzionali e percettive tra patrimonio insediativo di valore storico- culturale e 
l'”intorno territoriale”: 

1. mantenendo la leggibilità della struttura insediativa (con particolare riferimento a quella di 
crinale); 

2. valorizzando i collegamenti storicamente consolidati con particolare riferimento al mantenimento 
della rete dei percorsi e sentieri; 

3. evitando nuove espansioni e l'installazione di impianti che alterino l'integrità morfologica e 
percettiva dei centri e nuclei storici, nonché le visuali panoramiche che traguardano gli 
insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità; 

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

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

(siepi, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, laghetti e 
pozzi); 

3. salvaguardando l’esistenza della rete della viabilità minore e le sistemazioni idraulico-agrarie; 
4. favorendo nelle trasformazioni derivanti dalle esigenze economiche e sociali dell’agricoltura il 

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

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

6. contenendo i processi di deruralizzazione dell'edilizia storica anche attraverso politiche di 
incentivazione; 

7. arginando i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico colturale; 
8. limitando gli effetti negativi della frammentazione degli agroecosistemi; 

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

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

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

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

l) escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nelle aree ove le attività di 
coltivazione e quelle ad esse collegate possono compromettere la conservazione e la percezione dei 
Siti; 

m) promuovere il recupero paesaggistico delle cave dismesse anche attraverso progetti integrati di 
riutilizzo delle stesse ad altre funzioni, con valore paesaggistico e culturale; 

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

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

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

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

all’insegnamento e all’aggiornamento delle tecniche d’intervento sul patrimonio medesimo, anche 
attraverso “cantieri scuola” e laboratori didattici da istituirsi in loco; 
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2. attività divulgative rivolte alla comunità locali e con iniziative partecipate volte alla valorizzazione 
del patrimonio culturale immateriale; 

3. la catalogazione e l’accessibilità informatiche dei beni inseriti nei Siti. 
 
 
Disciplina del sistema idrografico 
(Sintesi dell’Art. 16) 
Il Piano Paesaggistico riconosce il sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d’acqua, nei suoi 
elementi biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio 
regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. 
 
Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, 
fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio 
idraulico e tutela dei corsi d’acqua, oltre a quanto disciplinato al Capo VII, perseguono i seguenti obiettivi: 
a) conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come 

definito al comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto 
idrogeologico; 

b) salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al 
mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell’alveo 
e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità; 

c) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e 
identitari dei contesti fluviali; 

d) conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità 
delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità 
longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del continuum fluviale). 

 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del 
territorio, nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la 
messa in sicurezza idraulica, provvedono a: 
a) riconoscere per i fiumi e i torrenti individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico, i contesti fluviali 

quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il 
corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente 
interrelati al bene medesimo nonché dell’esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti; 

b) definire strategie, misure e regole e discipline volte a: 
1. tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti in relazione al contesto 

fluviale con particolare riguardo ai paleo alvei e alle aree di divagazione storica dei corpi idrici 
principali nonché agli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale; 

2. evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori 
processi di figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore 
estetico-percettivo, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico, la qualità delle 
acque e degli ecosistemi; 

3. promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali anche attraverso la 
creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al 
recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale come testimonianza di relazioni 
storicamente consolidate tra fiume e comunità insediata; 

4. valorizzare gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati 
a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei 
contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei 
contesti fluviali; 

5. migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, anche mediante interventi di 
ricostituzione della vegetazione ripariale, con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati 
come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” come individuati dalle elaborazioni del 
Piano Paesaggistico; 

6. tutelare gli habitat ripariali e fluviali di interesse regionale e/o comunitario e le relative fitocenosi e 
mitigare gli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive; 

7. nei sistemi morfogenetici di pianura e di fondovalle favorire il mantenimento, la manutenzione e il 
ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria e salvaguardare l’unicità dei paesaggi delle 
foci fluviali; 
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8. tutelare la tipicità e l’integrità dei contesti fluviali caratterizzati dalla presenza di paesaggi 
torrentizi carsici, di ripiani tufacei, forre, salti d’acqua, sorgenti, risorgive o fontanili; 

9. perseguire la compatibilità ambientale e paesaggistica nella progettazione delle opere e delle 
infrastrutture ammesse in alveo e nelle aree di pertinenza fluviale privilegiando l’uso di materiali e 
tecnologie appropriate al contesto, oltre che nelle attività di taglio della vegetazione ripariale, 
anche in attuazione dei contenuti della Del.C.R. 155/1997; 

10. riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati, con particolare riferimento agli alvei degradati dalla 
presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, miniere e relative discariche. 

 

 
La strategia dello sviluppo regionale 

La strategia dello sviluppo territoriale 
(Sintesi dell’Art. 24) 

Il piano persegue un assetto del territorio toscano fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni 
territoriali e socio-economiche. 
La strategia per l’assetto territoriale regionale si sostanzia in: 
a) disciplina relativa alla pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, di formazione e 

ricerca, di infrastrutture di trasporto e mobilità, e di commercio; 
b) progetti di territorio e di paesaggio relativi a specifici ambiti e temi territoriali; 
c) disciplina per la pianificazione delle infrastrutture dei porti e degli approdi turistici (Masterplan dei porti 

toscani); 
d) disciplina per la pianificazione delle infrastrutture degli aeroporti del sistema toscano (Masterplan del 

sistema aeroportuale toscano). 

 
• L’accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana 

(Sintesi dell’Art. 25) 

- integrare e qualificare i sistemi insediativi urbani e infrastrutturali sostenendo il potenziamento delle 
sue capacità di accoglienza mediante lo sviluppo dell’offerta di residenza urbana e della mobilità 
intra e interregionale. 

- promuovere e privilegiare gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
e, ove necessario, di nuova edilizia finalizzati a una nuova offerta di alloggi in regime di locazione. 

 
• L’accoglienza organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca 

(Sintesi dell’Art. 26) 
- promuove l’offerta della migliore e più congrua accoglienza a studiosi e studenti stranieri oltre che a 

toscani e italiani fuori sede, che vogliano compiere un’esperienza educativa, didattica o di ricerca nel 
sistema universitario e formativo toscano e nella pluralità della offerta regionale di specializzazione 
scientifica e professionale. 

 
• La mobilità intra e interregionale 

(Sintesi dell’Art. 27) 
- perseguire la realizzazione degli obiettivi del piano regionale integrato delle infrastrutture e della 

mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011 n. 56, e delle linee strategiche 
contemplate nel «Quadro strategico regionale» e concernenti, in particolare, il sistema ferroviario 
toscano, il sistema portuale toscano, la sua rete logistica a partire dalla sua configurazione costiera, 
insulare e marina, secondo le previsioni del master plan dei porti, la modernizzazione e lo sviluppo 
del sistema stradale e autostradale regionale, l’integrazione del sistema aeroportuale regionale, 
sempre secondo le previsioni del relativo Masterplan. 

- potenziamento del sistema ferroviario toscano e sua rilevanza primaria nella mobilità intraregionale e 
nell’intermodalità del trasporto pubblico locale 



Comune di Lucignano e Comune di Marciano della Chiana 
Piano Operativo Intercomunale 

V.A.S. Allegato n.1 al Documento Preliminare 
 

 

14 

- promuove la realizzazione e lo sviluppo privilegiando gli interventi orientati all’innovazione e 
all’efficienza delle funzioni ed incentivando sistemi e mezzi di mobilità che riducano l’inquinamento 
atmosferico e acustico. 

 
Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione l’indicazione degli 
interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità e alla sua coerenza con i seguenti obiettivi e 
criteri direttivi: 

a) realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria e le integrazioni eventualmente 
conseguenti; 

b) realizzare una adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse 
modalità di trasporto; 

c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno -tram vie – bus- collegamenti via 
mare) in relazione alle diverse esigenze della domanda e alle sue prospettazioni; 

d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di 
potenziamento ad essi relativi; 

e) effettuare il monitoraggio del sistema della mobilità per il controllo degli effetti e l’attuazione delle 
scelte progettuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma. 

 
Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione la verifica della loro 
coerenza con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica di cui al Piano regionale per la mobilità e la 
logistica, anche con riferimento alle seguenti esigenze: 

a) potenziare il trasporto delle merci e lo sviluppo della logistica per l’ottimizzazione dei flussi di traffico; 
b) riqualificare i nodi intermodali delle merci e realizzare eventuali interventi di potenziamento; 
c) razionalizzare, con particolare riferimento alle grandi aree urbane, i sistemi logistici per la 

distribuzione intraurbana e interurbana delle merci. 
 
Gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di 
tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità: 

a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di 
parcheggio all’esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto 
collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali o 
produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate infrastrutture o barriere e 
misure di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed 
atmosferici; 

b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di 
penetrazione, differenziati con l’impiego di sistemi tariffari e di mezzi di trasporto collettivo che 
incentivino l’utilizzo dei parcheggi più esterni, selezionando il traffico all’ingresso delle aree urbane; 

c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione e/o sito di fermata del servizio ferroviario, delle 
principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico locale, le aree 
per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati dimensionamenti; 

d) ottimizzare le relazioni tra le fermate ferro-tranviarie, i parcheggi di interscambio, le linee di trasporto 
su gomma ed i luoghi di origine e destinazione della mobilità privata, attraverso la ricollocazione 
delle funzioni e il coordinamento intermodale, assumendo come riferimento le diverse tipologie di 
utenza: residenti, pendolari, utilizzatori occasionali e turisti; 

e) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il ricorso ai mezzi 
pubblici, e sostenga e migliori l’accessibilità pedonale ai principali centri storici; 

f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati 
caratterizzati da continuità sul territorio urbano e perturbano e interconnessione con le principali 
funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale; 

g) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l’accessibilità pedonale ai 
principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale; 

h) promuovere la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti nel 
tessuto dei sistemi insediativi urbani. 

 
•  La presenza industriale in Toscana 

(Sintesi dell’Art. 28) 
- riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti produttivi diffusi nel territorio rurale e 

alla riqualificazione ambientale e urbanistica delle piattaforme produttive e degli impianti collocati in 
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aree paesaggisticamente sensibili, ove possibile come “aree produttive paesaggisticamente ed 
ecologicamente attrezzate”. 

- gli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili utilizzati per attività produttive 
di tipo manifatturiero privilegiano funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di 
tali attività produttive o in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla 
innovazione tecnologica e imprenditoriale; 

- promuovere la realizzazione di infrastrutture e servizi idrici ad uso specifico degli insediamenti 
produttivi. 
 

• La pianificazione territoriale in materia di commercio 
(Sintesi dell’Art. 29) 

 
Gli enti territoriali, i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 
nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e 
regole/discipline coerenti con i seguenti criteri: 
a) l’equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la qualità dei servizi al 

consumatore e la produttività del sistema distributivo; 
b) la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate attraverso la valorizzazione ed il 

consolidamento delle attività commerciali che vi operano; 
c) la presenza degli esercizi e dei mercati di interesse storico-culturale, di tradizione e tipicità e la 

presenza organizzata dei centri commerciali naturali nelle aree urbane. A tal fine sono da prevenire ed 
evitare la sostituzione e la delocalizzazione delle attività commerciali e artigiane di vicinato, anche 
definendo specificazioni funzionali nella destinazione d’uso degli immobili mediante la disciplina di cui 
all’articolo 98 della L.R. 65/2014; 

d) il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale e dei servizi di interesse delle comunità 
locali nelle aree montane, rurali e insulari anche favorendo la costituzione degli empori polifunzionali e 
le iniziative per la valorizzazione commerciale delle produzioni locali; 

e) lo sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità, anche agricole. 
 
 
• Le infrastrutture di interesse unitario regionale 

(Sintesi dell’Art. 31) 
- promuovere la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia. 
- gli strumenti della pianificazione territoriale promuovono le sinergie e l’integrazione dei porti al fine di 

sviluppare la competitività del sistema portuale toscano. 
- gli strumenti di pianificazione territoriale promuovono azioni di sinergia e coordinamento degli aeroporti 

toscani al fine di sviluppare la competitività del sistema aeroportuale toscano. 
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3. SCHEDA RIFERITA ALL’AMBITO 15 – PIANA DI AREZZO E VAL DI CHIANA 

 
PIT/PPR. Estratto della Carta degli Ambiti del Paesaggio 

 

L’Ambito 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana comprende i Comuni di: Arezzo (AR), Castiglion Fiorentino 
(AR), Cetona (SI), Chianciano Terme (SI), Chiusi (SI), Civitella in Val di Chiana (AR), Cortona (AR), Foiano 
della Chiana (AR), Lucignano (AR), Marciano della Chiana (AR), Monte San Savino (AR), Montepulciano 
(SI), San Casciano dei Bagni (SI), Sateano (SI), Sinalunga (SI), Torrita di Siena (SI). 
 
La Scheda riferita all’Ambito è strutturata nei seguenti capitoli e paragrafi:  
- Profilo dell’ambito 
- Descrizione interpretativa 

• Strutturazione geologica e geomorfologica 
• Processi storici di territorializzazione 
• Caratteri del paesaggio  
• Iconografia del paesaggio 

- Invarianti strutturali 
• I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
• I caratteri ecosistemici del paesaggio 
• Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 
• I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

- Interpretazione di sintesi 
• Patrimonio territoriale e paesaggistico 
• Criticità 

- Indirizzi per le politiche 
- Disciplina d’uso 

• Obiettivi di qualità e direttive 
• Beni paesaggistici 
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L’AMBITO COMUNALE 

 

Estratto della Carta Ambiti comunali - I Comuni del POI - (scala originaria 1:150.000) 

 

                                          Confini comunali 

 
LA CARTA TOPOGRAFICA 

 
Estratto della Carta topografica - grey - I Comuni del POI - (scala originaria 1:60.000) 

                                       Confini comunali  
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Estratto della Carta topografica - I Comuni del POI - (scala originaria 1:60.000) 

Confini comunali 

 

 

Legenda della Carta topografica  
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3.1 Profilo dell’ambito 

L’ambito, strutturato sulla Val di Chiana e sul territorio della bonifica leopoldina (straordinario sistema di 
organizzazione idraulica, agricola e insediativa ancora oggi leggibile), è circondato - a ovest, da una 
compagine collinare con vigneti e oliveti, all’estremo sud, dalla catena Rapolano-Monte Cetona (condivisa 
con l’ambito della Val d’Orcia), caratterizzata dalla predominanza del manto forestale (querceti di roverella, 
cerrete, latifoglie, castagneti), a est, dai ripidi rilievi montani dell’Alpe di Poti, con un breve tratto di collina 
dove prevalgono oliveti con sistemazioni a traverso (spesso terrazzate) di grande importanza paesaggistica 
e scenica. A nord, la piana d’Arezzo è collegata alla Val di Chiana dal sistema insediativo e dalla rete 
idraulica centrata sull’asse del Canale Maestro. Al denso reticolo idrografico della Valdichiana è associata la 
presenza di numerose aree umide, naturali e artificiali, alcune delle quali di elevato interesse 
conservazionistico e paesaggistico (Lago di Montepulciano, Lago di Chiusi). Il sistema insediativo è 
organizzato attorno ad una rete radiocentrica che fa capo ad Arezzo (nodo strategico del sistema di 
comunicazioni stradali, ferroviarie e fluviali), mentre lungo la Val di Chiana è strutturato su tre direttrici in 
direzione nord-sud: due pedecollinari, “geologicamente” favorevoli agli insediamenti e all’agricoltura (in 
particolare, alle colture arboree e permanenti) e una di fondovalle, parallela al Canale Maestro. I processi di 
espansione da una parte, le dinamiche di abbandono dei suoli agricoli (soprattutto nelle aree a maggiore 
pendenza o terrazzate) dall’altra, tendono a mettere in crisi il rapporto strutturale e di lunga durata fra i centri 
abitati e il loro intorno rurale. 
 

 
Profilo dell’ambito 

(Estratto della Scheda di Ambito 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana, pag 3) 
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3.2 Descrizione interpretativa 

3.2.1 Struttura geologica e geomorfologica 

Il territorio dell’ambito è costituito dal sistema di pianura intermontana di Arezzo e della Val di Chiana, fino a 
comprendere la dorsale di Rapolano-Monte Cetona.  
Durante l’orogenesi dell’Appennino si formano i due alti strutturali, corrispondenti ad anticlinali, che 
delimitano il bacino: la dorsale Alpe di Poti - M. Murlo – Pratomagno, a est, e che continua fino ai rilievi di 
Cortona (Monte Castel Giudeo e Alta S.Egidio), ed i Monti del Chianti, a ovest, e Di Rapolano-Cetona a sud 
ovest. Gli elementi strutturali che caratterizzano le due dorsali sono la Falda Toscana e l’Unità Cervarola - 
Falterona, entrambe differenziatesi durante le fasi mioceniche del corrugamento appenninico dove affiorano 
in prevalenza di unità torbiditico-arenacee e subordinatamente argilloso-marnose. L’elemento strutturale più 
importante della zona meridionale della Val di Chiana è rappresentato dalla dorsale Rapolano - Monte 
Cetona, che separa il bacino neoautoctono Siena-Radicofani da quello della Val di Chiana. In questa dorsale 
allungata in direzione nord – sud, di notevole interesse geologico e morfologico, affiorano le formazioni 
mesozoiche sormontate dalle successioni toscana e ligure s.l..  
Dopo le fasi compressive, che hanno portato alla messa in posto delle dorsali, si instaura una fase tettonica 
di tipo rigido che induce la frammentazione della catena e da origine a depressioni tettoniche a graben o 
semi-graben, allineate secondo la direttrice appenninica. La subsidenza differenziale che ne consegue porta 
all’ingressione marina, e nel Pliocene la valle è occupata da un grande golfo con isole sparse, contornato dai 
rilievi che attualmente sono disposti ai bordi della pianura.  
Nel tardo Pliocene l’ambiente diviene salmastro, a causa dell’ingresso delle acque del paleo - Arno 
casentinese. In questa fase la val di Chiana costituiva un unico bacino con la conca di Arezzo e, 
probabilmente, anche con il Casentino.  
Nel Quaternario inferiore, sollevamenti a blocchi e basculamenti verso est provocano la regressione marina 
che trasforma la Val di Chiana in un grande lago, con la parte più profonda verso est. I movimenti 
differenziali esumano, quindi, la soglia di Chiani e contribuiscono alla deviazione del paleo - Arno verso 
nord-ovest e al riempimento del bacino di Arezzo; la riduzione di portata idrica ed il forte apporto di sedimenti 
dai torrenti minori portano alla progressiva estinzione del lago, con la presumibile eccezione della parte più 
profonda, corrispondente all’attuale Lago Trasimeno.  
La riorganizzazione dell’idrografia procede con l’instaurarsi del moderno Arno che, per erosione e 
subsidenza, si abbassa rispetto alla Val di Chiana, con l’incisione dei depositi del bacino di Arezzo. L’alto 
tasso di sedimentazione nella Val di Chiana e la soglia di Chiani mantengono la valle sospesa rispetto al 
Valdarno, mentre la sua relativa subsidenza ostacola lo sviluppo di un reticolo diretto verso il Tevere. Gli 
elevati deflussi idrici nel bacino della Val di Chiana determinano vaste aree paludose, come testimoniate in 
particolare nella documentazione relativa al’alto Medioevo, e rimane in questa condizione fino allo sviluppo 
del metodo di bonifica per colmata e alla scelta definitiva di invertire l’idrografia, facendo defluire il grosso 
delle acque verso l’Arno, alla fine del XVIII secolo. 
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Schema Strutturale di Ambito (Estratto della Scheda di Ambito 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana, pag 8) 
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3.2.2 Processi storici di territorializzazione 

Per quanto concerne il capitolo relativo ai processi storici di territorializzazione si riportano le tavole con 

illustrata la rete insediativa del periodo preistorico e protostorico, del periodo etrusco, del periodo romano e 

di quello medievale ed un brano del paragrafo Periodo Contemporaneo. 

    

    
(Estratto della Scheda di Ambito 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana, pag. 9, 10 e 11) 

 
 
 
 
 

Rappresentazione 
della rete 
insediativa di 
periodo preistorico 
e protostorico sulla 
base 
dell’informazione 
archeologica edita, 
con ipotesi delle 
direttrici di transito 
e comunicazione 
(tracciati restituiti 
con pallini neri: più 
grandi per la 
viabilità primaria, 
più piccoli per 
quella secondaria) 
e ricostruzione del 
bacino della 
Chiana (campitura 
azzurra). Scala 1: 
290.000 

Rappresentazione 
della rete insediativa 
di periodo etrusco 
sulla base 
dell’informazione 
archeologica edita, 
con ipotesi delle 
direttrici di transito e 
comunicazione 
(tracciati restituiti con 
pallini neri: più grandi 
per la viabilità 
primaria, più piccoli 
per quella 
secondaria) e 
ricostruzione del 
bacino della Chiana 
(campitura azzurra). 
(Scala 1: 290.000) 

Rappresentazione 
della rete insediativa 
di periodo romano 
sulla base 
dell’informazione 
archeologica edita, 
con ipotesi delle 
direttrici di transito e 
comunicazione 
(tracciati restituiti con 
pallini neri: più grandi 
per la viabilità 
primaria, più piccoli 
per quella secondaria) 
e ricostruzione del 
bacino della Chiana 
(campitura azzurra). 
Scala 1: 290.000 

Rappresentazione della rete 
insediativa di periodo 
medievale sulla base 
dell’informazione archeologica 
edita, con ipotesi delle 
direttrici di transito e 
comunicazione (tracciati 
restituiti con pallini neri: più 
grandi per la viabilità primaria, 
più piccoli per quella 
secondaria) e ricostruzione 
dell’estensione del bacino 
della Chiana (campitura 
azzurra). Scala 1: 290.000 
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Periodo contemporaneo 
[…] 
La Val di Chiana maturò – tra primo Ottocento e primo Novecento – i caratteri di regione di bonifica ben 
riuscita, territorio fertile in cereali, bestiame, vino e seta, con un’organizzazione territoriale incentrata su 
coltivazioni promiscue, allevamento bovino, poderi e fattorie a mezzadria.  
Si aggiunga la costruzione di una fitta rete di strade rotabili che collegavano la valle ad Arezzo, a Firenze, 
Siena e Perugia: Regia Postale Romana (Firenze-Arezzo-confine pontificio per Castiglion Fiorentino e 
Terontola); Longitudinale della Val di Chiana o Cassia (Ponti di Arezzo-Biffa di Chiusi per Marciano, Monte 
San Savino, Lucignano, Foiano, Sinalunga, Montepulciano); Arezzo-Siena (Firenze-Arezzo con 
proseguimento per Ponti di Arezzo, Monte San Savino, Palazzuolo); Siena-Cortona o delle Vallesi (Siena-
Rapolano, Ponti di Cortona sul Canale, Camucia); Arezzo-Levane (Arezzo-Chiani, Bastardo, Ponticino); 
Traversa Sinalunga-Castiglion Fiorentino (Sinalunga per Lucignano, Foiano, ponti di Cortona sul Canale, 
Brolio); Traversa Chiusi-Città della Pieve (Chiusi per le Torri del Beccati); Lauretana (Ponte di Taverne 
d’Arbia o Via Arezzo-Siena per Sinalunga, Torrita, ponte di Valiano sul Canale, Camucia).  
Importanti motori di sviluppo furono le ferrovie: la prima Firenze-Arezzo-Roma (anni ’60 del XIX secolo); il 
breve tratto da Terontola Stazione a Chiusi-Orte (1875); Siena-Chiusi collegata alla Firenze-Arezzo-Roma 
(1859-62); Arezzo-Sinalunga (1930).  
La crescita della valle è dimostrata dall’incremento demografico e dalle opere di riqualificazione urbana della 
seconda metà del XIX secolo (ospedali, asili, scuole), nonché dalle nuove case coloniche e civili sorte sui 
ripiani fluvio-lacustri e in pianura, soprattutto in corrispondenza di stazioni ferroviarie e strade importanti. 
[…] 
La Val di Chiana maturò – tra primo Ottocento e primo Novecento – i caratteri di regione di bonifica ben 
riuscita, territorio fertile in cereali, bestiame, vino e seta, con un’organizzazione territoriale incentrata su 
coltivazioni promiscue, allevamento bovino, poderi e fattorie a mezzadria.  
Si aggiunga la costruzione di una fitta rete di strade rotabili che collegavano la valle ad Arezzo, a Firenze, 
Siena e Perugia: Regia Postale Romana (Firenze-Arezzo-confine pontificio per Castiglion Fiorentino e 
Terontola); Longitudinale della Val di Chiana o Cassia (Ponti di Arezzo-Biffa di Chiusi per Marciano, Monte 
San Savino, Lucignano, Foiano, Sinalunga, Montepulciano); Arezzo-Siena (Firenze-Arezzo con 
proseguimento per Ponti di Arezzo, Monte San Savino, Palazzuolo); Siena-Cortona o delle Vallesi (Siena-
Rapolano, Ponti di Cortona sul Canale, Camucia); Arezzo-Levane (Arezzo-Chiani, Bastardo, Ponticino); 
Traversa Sinalunga-Castiglion Fiorentino (Sinalunga per Lucignano, Foiano, ponti di Cortona sul Canale, 
Brolio); Traversa Chiusi-Città della Pieve (Chiusi per le Torri del Beccati); Lauretana (Ponte di Taverne 
d’Arbia o Via Arezzo-Siena per Sinalunga, Torrita, ponte di Valiano sul Canale, Camucia).  
Importanti motori di sviluppo furono le ferrovie: la prima Firenze-Arezzo-Roma (anni ’60 del XIX secolo); il 
breve tratto da Terontola Stazione a Chiusi-Orte (1875); Siena-Chiusi collegata alla Firenze-Arezzo-Roma 
(1859-62); Arezzo-Sinalunga (1930). 
La crescita della valle è dimostrata dall’incremento demografico e dalle opere di riqualificazione urbana della 
seconda metà del XIX secolo (ospedali, asili, scuole), nonché dalle nuove case coloniche e civili sorte sui 
ripiani fluvio-lacustri e in pianura, soprattutto in corrispondenza di stazioni ferroviarie e strade importanti. 
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3.2.3 Caratteri del Paesaggio 

 

 
Estratto della Carta dei caratteri del paesaggio - I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 
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3.3 Invarianti strutturali 

3.3.1 Invariante I - I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

Descrizione strutturale 
La Val di Chiana  
La Val di Chiana e il bacino di Arezzo sono due segmenti intermedi di un lungo allineamento di depressioni 
tettoniche ad andamento appenninico, che comprende il Mugello, il Valdarno di Sopra, il Casentino e la Val 
di Paglia – Tevere. I confini naturali sono rappresentati a ovest dall’estremità meridionale del Chianti e 
dall’antica catena Rapolano – Monte Cetona, e ad est dal massiccio dell’Alpe di Poti.  
La struttura della Val di Chiana è il risultato di una lunga storia di accumulo di sedimenti; la fase marina 
pliocenica è testimoniata dalle aree di Collina dei bacini neo-quaternari: ad argille dominanti, nella zona 
centrale di Farneta e a valle di Torrita, a litologie alternate nella zona di Torrita ed alla base del fianco 
occidentale e a sabbie dominanti lungo lo stesso fianco e, dove la valle si restringe, nella zona di Chiusi. La 
fase continentale pleistocenica si riflette nelle estese aree di Margine, in gran parte Margine inferiore, e di 
Alta pianura. La fase storica, che ha visto l’instaurarsi di un complesso di specchi d’acqua e paludi, è 
testimoniata dai sedimenti alluvionali, in parte determinati dall’azione dell’uomo, della P ianura bonificata per 
diversione e colmata, sistema di cui le parti basse della Val di Chiana rappresentano l’archetipo. I sistemi 
insediativi e rurali di questa parte dell’ambito registrano la parte più recente di questa storia. Lo sviluppo 
della palude, legato a deformazioni tettoniche che hanno disintegrato l’antico drenaggio orientato al Tevere 
ed alle indecisioni delle varie entità politiche, spinse le popolazioni a reinsediarsi sui rilievi della Collina dei 
bacini e del Margine. Qui si sono sviluppati ricchi paesaggi, differenziati secondo le classiche tendenze che 
vedono, dai sistemi a suoli più argillosi verso quelli a suoli più permeabili: l’aumento della complessità della 
maglia agraria, che diviene più fitta, e la crescente frequenza dell’olivo, qui in condizioni climatiche ideali per 
la produzione. Gli insediamenti aumentano di frequenza e importanza, fino ai grandi insediamenti storici di 
Montepulciano, Chianciano, Foiano e Chiusi, posti su sommità della Collina dei bacini neo-quaternari a 
sabbie dominanti.  
Il paesaggio della pianura si sviluppa attorno al sistema di bonifica, che testimonia l’opera, maestosa, di 
inversione dell’idrografia nel suo rapporto contrastante con il reticolo naturale; quest’ultimo, infatti, è 
visibilmente ancora gerarchizzato secondo la direzione sud, per cui la rete antropica è costruita in modo da 
raccoglierne tutte le acque e avviarle verso nord. 
[…] 
 
Valori 
L’ambito potrebbe essere descritto come un paesaggio d’acqua. Oltre alla bonifica che, per magnitudine, 
carattere innovativo e importanza storica è una delle grandi bonifiche del mondo, esiste un altro piano 
idraulico, meno visibile ma altrettanto importante. Le modeste aree calcaree dei rilievi occidentali 
rappresentano infatti solo la punta di un iceberg, rappresentato dalle grandi masse dei calcari toscani che, in 
questo ambito, si trovano poco sotto la superficie. 
[…] 
Dal punto di vista visivo, l’ambito offre una notevole e strutturata associazione di paesaggi di pianura, 
collinari e montani, che si articola lungo l’intero asse delle depressioni e nei loro rapporti con i rilievi. […] 
 
Criticità 
La risorsa idrica dell’ambito è tanto notevole quanto vulnerabile. La scarsa profondità dei corpi principali, le 
coperture permeabili, l’espansione degli insediamenti, ed in parte l’agricoltura intensiva se non condotta 
secondo buone pratiche agronomico-colturali, rappresentano rischi concreti di impoverimento e, soprattutto, 
di inquinamento. Il sistema delle acque superficiali è altrettanto critico, poiché le aree di valore rappresentate 
dai laghi di Montepulciano e Chiusi si trovano al “fondo” di un sistema di drenaggio artificiale che serve aree 
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di agricoltura intensiva e di forte dinamica insediativa. Ne risultano rischi presenti di interrimento, 
inquinamento ed eutrofizzazione delle acque, che possono compromettere la stabilità di questi valori. Varie 
aree presentano un concreto rischio idraulico, dovuto alla naturale marginalità del drenaggio, alla presenza 
di aree di Collina dei bacini con forti produzioni di deflussi e carico solido, alle dinamiche specifiche del 
margine montano orientale. Qui, i bassi tempi di corrivazione e la tendenza aggradante dei corsi d’acqua 
all’uscita dai sistemi montuosi, pure se permeabili, creano rischi idraulici concreti per l’area urbana di Arezzo 
e altre aree minori. La tendenza ad un forte grado di occupazione ed impermeabilizzazione del suolo 
aggrava tutti questi rischi, così come la densità delle opere infrastrutturali, con i loro effetti idrologici. Nei 
sistemi di Collina dei bacini neo-quaternari, queste dinamiche trovano l’inevitabile controparte nel rischio di 
erosione del suolo, accentuato dall’intensità dell’agricoltura. I paesaggi più decisamente collinari e montani 
hanno visto invece importanti dinamiche di abbandono, accentuate dalla riorganizzazione del sistema 
insediativo. 
[…] 
 

 
Carta dei sistemi morfogenetici - I Comuni del POI - (scala originaria 1:60.000) 
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Come si evince dalla cartografia, il territorio del Comune di Marciano della Chiana è caratterizzato dalla 

presenza dei seguenti sistemi morfogenetici: 

- Margine Inferiore (MARi); 

- Collina dei bacini neo-quaternari, sabbie dominanti (CBSa); 

Come si evince dalla cartografia, il territorio del Comune di Lucignano è caratterizzato dalla presenza dei 

seguenti sistemi morfogenetici: 

- Fondovalle (FON); 

- Margine Inferiore (MARi); 

- Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane (CTVd); 

- Collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane (CTVr); 

- Pianura bonificata per diversione e colmate (PBC). 

-  

 
 

(Estratto della Scheda di Ambito 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana, pag. 28) 
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3.3.2 Invariante II - I caratteri ecosistemici dei paesaggi 

Descrizione strutturale 
Il territorio dell’ambito si sviluppa attorno al vasto sistema di pianura alluvionale della Val di Chiana, a 
sviluppo nord-sud, con bassi rilievi collinari pliocenici in esso frammentati. Tale sistema si caratterizza per 
una estesa matrice agricola intensiva con monocoltura cerealicola prevalente, per il denso reticolo 
idrografico e per gli intensi processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione nella sua porzione più 
settentrionale.  
I limiti estremi di tale sistema sono delimitati dal Lago di Penna a nord e dai Laghi di Chiusi e Montepulciano 
a sud, a costituire rilevanti eccellenze naturalistiche e paesaggistiche (interne ad Aree Protette e a Siti 
Natura 2000).  
La media e alta Val di Chiana é circondata dai rilievi arenacei dei Monti di Civitella Val di Chiana, dall’Alpe di 
Poti e dai Monti Dogana e Ginezzo, caratterizzati da agroecosistemi terrazzati pedecollinari, con 
predominante coltura dell’olivo, da matrici forestali di sclerofille e latifoglie termofile e da estesi mosaici di 
praterie e arbusteti di elevato interesse naturalistico.  
Più a sud, gli estesi sistemi collinari e alto collinari pliocenici di Montepulciano e Chianciano Terme ospitano 
mosaici di ambienti agricoli e aree forestali collinari, da cui emergono i rilievi calcarei del Monte Cetona e di 
Pietraporciana, con importanti ambienti forestali mesofili e relittuali habitat prativi e rupestri.  
La porzione di ambito interna alla confinante Val d’Orcia (bacino del Torrente Paglia) è altresì dominata da 
un vasto paesaggio agropastorale tradizionale, attraversato da importanti ecosistemi fluviali, in cui emergono 
le caratteristiche emergenze geomorfologiche e naturalistiche delle biancane e delle crete. 
 
Criticità 
Le maggiori criticità dell’ambito sono legate ai processi di artificializzazione delle pianure alluvionali, con 
fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, in ambiti caratterizzati anche dalla presenza di 
monocolture agricole con scarsa presenza di dotazioni ecologiche.  
Nella pianura e nei suoi primi elementi collinari, tali dinamiche comportano la perdita di ambienti agricoli, 
l’elevata frammentazione degli ecosistemi forestali relittuali, e una forte pressione e alterazione sul reticolo 
idrografico, sulla qualità delle acque e sulle importanti aree umide.  
I processi di urbanizzazione e consumo di suolo agricolo costituiscono un elemento di criticità soprattutto 
nella pianura di Arezzo e nell’alta Val di Chiana, con uno sviluppo dell’edificato residenziale e 
industriale/commerciale spesso associato al denso reticolo di infrastrutture stradali. 
[…] 
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Estratto della Carta della Rete Ecologica - I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 

 

 

 
Legenda della Carta della rete ecologica 
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3.3.3 Invariante III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastruttural 

Descrizione strutturale 
La struttura insediativa è caratterizzata prevalentemente dal morfotipo n.1. “Morfotipo insediativo urbano 
policentrico delle grandi piane alluvionali (Articolazione territoriale 1-5 Arezzo e Val di Chiana).  
Si tratta di un sistema planiziale di valle che connette i due bacini idrografici dell’Arno e del Tevere, tramite il 
Canale Maestro della Val di Chiana, che dal sec. XVIII drena la valle seguendo il percorso dell’antico fiume 
Clanis, ma in senso inverso per esigenze di bonifica: da sud a nord, procedendo quasi rettilineo dai laghi di 
Chiusi e Montepulciano fino alla Chiusa dei Monaci nei pressi di Arezzo, da dove assume un corso meno 
artificializzato, immettendosi nell’Arno al Ponte a Buriano.  
[…] 
 
 

 
Estratto della Carta dei morfotipi insediativi (scala originaria 1.250.000) 

 

 

 
Estratto della legenda della Carta dei morfotipi insediativi 
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Valori 
 “Il sistema radiocentrico di Arezzo” […] 

 
 “Il corridoio infrastrutturale della Val di Chiana”, costituito dai centri pedecollinari allineati secondo la 

direttrice stradale e ferroviaria di fondovalle. Sui versanti delle colline che si innalzano verso il Chianti e 
le Crete Senesi, lungo la direttrice longitudinale (ripresa in tempi moderni dall’Autostrada del Sole) che 
collega Badia al Pino/Civitella Val di Chiana con Monte San Savino, Lucignano, Sinalunga, Torrita, 
Montepulciano (il fascio SS 73/SS 680, ferrovia Arezzo-Sinalunga, SP 135), Chianciano Terme (SP 
146), Sarteano (SP 19), Cetona, prolungandosi poi con la SP 321 del Polacco, che passando da San 
Casciano dei Bagni scavalca le colline fino ad innestarsi nella SR 2 Cassia al limite sud dell’ambito.  

 
 “Il sistema a pettine delle testate di valle sulla via Cassia” […] 

 
Nello specifico, rappresentano un valore i sistemi di beni, quali: 
 il ricco e antico sistema di manufatti legati alla navigazione fluviale, alle bonifiche e alla regimazione 

idraulica, quali dighe, ponti, canali, approdi, argini rialzati, bacini artificiali, mulini, pescaie, gore, caselli e 
chiuse […] 

 il sistema delle strutture difensive, delle pievi e dei porti della piana […] 
 la collocazione paesisticamente scenografica delle ville-fattoria di pianura o pedecollina, delle ville e 

delle pievi di crinale […] 
 il sistema di centri fortificati, castelli, complessi religiosi e piccoli borghi elevati sui versanti, a dominare 

la valle […] 
 i sistemi di grandi necropoli etrusche con tombe monumentali […] 
 le attrezzature termali con il relativo intorno territoriale nelle località di Chianciano Terme, 

Montepulciano, Sant’Albino, l’area delle Terme di Fonteverde a San Casciano dei Bagni  
 la rete della viabilità storica principale e minore […] 

 

Estratto della Carta del Territorio urbanizzato - I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 
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3.3.4 Invariante IV - I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

Descrizione strutturale 
L’ambito comprende un territorio dai caratteri fisiografici e paesaggistici estremamente differenziati. Si 
articola in una parte montana, coincidente con i rilievi dell’Alpe di Poti che lo delimitano sul confine nord-
orientale; in una estesa porzione collinare costituita dai Monti di Civitella e dalla Dorsale Rapolano-Monte 
Cetona che chiudono la valle della Chiana sui lati occidentale e meridionale, e dalle formazioni che 
raccordano il fondovalle con altri sistemi morfogenetici e paesaggistici; in un’area pianeggiante strutturata 
attorno al Canale Maestro della Chiana. 
[…] 
Le colline definiscono spesso paesaggi di grande valore estetico-percettivo, storico-testimoniale e, in alcuni 
casi, ecologico. Tre le principali strutture paesistiche riconoscibili nella compagine collinare: la prima è 
rappresentata dai rilievi a prevalenza di oliveto terrazzato tradizionale (morfotipo 12) – talvolta intersecato a 
piccoli vigneti o a lembi di coltura promiscua (morfotipo 18) -, che si estendono dal confine settentrionale 
dell’ambito fino grossomodo a Sinalunga. Da un lato lambiscono il massiccio dell’Alpe di Poti, dall’alto 
coprono i versanti dei Monti di Civitella e della Dorsale Rapolano-Monte Cetona, lasciando posto solo alle 
quote più elevate ad altri tipi di uso del suolo agricolo, come i mosaici colturali e particellari complessi 
d’impronta tradizionale (morfotipo 21). Questi tessuti colturali sono strettamente relazionati a un sistema 
insediativo storico strutturato da alcuni nuclei più o meno importanti che ne costituiscono i nodi principali 
(Cortona, Civitella Val di Chiana, Monte San Savino, Lucignano, Sinalunga), improntato dall’organizzazione 
mezzadrile della campagna e pertanto gerarchizzato e articolato in manufatti di ruolo funzionale e culturale 
diverso (ville-fattoria, case coloniche, edifici di servizio per le attività agricole). La transizione tra questo 
paesaggio collinare e la pianura avviene tramite alcune formazioni di Margine poste ai piedi dei rilievi e 
occupate prevalentemente da mosaici colturali complessi a maglia fitta (morfotipo 20) e da espansioni 
insediative recenti di centri come Arezzo, Castiglion Fiorentino, Indicatore, Tegoleto. In misura minore vi si 
trovano anche seminativi a maglia fitta di pianura (morfotipo 7) o vigneti di nuovo impianto associati a 
seminativi (morfotipo 15). 
[…] 
 
Valori 
In montagna, in particolare sull’Alpe di Poti, l’aspetto maggiormente qualificante il paesaggio è la presenza, 
all’interno del manto forestale, di isole di coltivi d’impronta tradizionale disposte attorno a piccoli nucle i storici 
(morfotipo 21). Il valore di questi tessuti è di tipo morfologico, estetico-percettivo, storico-testimoniale e, in 
alcuni casi, ecologico come elementi di discontinuità all’interno del manto boschivo.  
Le colline dell’oliveto terrazzato (morfotipo 12), estese sia sul versante dei Monti di Civitella e di Rapolano-
Monte Cetona che sull’arco che va da Arezzo a Cortona, rappresentano un paesaggio di grande pregio per 
l’intensità delle colture tradizionali e la complessità dell’infrastruttura rurale, data dalla rete della viabilità 
poderale e interpoderale e dai sistemi di contenimento dei versanti. Peculiare, per questa parte di territorio, è 
la relazione tra tessuto agricolo e sistema insediativo, organizzato attorno ai nodi principali di Cortona, 
Monte San Savino, Lucignano, Sinalunga, Civitella Val di Chiana e comprendente emergenze fortificate 
(come il Castello di Montecchio-Vesponi) e insediamenti tipici dell’organizzazione mezzadrile (ville-fattoria tra 
le quali spiccano quelle di epoca granducale, case coloniche, edifici di servizio). Nel paesaggio della 
viticoltura specializzata assume particolare valore il mosaico agrario attorno a Montepulciano (morfotipo 18), 
che conserva caratteri di complessità paesaggistica ed ecologica. Il paesaggio a prevalenza di seminativi e 
prati-pascolo del settore meridionale dell’ambito presenta elementi di valore nei seminativi nudi tipici delle 
“Crete” (morfotipo 5), negli oliveti che corredano alcuni nuclei insediativi storici (morfotipo 16), nei tessuti a 
campi chiusi (morfotipo 10) e nelle aree pascolive (morfotipo 2). 
In pianura sono riconoscibili ambiti di permanenza della struttura paesaggistica impressa dalla bonifica 
leopoldina, leggibile nella scansione della maglia agraria e insediativa che può essere più o meno ampia 
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(morfotipi 7 e 8), nella permanenza di piantate e altri elementi vegetazionali d’impronta tradizionale posti a 
corredo di fossi e strade, nella presenza di una complessa rete di manufatti idraulici finalizzati alla 
regimazione delle acque e di edifici di grande valore storico-architettonico e testimoniale, come le fattorie 
granducali e le case “leopoldine”. 
 
Criticità 
Le criticità maggiori riguardano i territori di pianura e fondovalle, in particolare la piana di Arezzo e la 
porzione settentrionale della Val di Chiana, interessate da fenomeni di espansione urbana a carattere sia 
residenziale che produttivo concentrati lungo le strade principali. Tra le aree maggiormente interessate da 
questa dinamica la strada statale 71, che corre alla base dei rilievi su cui sorgono Castiglion Fiorentino e 
Cortona e che presenta un’edificazione quasi ininterrotta ai suoi lati. In certe situazioni, grandi strutture 
commerciali e produttive si inseriscono bruscamente nel tessuto dei coltivi della piana. La presenza di grandi 
fasci infrastrutturali, realizzati in viadotto e rilevato, costituisce fattore di frammentazione del paesaggio 
agrario, interessato peraltro da fenomeni di semplificazione della maglia e della rete idraulica della bonifica 
leopoldina, dovuta alla realizzazione di grandi monocolture per lo più cerealicole (morfotipo 6). Nel territorio 
di Chiusi la riapertura di cave di pietrisco e inerti produce un notevole impatto sugli equilibri paesistici. 
Principali criticità, potenziali o in atto, per il territorio montano sono rappresentate dall’abbandono di coltivi e 
pascoli e dalla conseguente ricolonizzazione della vegetazione spontanea e del bosco. Tra i rischi maggiori 
derivanti da questa situazione, il dissesto idrogeologico e i fenomeni erosivi, legati alla cattiva manutenzione 
o al degrado delle sistemazioni idraulicoagrarie presenti nelle isole di coltivi tradizionali (morfotipi 16 e 21). 
La collina a prevalenza di oliveti terrazzati (morfotipo 12) si presenta generalmente ben manutenuta. Anche 
in questi contesti la criticità maggiore può derivare da eventuali situazioni di degrado di muretti a secco e 
terrazzamenti posti a sostegno dei versanti collinari. Attorno a Montepulciano e sui rilievi che lo fronteggiano, 
la realizzazione di grandi impianti di colture specializzate (morfotipi 11, 15 e, in parte, 18) può comportare 
omogeneizzazione e semplificazione del paesaggio, per la rimozione di elementi e parti della viabilità 
minore, del corredo vegetazionale non colturale e della rete scolante. Di fondamentale importanza la 
considerazione del rischio erosivo, particolarmente accentuato sugli appezzamenti disposti a rittochino e più 
lunghi. Problemi analoghi riguardano le formazioni di Margine interessate da questa dinamica di tra-
sformazione (morfotipo 15 verso Meliciano-Ponte a Buriano e Spoiano di Sotto). Sempre su questo tipo di 
supporto geomorfologico si osservano consistenti espansioni insediative e alterazione dei rapporti con il 
tessuto dei coltivi. I rilievi più meridionali dell’ambito, posti al confine con la Valdorcia, possono essere 
oggetto da un lato di processi di abbandono relativi soprattutto ai tessuti a prevalenza di seminativo e prato-
pascolo a campi chiusi e ai pascoli nudi (morfotipi 9 e 2 ), dall’altro di dinamiche di intensificazione colturale 
cui si deve la rimozione di calanchi e biancane e di parti della rete di infrastrutturazione paesistica ed 
ecologica (morfotipo 5). 
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Morfotipi rurali (estratto della Estratto della Scheda di Ambito 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana, pag. 48 
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3.4 Interpretazione di sintesi 

3.4.1 Patrimonio territoriale e paesaggistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta Patrimonio territoriale e paesaggistico 

(Estratto della Scheda di Ambito 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana, pag. 56) 

 

 
Legenda   
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3.4.2 Criticità 

Le maggiori criticità dell’ambito si concentrano nelle zone di pianura, in particolare, nel tratto compreso tra 
Arezzo e il Canale Maestro della Chiana e nell’area circostante la città di Arezzo. Nel corso degli anni, vasti 
processi di artificializzazione e urbanizzazione - edilizia residenziale diffusa, piattaforme industriali, 
commerciali e artigianali, infrastrutture di trasporto - hanno alterato il patrimonio territoriale e paesaggistico, 
frammentando il paesaggio agricolo di pianura e aumentando le pressioni sul reticolo idrografico e sulle aree 
umide.  
Allo sviluppo di urbanizzazioni lungo le principali infrastrutture viarie della piana si aggiunge un significativo 
effetto barriera causato dal denso fascio infrastrutturale che attraversa la Val di Chiana e dalle opere, 
impianti e piattaforme di servizio connessi. Processi di consumo e frammentazione del territorio rurale si 
evidenziano anche lungo gli assi stradali pedecollinari di collegamento tra Arezzo, Castiglion Fiorentino e 
Cortona.  
Un’importante dinamica di trasformazione riguarda l’intensificazione delle attività agricole, sia nella piana che 
in alcuni settori collinari; il fondovalle, dominato dalle colture cerealicole, da vasti frutteti, da colture 
industriali e dalla presenza di allevamenti zootecnici intensivi, è interessato da fenomeni di semplificazione 
della maglia agraria e della rete idraulica della bonifica leopoldina. Pressioni antropiche hanno in alcuni casi 
condizionato negativamente la qualità dei numerosi ecosistemi acquatici.  
L’importante patrimonio delle ville/fattorie granducali e delle case coloniche “leopoldine” presenta criticità 
legate in alcuni casi all’abbandono e degrado, in altri a trasformazioni 
 
incongrue rispetto ai caratteri tipologici e al rapporto con le aree di pertinenza.  
Alla progressiva alterazione del patrimonio territoriale e paesaggistico dell’ambito hanno contribuito, anche 
se in misura minore rispetto alla piana, alcune trasformazioni avvenute lungo le fasce collinari, caratterizzate 
da agroecosistemi terrazzati con predominante coltura dell’olivo. Nelle prime pendici, le espansioni 
insediative hanno interessato, in particolare, i principali nuclei, dove i nuovi agglomerati urbani presentano 
dimensioni che prevalgono rispetto ai borghi storici, con fenomeni di dispersione urbana. L’abbandono delle 
attività pascolive e agricole costituisce una ulteriore criticità, soprattutto quando interessa muretti a secco e 
terrazzamenti posti a sostegno dei versanti collinari. In direzione opposta, alcuni processi di ristrutturazione 
dei vigneti su grandi estensioni che, pur evitando la perdita di aree coltivate, determinano la riduzione degli 
agroecosistemi tradizionali e dei valori naturalistici e paesaggistici a questi associati.  
Nel paesaggio montano, i processi di abbandono delle pratiche agricole e pascolive e delle tradizionali attività 
di gestione delle lande (ericeti, ginestreti e calluneti sono all’origine del degrado delle sistemazioni idraulico-
agrarie, configurando situazioni di elevato rischio idrogeologico. 
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Criticità  

(Estratto della Scheda di Ambito 15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana, pag 60) 

 
 

Legenda  
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3.5 Indirizzi per le politiche 
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3.6 Disciplina d’uso 

Obiettivi di qualità e direttive 
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4. BENI PAESAGGISTICI 

4.1 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 
Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, art. 136  

I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 

 

 

 

 

 

 

Il territorio del Comune di Marciano della Chiana è interessato dalla presenza dell’area vincolata con DM 50-

1960 

Il territorio del Comune di Lucignano è interessato dalla presenza di tre aree sottoposte a vincolo per decreto 

e nello specifico delle aree vincolate con: 

 DM 50-1960; 

 DM 267-1961; 

 DM 282-1970; 
 

.  

Legenda 

    Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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4.2 Aree tutelate per legge 

4.2.1 Aree tutelate per legge Lettera b) - I territori contermini ai laghi 

 
 

Estratto Carta Aree tutelate per legge, b) - I territori contermini ai laghi 

I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legenda 

                Aree tutelate lettera b) 

 

Specchi d’acqua con perimetro maggiore di 500 m 
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4.2.2 Aree tutelate per legge Lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua 

 
 

Estratto Carta Aree tutelate per legge,  Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua 
I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda 

                  Aree tutelate lettera c)     

 

  Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d’acqua (Allegato E) 
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4.2.3 Aree tutelate per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge Lett. f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali 

I Comuni del POI - (scala originaria 1:60.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda 

 
Parchi nazionali     
 

Riserve statali     
 

Parchi regionali 
 

Parchi provinciali 
 

Riserve provinciali 
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4.2.4 Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge Lett.g) - I territori coperti da foreste e boschi  

I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

  Legenda 

Aree tutelate (aggiornamento DCR 93/2018) 
Zone boscate;  
Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate 
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4.2.5 Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge Lettera h) - Le zone gravate da usi civici 

I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Legenda 

 

Comuni con presenza accentrata di usi civici 
 

 
Comuni con assenza accentrata di usi civici 
 
 
Comuni con istruttoria di accertamento non eseguita  
 
 
Comuni con istruttoria di accertamento interrotta o con iter procedurale non completato 
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4.2.6 Aree tutelate per legge Lettera i) - le zone umide 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge Lett.i) - le zone umide 

I Comuni del POI - (scala originaria 1:60.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Legenda 

 
  Aree tutelate per legge Lett. i) 
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4.2.7 Aree tutelate per legge Lettera m) - Le zone di interesse archeologico 

 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge Lettera m) - Le zone di interesse archeologico 

I tre Comuni del POI - (scala originaria 1:60.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

Zone tutelate di cui all’art. 11.3 dell’Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici 
 

Zone tutelate di cui all’art. 11.3 lett. a) e b) dell’Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici 
lett.  m) 

 
Zone tutelate di cui all’art. 11.3 lett. c) dell’Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici 

 
Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs 42/2004 con valenza paesaggistica 

 
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) 

 
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. c) 
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4.3 Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 

 

 
Estratto della Carta Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/200 

I Comuni del POI - (scala originaria 1:60.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
  

Legenda 
 

        Beni architettonici tutelati 
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4.4 Ulteriori contesti 

 

 
Estratto della Carta degli Ulteriori Contesti – Siti UESCO  

I Comuni del POI - (scala originaria 1: 60.000) 

 

 

 

Il territorio dei due Comuni del POI non è interessato dalla presenza di siti UNESCO. 
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5. L’ELABORATO 8B DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGSITICI (artt. 134 e 157 del Codice) 

Di seguito si riportano gli obiettivi da perseguire nelle aree vincolate per Legge presenti nel territorio dei 

Comuni interessati dal POI, gli obiettivi sono stati estratti dalla Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR. 

Gli articoli della Disciplina da cui sono stati estrapolati gli obiettivi sono i seguenti: 

- l’Articolo 7 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di 

battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice) 

- l’Articolo 8 - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, 

n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, 

Codice) 

- Articolo 12 - 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. (art.142. c.1, lett. g, Codice)  

- Articolo 15 - Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice). 

 
 
Estratto art. 7 
Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, 
anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice) 
Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli 
interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed esteticopercettivi 

dei territori contermini ai laghi salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi lacustri; 
b - salvaguardare la continuità ecologica, le relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive dei territori 

contermini ai laghi; 
c - evitare i processi di artificializzazione dei territori contermini ai laghi e garantire che gli interventi di 

trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei 
paesaggi lacustri; 

d - garantire l'accessibilità e la fruibilità sostenibile dei territori perilacuali anche attraverso la creazione o il 
mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago; 

e - favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori perilacuali interessati da processi di 
antropizzazione ed il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse o degradate. 

 
 
Estratto art. 8 
I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice) 
Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli 
interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed esteticopercettivi 

delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le 
visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per 
l’ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale; 

b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di 
trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle 
acque e degli ecosistemi; 
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c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d’acqua e 
delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale; 

d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici 
indicati come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 

e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati; 
f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali. 
 
 
Estratto art. 12 
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. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 
Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli 
interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della 

protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi; 
b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei 

territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali; 
c - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità 

paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane; 
d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli 

habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica 
forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 

e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi 
forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi; 

f - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale; 
g - contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come 

prati-pascoli, ancorché arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvopastorali; 
h - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico, ambientale e 

paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio 
di abbandono; 

i - valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione 
sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità. 

 
 
 
Estratto art. 15 
Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. M del Codice) 
Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli 
interventi dovranno perseguire il seguente obiettivo: 
a - tutelare e valorizzare, compatibilmente con le esigenze di tutela, i beni archeologici sottoposti alle 

disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e il contesto di giacenza 
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6. VISIBILITÀ E CARATTERI PERCETTIVI 

L’Integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico contiene due elaborati cartografici che 

sintetizzano la Visibilità ed i caratteri percettivi: la Carta della Intervisibilità teorica assoluta e Carta della 

Intervisibilità ponderata delle reti di fruizione paesaggistica. 

Di seguito si riportano le due carte in cui è raffigurato il territorio dei Comuni di Lucignano e Marciano della 

Chiana. 

 

 
Estratto della Carta della intervisibilità teorica assoluta - I Comuni del POI (scala originaria 1:250.000) 

 

 
Legenda della Carta della Intervisibilità teorica assoluta 
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Estratto della Carta della intervisibilità ponderata delle reti di fruizione paesaggistica - I Comuni del POI 

(scala originaria 1:250.000) 

 

 

 

 
Legenda della Carta della Intervisibilità ponderata delle reti di fruizione paesaggistica 

 

 

 

 


