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SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
Casole d’Elsa,  
Protocollo numero 10163 del 24/11/2015 

 
Spett.le 

REGIONE TOSCANA 
Settore Sperimentazione della Pianificazione Territoriale 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
 
 

REGIONE TOSCANA 
Tutela, Riqualificazione E Valorizzazione Del Paesaggio 

segreteria.paesaggio@regione.toscana.it 
 
 

PROVINCIA DI SIENA 
Assetto del Territorio 

provincia.siena@postacert.toscana.it 
 
 

PROVINCIA DI SIENA 
Sviluppo rurale 

svilupporurale.provsi@pec.consorzioterrecablate.it  
 
 

Comune di Colle di Val d’Elsa 
Servizio Urbanistica 

c. a. Arch. Claudio Mori 
comune.collevaldelsa@postecert.it 

 
 

Comune di Colle di Val d’Elsa 
Servizio Ambiente 

c. a. Dr. Roberto Donati 
comune.collevaldelsa@postecert.it 

 
 

SUAP 
segreteria.casole@postecert.it 

 
 
Oggetto: Variante al P.A.P.M.A.A. PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI 
MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE DELL’AZIENDA CASTELLO DI CASOLE s.r.l. FACENTE 
PARTE DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO DEL TERRITORIO DELL’AZIENDA 
CASTELLO DI CASOLE s.r.l. (Area problema 3.3 “Querceto” ed aree correlate) Trasmissione 
Verbale 2° seduta CONFERENZA DEI SERVIZI ai sensi dell’art. 74 della Legge Regionale n. 65/2014  
 

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE 
 
Il giorno 24 novembre ’15, presso il municipio del comune di Casole d’Elsa (Siena), piazza P. Luchetti 1 
sono stati convocati, dal Responsabile del Servizio urbanistica, i seguenti enti alla conclusione della 
Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 74 della L.R. 65/2014 per la valutazione del Programma in 
oggetto: 
 
REGIONE TOSCANA, Settore Sperimentazione della Pianificazione Territoriale  

REGIONE TOSCANA Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione Del Paesaggio 

PROVINCIA DI SIENA Assetto del Territorio  

PROVINCIA DI SIENA Sviluppo rurale 

Comune di Colle di Val d’Elsa Servizio Urbanistica 
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Comune di Colle di Val d’Elsa Servizio ambiente  

 
I quali risultano tutti assenti: 

Pareri 
 
Comune di Casole d’Elsa Servizio Urbanistica ed edilizia privata reso in conferenza del 14/9/2015:  
Il Programma proposto è innovativo e migliorativo rispetto al programma vigente.  
Appare particolarmente interessante la programmazione rurale degli interventi connessi alle UTE i quali 
potranno apportare nuovo presidio del territorio e interessanti ricadute in termini occupazionali e sociali.  
Il programma che riguarda esclusivamente interventi con destinazione rurale è conforme al Piano 
strutturale ed al Regolamento urbanistico per cui la valutazione è ampiamente favorevole. 
Si richiede anche in considerazione dell’incontro tenutosi presso la Regione Toscana il giorno 8 settembre 
u.s. di apportare le seguenti modifiche alle NTA: 
- particolare disciplina per le piscine afferenti gli edifici rurali; 
- semplificazione della disciplina relativa alle superfici ammissibili di cui al Titolo III capo III delle N.T.A. 
- revisione delle categorie d’intervento relativamente agli edifici di impianto storico. 

 
Comune di Colle Val d’Elsa Settore Urbanistica reso in conferenza del 14/9/2015:  
In considerazione degli interventi previsti dal PMAA sul territorio del comune si esprime parere favorevole. 

 
Comune di Colle Val d’Elsa Settore Ambiente reso in conferenza del 14/9/2015:  
Parere Positivo con le prescrizioni 

a) di prevedere che ogni intervento edilizio sia subordinato alla preventiva verifica della 
disponibilità di risorsa idrica e delle possibilità depurative, in accordo con l'Autorità Idrica 
Toscana e con Acquedotto del Fiora Spa o in alternativa con previsione di porre a carico del 
soggetto proponente la realizzazione delle necessarie infrastrutture acquedottistiche 
depurative/fognarie; 

b) di prevedere specifici indicatori delle misure di monitoraggio della depurazione dei reflui degli 
edifici ( ad esempio l'obbligo di specifiche analisi dei reflui da effettuarsi a scadenze periodiche); 

c) di valutare la possibilità di inserimento compatibile, per i fabbricati e loro adiacenze/pertinenze, 
di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il perseguimento di standard di 
risparmio energetico ed efficienza energetica degli edifici, in linea  

d) con le indicazioni e con gli obbiettivi del Nuovo Piano Energetico Provinciale approvato con 
Delibera Consiglio Provinciale n. 146 del 20.12.2012, nonché a prevedere impianti ed 
apparecchi finalizzati all'accumulo e riutilizzo dell'acqua piovana 

e) Di prevedere nell'attuazione del PMAA idonee azioni tese alla sistemazione idraulica e del 
reticolo idrografico, salvaguardando gli assetti idrogeologici del territorio. 

 
Regione toscana Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio reso in conferenza del 
20.11.2015: parere favorevole 

 
Provincia di Siena Assetto del Territorio 
Espressione di contributo per gli aspetti geologici ed idrogeologici  utile al miglioramento dei documenti ed 
atti facenti parte della Variante al PMAA:  

(…) Poiché alcune aree oggetto del piano ricadono in classe 2 della sensibilità degli acquiferi, nella 
relazione geologica (…)  viene preso atto di tale classificazione ed è stata recepita la disciplina del 
PTCP art. 10.1.3). 
Nella N.T.A. si rileva che la disciplina di cui all’articolo 10.1.3. del PTCP2010 non è stata recepita. Si 
ritiene pertanto che e norme debbano essere adeguate recependo quanto citato. 
Si chiede inoltre che si proceda con le necessarie valutazioni di fattibilità idrogeologica dei singoli 
interventi secondo quanto disciplinato nel citato articolo. (…) 
 

Per gli aspetti paesistico ambientali per la verifica del PTCP in sede di conferenza art. 23 PIT del 
20.11.2015 la Provincia rileva che la variante presenta approfonditi studi e valutazioni in stretta aderenza al 
PIT con valenza di piano paesaggistico, ciò nonostante invita ad integrare i criteri di valutazione 
paesaggistica con quelli contenuti nel PTC di Siena relativamente agli articoli dal 13.4 al 13.8 della 
disciplina del Piano, che trattano specificatamente la tutela e valorizzazione del paesaggio. 
 
Provincia di Siena Sviluppo rurale 
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Parere favorevole con prescrizioni; in considerazione delle mutate esigenze aziendali gli interventi previsti 
nella variante al programma risultano ammissibili in considerazione della superficie aziendale, del nuovo 
indirizzo colturale e la rinuncia alla formazione di nuove volumetrie con l'utilizzo della quasi totalità di SUL 
esistente (7723 mc su 7724mc) mediante il recupero urbanistico edilizio e la demolizione e trasferimento di 
parti dei volumi sulle varie UTE. 
Eventuali future necessità di nuove volumetrie eccedenti quelle esistenti, ai fini della conduzione del fondo, 
dovranno essere prioritariamente soddisfatte con il recupero funzionale dei volumi destinati ad agriturismo. 
Per gli annessi di nuova costruzione realizzati con il recupero delle volumetrie, la stessa convenzione od 
atto d'obbligo dovrà prevedere, l'impossibilità perenne di variare la destinazione d'uso agricola. 
L'atto unilaterale d'obbligo o convenzione, di cui all'articolo 74 comma 5 della L.R. 65/2014 attuale dovrà 
essere integrata con le modifiche richieste, e dovrà contenere l'impegno a mantenere in produzione le 
superfici e gli ordinamenti colturali descritti nel programma. 
Si confermano infine gli interventi non ricompresi nella Variante ma previsti in serie di approvazione di 
precedente PAPMAA 2010 che ad oggi rimangono immutati e si rinvia al Comune la verifica di conformità 
con lo strumento urbanistico degli interventi richiesti, della tipologia edilizia e dell'uso dei materiali nei 
fabbricati da costruire, ricordando che l'articolo 4 del regolamento 7/R fa riferimento all'edilizia sostenibile e 
fabbricati in legno. 
 

CONCLUSIONI: 
 

In considerazione dei pareri sopra riportati sono state approntante le modifiche seguenti. 
 

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

RETTIFICHE DEL TESTO NORMATIVO 

Art. 13, comma 3:  Correzione di un refuso nel riferimento di legge; 

Art. 37 octies  Inserimento di un nuovo articolo in recepimento delle prescrizioni contenute nel 

verbale della Conferenza dei servizi del 15/09/2015; 

Art. 37 nonies:  Inserimento di un nuovo articolo in recepimento delle prescrizioni contenute nel 

verbale della Conferenza dei servizi del 15/09/2015; 

Art. 44:  Inserimento del nuovo comma 4 per introdurre ulteriori e specifiche limitazioni alla 

piscine da realizzare a servizio di edifici a destinazioni agricola; 

All’art. 59, comma 2:  Riformulazione del testo per estendere il riferimento a tutti gli elaborati 

documentali e grafici del P.M.A.A.; 

All’art. 59, comma 6: Riformulazione del testo per contenere la realizzazione dei manufatti ammessi 

dalla L.R. 30/2003 nei limiti della Sul totale aggregata prevista dal P.M.A.A.; 

All’art. 60:  Riformulazione dell’intero articolo al fine di: 

- rendere inequivoco l’obbligo che ognuna delle rettifiche ammesse dalla legge 

in assenza di specifica variante al P.M.A.A. assicuri sempre e comunque il 

rispetto del rapporto di reciprocità tra gli edifici ad uso agricolo e le superfici 

fondiarie in produzione;  

- introdurre una specifica previsione per la quale la disciplina normativa 

continua ad applicarsi anche alle eventuali porzioni trasferite fino al termine di 

validità del P.M.A.A.; 

All’art. 61:  Eliminare il comma 4 in coerenza con la successiva semplificazione del testo 

dell’art. 63; 
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All’art. 62, comma 4:  Correzione di un refuso nel rinvio ad un comma precedente: 

All’art. 63:  Riformulazione dell’intero articolo, con sostituzione della tabella 3, al fine sia di 

semplificare l’applicazione pratica del principio di flessibilità della superfici 

indicate in Tabella 3 che di introdurre valori minimi per residenza agricola e gli 

annessi agricoli e valori massimi per la funzione agrituristica. 

All’art. 68, comma 1:  Riformulazione del testo ai fini di una miglior chiarezza del medesimo. 

RETTIFICHE DEGLI ALLEGATI 

All. D, tutte le schede: Inserire nelle schede di ciascun edificio le pertinenti prescrizioni di carattere 

idrogeologico; 

All. E, tutte le schede: Inserire nelle schede di ciascun edificio le pertinenti prescrizioni di carattere 

idrogeologico; 

All. D, scheda 29:  Modifica dell’intervento ammesso da Ristrutturazione Edilizia di tipo 2 a 

Ristrutturazione Edilizia di tipo 1 per le porzioni storicizzate residue alle 

demolizioni; 

All. E, scheda 37:  Inserimento della prescrizione che l’accesso da nord (lato lavatoio) sia soltanto 

pedonale e sia escluso l’uso carrabile. 

TAV all 1 _sovrapposizione pmaa vigente e variante-8 sett 2015 

TAV all 2 _comparazione  pmaa vigente e variante_8 sett 2015 

Si procede alla verifica di conformità del PAPMAA ai citati articoli del PTCP. A tal fine si effettuerà il 
riscontro dei citati articoli, nel loro sviluppo comma per comma, con i contenuti e gli elaborati del PAPMAA 
in oggetto. 
Il PAPMAA è inserito in un più ampio Piano Regolatore Particolareggiato (PRP) che dal 2009 ha composto 
e integrato, attraverso indagini, valutazioni e monitoraggi anche successivi alla sua approvazione, un 
ampio quadro conoscitivo. Tale quadro conoscitivo non solo è stato fatto proprio dalla presente variante  
PAPMAA ma  dalla stessa è stato aggiornato ed implementato in termini generali ed in termini specifici 
relativamente alle componenti sottese al progetto, utilizzando le metodiche indicate dal Piano 
Paesaggistico. Pertanto, laddove il PAPMAA ha assunto le metodiche, le definizioni terminologiche e le 
tipologie del Piano Paesaggistico, queste si riterranno prevalenti su quelle indicate dal PTCP. 

 

13.4 Indirizzi, criteri e metodi  

1. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 

dal presente PTCP per ilpaesaggio, tutti gli 

strumenti della pianificazione, gli atti di 

governo, iprogrammi e progetti pubblici e 

privati, all’interno delle procedurepreviste dalle 

leggi e norme vigenti per la loro formazione 

edapprovazione, assumono la conoscenza quale 

attività fondativa nellaformazione delle scelte 

aventi effetti di trasformazione territoriale. 

2. Ai fini di diffondere una cultura e una 

sensibilità comune nella gestionedei paesaggi, e 

affinché la conoscenza fondativa di cui al 

precedentecomma abbia basi comuni sull’intero 

Verifica dell’art. 13. 4 del PTCP 

1. Il PAPMAA ha assunto la conoscenza quale 

attività fondativa nella formazione delle 

scelte aventi effetti di trasformazione 

territoriale. A conferma si vedano le tavole 

del Quadro conoscitivo, la  Relazione 

denominata Il contesto paesaggistico: le 

interpretazioni e la disciplina,  le Tavole  di 

progetto  da 2 a 8,   l'elaborato 

documemntale “Schede di localizzazione dei 

presidi UTE: Inquadramento storico-

territoriale-Regime vincolistico- Legittimità 

edilizia oltre la Relazione generale, quella  

geologica e agronomica 
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territorio provinciale, il presentePTCP contiene 

definizioni terminologiche e metodologiche. 

3. La lettura analitica e diagnostica del 

paesaggio costituisce la baseindispensabile per 

determinare la sostenibilità paesaggistica di 

ogniintervento, piano o progetto, che modifichi 

o implementi i contenutidelle schede delle UdP 

del presente PTCP. Le analisi 

paesaggistichecomprendono gli apporti 

disciplinari dell’ecologia del paesaggio 

chefornisce conoscenza sulle dinamiche 

ecologiche animali e vegetali,distingue i 

processi di trasformazione spaziale e ne rileva 

gli effetti intermini di alterazione strutturale del 

mosaico paesistico, evidenziandonele criticità. 

4. Il metodo, riconosciuto in ambito 

disciplinare e proposto comestrumento 

analitico-valutativo dal presente PTCP da 

condividereall’interno della redazione di piani 

e progetti pubblici e privati, all’internodelle 

procedure previste dalle leggi e norme vigenti 

per la loroformazione ed approvazione, 

nell’intero territorio provinciale, si articolain 

una prima fase di scomposizione dei fattori 

costitutivi del paesaggioin riferimento ai 

caratteri ecologici-naturalistici, storico-

culturali,estetico-percettivi e dell’aspetto 

sensibile, e in una seconda fase 

diricomposizione ove regole combinatorie 

rendano possibile comprenderele molteplici 

relazioni che sono presenti, ovvero il 

funzionamento stessodel paesaggio. 

5. Nella fase di analisi, i processi di alterazione 

strutturale del mosaicopaesistico sono distinti 

in:- perforazione, quando i processi spaziali 

producono trasformazionipuntuali, discontinue. 

Sono di questo tipo le singole dispersioni 

urbaneche “bucano” la trama del territorio 

rurale introducendovi modelliinsediativi 

estranei e non congrui;- suddivisione, quando i 

processi spaziali producono 

trasformazionicontinue, estese o lineari, 

iniziando a frammentare la tessitura rurale;- 

frammentazione, quando i processi spaziali 

produconotrasformazioni profonde capaci di 

alterare il paesaggio agrario e rurale,con effetti 

di incremento dell’artificialità, perdita di 

equipaggiamentivegetali, induzione di 

incapacità ecologiche, danno alla 

2. Il PAPMAA ha assunto le definizioni 

terminologiche e metodologiche del 

PIT/PPR  

3. La lettura analitica e diagnostica del 

paesaggio è contenuta in particolare nelle 

seguenti tavole del QC: 

Tavola 2 “Interpretazioni del paesaggio” 

Tavola 2bis “Interpretazioni del 

paesaggio” contributi paesaggistici 

maggiormente rilevanti dal 1963 sino ai 

tematismi del PTCP 2010 della provincia di 

Siena, del PS 2011 del comune di Casole 

d’Elsa e del PIT 2015 con valenza di Piano 

paesaggistico 

Tavola 3 “Caratteri strutturali del territorio: 

il Catasto Leopoldino”, tavole catastali del 

comune di Casole d'Elsa Sezione F del 

maggio 1820, Sezione R del giugno 1820, 

Sezione DD del maggio 1820, Sezione Q del 

maggio 1820, e del comune di Radicondoli 

Sezione A del maggio 1820 

Tavola 4 “Caratteri strutturali del paesaggio 

e principi insediativi”, con la verifica dei  

possibili rapporti tra i tracciati riconosciuti 

della Via Francigena ed il territorio di Casole 

d’Elsa, in riferimento al PIT 2015, Scheda 

d’ambito 09 Val d’Elsa, direttiva 3.1 

Tavola 6 “Caratteri percettivi del paesaggio - 

scala 1:10.000”in relazione  alle nuove 

localizzazioni previste per le diverse UTE 

Tavola 7 “Caratteri insediativi, invarianti e 

funzioni scala 1:20.000”, approfondimento 

di dettaglio su quanto rappresentato nella 

Invariante IV “I caratteri morfotipologici dei 

sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali” 

del PIT 2015 nella Scheda d’ambito 09 Val 

d’Elsa 

Tavola 8 “Individuazione delle risorse 

paesaggistiche e ambientali esistenti, 

comunque non oggetto di trasformazione, ai 

sensi dell art. 9 comma 6^ del DPGR 5/R 

2007 - scala 1:10.000”  censimento delle 

risorse ambientali. 

4.  . Il Q.C. del PRP (richiamato nella presente 

Variante PMAA) contiene un rapporto sulle 

dinamiche ecologiche animali e vegetali. 

Tale argomento è stato implementato e 

monitorato in sede valutativa del  PRP 2009 

(PMAA, PP e PdR) e nei successivi atti 
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permanenzastorica e all’identità spaziale;- 

riduzione e/o eliminazione, quando i processi 

spaziali sono talmenteintensi da aver provocato 

la perdita irreversibile delle 

prestazioniecologiche, percettive, identitarie 

del mosaico paesistico. 

6. L’analisi degli effetti delle trasformazioni 

spaziali condotta secondo il84modello sopra 

esposto è indicata per gli strumenti di 

pianificazione eper gli atti di governo 

nell’ambito della valutazione ambientale 

perestrarne indicatori di monitoraggio delle 

azioni, che tali strumenti e attipromuovono per 

valutare soluzioni alternative al fine di 

recuperare areedegradate e limitare i processi 

dannosi. 

7. Le fasi di scomposizione e ricomposizione 

svolte nella lettura analitica ediagnostica del 

paesaggio portano alla identificazione della 

struttura del paesaggio. 

8. Tali attività si svolgono tramite:- indagine 

delle singole tematiche che portano al 

riconoscimento dellecomponenti del mosaico 

paesistico (geologia, geomorfologia, uso 

delsuolo, vegetazione, lettura storica dei 

processi di trasformazione) e allaclassificazione 

diagnostica del paesaggio tramite gli indicatori 

dellaframmentazione paesistica;- successiva 

ricomposizione-combinazione delle conoscenze 

inelaborati di sintesi utili a rappresentare la 

struttura del paesaggio,tramite l’approccio 

semiologico, ovvero inerente lo studio dei 

segniantropici e naturali, l’evidenza delle 

relazioni visuali (cosa, come equanto vedo), il 

rilievo delle relazioni funzionali e ecologico-

ambientali. 

9. La struttura del paesaggio è definita “matrice 

del paesaggio” in quantocostituisce l’insieme 

delle regole atte alla sua riproduzione Essa 

ècostituita dalle componenti naturali, 

seminaturali, antropiche e dallerelazioni che si 

istituiscono tra di esse (naturali, ecologiche, 

culturali,storiche, percettive e visive), risultante 

dai precedenti processi ditrasformazione e 

come prodotto dell’interrelazione uomo-

natura,costituisce il fondamento per tutti i 

processi di trasformazione territorialifuturi. 

10.Il presente PTCP fornisce per ogni U. di P. 

la relativa carta dellastruttura, quale riferimento 

urbanistici come descritto nella Valutazione 

degli effetti ambientali al paragrafo 1.1 Le 

attività valutative effettuate per il territorio  

Le tavole di progetto del  PMAA, da tav.8 a 

tav.18,   contengono l’analisi e gli effetti 

delle alterazioni strutturali del mosaico 

agrario allo sato odierno a seguito della 

semplificazione agraria derivante da 

interventi degli anni Sessanta. 

5.  La  scomposizione dei fattori costitutivi del 

paesaggio, in riferimento ai caratteri 

ecologici-naturalistici, storico-culturali, 

estetico-percettivi e dell’aspetto sensibile, è 

contenuta tra l’altro nella tav 8 del Quadro 

conoscitivo 

Le  regole combinatorie che  esprimono le 

molteplici relazioni che sono presenti, 

ovvero il funzionamento stesso del 

paesaggio, sono contenute nelle tavole 3 , 4 , 

6 e 7 del Quadro conoscitivo 

6. La nomenclatura per definire  i processi di 

alterazione strutturale del mosaico paesistico 

sono stati tratti dal PIT/PPR in particolare  

dalla Scheda d'Ambito 9 -Val d’elsa. Il 

PAPMAA in particolare ha perseguito 

l’obiettivo 3 e le direttive correlate e 

pertinenti :  di queste ha seguito  la 

nomenclatura 

7.  Gli  indicatori di monitoraggio delle azioni 

sono contenuti nella Valutazione degli effetti 

ambientali del PMAA , al capitolo 6.  

8.  La struttura del paesaggio è sintetizzata 

nella tav. 7.  

9. Il  riconoscimento delle componenti del 

mosaico paesistico (geologia, 

geomorfologia, uso del suolo, vegetazione, 

lettura storica dei processi di trasformazione)  

è contenuto nei seguenti elaborati: 

- “Schede di localizzazione dei presidi UTE: 

Inquadramento storico-territoriale-Regime 

vincolistico- Legittimità edilizia, 

-Relazione geologica 

 - Tav. 2  – Stato attuale delle colttivazioni (e 

uso del suolo)  

- Tav. 4 del Q. C:  

La ricomposizione-combinazione delle 

conoscenze di sintesi utili a rappresentare la 

struttura del paesaggio, tramite l’approccio 

semiologico,  inerente lo studio dei segni 
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per ogni strumento della pianificazione oatto di 

governo, progetto e programma pubblico e 

privato. Essa inoltrefornisce sinteticamente gli 

elementi per il progetto di paesaggio, 

piùfacilmente individuabili nella ultima sezione 

delle schede delle U. di P.dell'Atlante dei 

paesaggi senesi, parte integrante del presente 

PTCP. 

11.Ogni intervento per la conservazione, la 

costruzione, l’evoluzione, latrasformazione del 

paesaggio:- si riferisce ai principi della tutela e 

della conservazione attiva checontemplano due 

diversi gradi di trasformabilità: nella tutela è 

esclusoogni tipo di intervento che modifica, 

anche se in minima parte,l’integrità 

paesaggistica e ambientale del “bene” 

individuato e oggettodi tutela; nella 

conservazione attiva sono ammesse le 

trasformazionicoerenti con la natura del bene 

individuato, purché sia garantito il 

suopermanere e la sua prestazione;- trascende 

dagli interessi dei singoli individui o delle 

singolecategorie;- non può essere progettato 

con un approccio settoriale ed esclusivo,ma 

nella sua complessità ambientale, ecologica e 

paesaggistica;- non si basa su regole progettuali 

precostituite, ma, piuttosto, suregole da 

desumere attentamente dalla conoscenza di 

“quel” paesaggio;- non può essere considerato 

solo nella sua fase conclusivaprogettuale ma 

essere valutato e monitorato nel tempo in modo 

daconoscere, comprendere e governare le 

trasformazioni indottedall’intervento stesso;- 

garantisce il corretto funzionamento del 

paesaggio sotto i suoimolteplici aspetti;- 

assicura i processi di riproduzione del 

paesaggio stesso e pertantocontrastare i 

processi di degrado;- garantisce la salvaguardia 

della la diversità dei paesaggi, la lororicchezza, 

bloccando ogni processo di banalizzazione, 

semplificazione eomologazione;- considera lo 

spazio aperto, a prescindere dal suo uso del 

suolo, noncome un vuoto, ma come valore, 

contenitore di risorse, e spazio fisicoin cui 

avvengono le stesse relazioni paesaggistiche;- 

valorizza e crea luoghi di vita per le comunità 

umane, e proteggeree riqualificare gli habitat 

delle specie animali e vegetali in un’ottica 

disviluppo sostenibile;- garantisce la continuità 

antropici e naturali, l’evidenza delle 

relazioni visuali, il rilievo delle relazioni 

funzionali e ecologico-ambientali è 

contenuta nelle seguenti tavole 

 Tav 4, 5, 6, e 7 del Qudro conoscitvo 

 Tav da 8 a 18 del progetto di PMAA 

10. Il PMAA ha assunto, quale   fondamento  

per la  trasformazione territoriali proposta, la 

struttura del paesaggio, costituita dalle 

componenti naturali, seminaturali, 

antropiche e dalle relazioni che si 

istituiscono tra di esse (naturali, ecologiche, 

culturali, storiche, percettive e visive), 

risultante dai precedenti processi di 

trasformazione e come prodotto 

dell’interrelazione uomo-natura,  

11.  Il PMAA ha assunto le invarianti strutturali 

del PIT/PPR  e i morfotipi ivi sintetizzati  

quale riferimento interpretativo e di 

riferimento d'analisi e sintesi. 

12. Tutti gli  interventi del PAPMAA hanno 

assunto quale elemento guida i principi della 

tutela e della conservazione attiva  contenuti 

nel PIT/PPR 

13. Sulla base della lettura analitica e 

diagnostica del paesaggio e utilizzando il 

processo di valutazione quale metodo 

basilare, il PMAA ha elaborato il proprio 

disegno strategico dotandolo intrinsecamente 

di sostenibilittà, A tal fine si confrontino i 

dati analitici, quelli valutativi e gli esiti 

progettuali assunti dal PMAA 
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dei processi di trasformazione tra 

passato,presente e futuro, mettendo 

continuamente l’uomo in relazione con lastoria 

dei luoghi, come “appoggio” per la creazione 

dei paesaggi didomani. 

12.Sulla base della lettura analitica e 

diagnostica del paesaggio e tramite laCarta 

della struttura, gli strumenti della 

pianificazione e gli atti digoverno fondano il 

proprio disegno strategico 

dotandolointrinsecamente di sostenibilità, e 

utilizzando il processo di valutazionequale 

metodo durante la loro formazione. 

 

13.5 La valutazione delle trasformazioni 

spaziali 

1. La valutazione di compatibilità paesistica 

delle trasformazioni viene operata con 

riferimento al grado di coerenza della 

trasformazione in oggetto con le prescrizioni 

del PIT/PPR e con i contenuti del presente 

PTCP (comprese le singole schede riferite alle 

UdP contenute nell’Atlante dei Paesaggi Senesi 

della Provincia di Siena). 

2. La valutazione delle trasformazioni avviene 

attraverso la comparazione fra lo stato del 

paesaggio iniziale e quello post–intervento. In 

detta comparazione è compresa la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di qualità posti 

dal PIT/PPR e dal presente PTCP, dai quali 

estrarre appositi indicatori come stabilito dal 

precedente art. 13.4. In ogni modo gli interventi 

di trasformazione non provocano alterazioni al 

paesaggio e non sono concepiti come situazioni 

da “nascondere” entro il paesaggio ma piuttosto 

come opportunità per valorizzare, riqualificare 

o creare nuovi paesaggi di qualità. Nella 

valutazione si deve inoltre tenere conto degli 

effetti sia diretti e sia indiretti ad ampio raggio, 

sia indotti, ovvero le ripercussioni nel tempo 

del nuovo intervento. 

3. La valutazione di compatibilità paesistica 

avverrà in modo da comprendere se 

l’intervento altera o non altera il funzionamento 

del paesaggio e se sono perseguiti gli obiettivi 

posti dal PIT/PPR e dalpresente PTCP: cioè se 

è coerente con la struttura del paesaggio e si 

integra e dialoga con il disegno di insieme, se 

interrompe relazioni paesaggistiche e se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica dell’art. 13. 5 del PTCP 
1. La valutazione di compatibilità paesistica 

delle trasformazioni è contenuta 

nell’elaborato documentale Valutazione 

degli effetti ambientali ed è stata effettuata    

con riferimento al grado di coerenza della 

trasformazione in oggetto agli obiettivi e 

direttive correlate  del PIT/PPR e con i 

contenuti del PTCP 

2. La valutazione delle trasformazioni è stata 

effettuata  attraverso la comparazione fra lo 

stato del paesaggio iniziale e quello post–

intervento. In detta comparazione è 

compresa la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi di qualità posti dal PIT/PPR e 

dal PTCP e sono stati  estratti appositi 

indicatori (vedi elaborato sopra citato) 

3. Gli interventi di trasformazione  del PMAA 

non hanno provocato alterazioni negative al 

paesaggio attuale  e non sono stati  concepiti 

come situazioni da “nascondere” entro il 

paesaggio ma piuttosto come opportunità per 

valorizzare, riqualificare o creare nuovi 

paesaggi di qualità. Nell’elaborato valutativo 

citato  sono stati valutati anche gli  effetti 

socio economici del nuovo intervento. È 

stato inotre valutato lo scenario Zero 

(assenza intervento di variante) che risulta 

peggiorativo dello scenario di progetto. Si 

veda il paragrafo 4.3 della Valutazione degli 

effetti ambientali. 

Gli inteventi previsti dal PAPMAA non 

alterano il funzionamento del paesaggio ma 

lo migliorano sensibilmente e perseguono in 

modo evidente  gli obiettivi posti dal 
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introduce componenti estranee, infine in che 

modo riesce a tutelare-conservare, 

riqualificare-valorizzare o compensare e 

trasformare in termini qualitativi – creare nuovi 

paesaggi - il sistema paesaggio. 

4. La valutazione di cui al presente articolo 

13.5 non è una procedura, ma consiste in 

attività analitiche e progettuali da svolgersi 

nella formazione degli strumenti di 

pianificazione e degli atti di governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 Le azioni di tutela e di conservazione attiva 

1. Ai fini del loro utilizzo negli strumenti di 

pianificazione e negli atti di governo, nei 

programmi e progetti pubblici e privati, 

all’interno delle procedure previste dalle leggi e 

norme vigenti per la loro formazione ed 

approvazione, in riferimento alla Convenzione 

Europea del Paesaggio e in applicazione della 

presente Disciplina, si definiscono: 

- “salvaguardia dei paesaggi” le azioni di tutela, 

conservazione e mantenimento degli aspetti 

strutturali significativi e connotanti in lunga 

durata un paesaggio, giustificate dal suo valore 

di patrimonio derivante dalla sua 

configurazione naturale e/o dal tipo di 

intervento umano; 

- “gestione dei paesaggi” le azioni di 

conservazione attiva in grado di far evolvere il 

paesaggio armonicamente rispetto ai processi 

di sviluppo sociali, economici ed ambientali; 

- “pianificazione dei paesaggi” le azioni 

progettuali strutturalmente incidenti, volte alla 

valorizzazione, al ripristino o alla creazione di 

paesaggi. 

2. Il presente PTCP stabilisce e indica quali 

contenuti degli strumenti di pianificazione 

PIT/PPR: il progetto risulta   coerente con la 

struttura del paesaggio e non solo “si 

integra” ma  recupera le parti di paesaggio 

degradate. Inoltre  rispetta le  relazioni 

paesaggistiche storiche, non  introduce 

componenti estranee  e  riesce a tutelare-

conservare, riqualificare-valorizzare . Tutto 

questo è verificabile confrontando gli 

elaborati analitici del quadro conoscitivo e  

gli   elaborati progettuali da tav8 a tav18 

4.  Le verifiche valutative non sono contenute 

solo nell’elaborato “Valutazione degli effetti 

ambientali” ma  anche nelle citate tavole 

progettuali e ed in quelle del Quadro 

conoscitivo perché  la valutazione di cui 

all’articolo 13.5del PTCP non è una 

procedura, ma l'indirizzo ad  attività 

analitiche e progettuali da svolgersi nella 

formazione degli strumenti di pianificazione 

e degli atti di governo.  

 

 

Verifica dell’art. 13. 6 del PTCP 
1. Il PAPMAA ha assunto le definizioni di 

“salvaguardia dei paesaggi” ,“gestione dei 

paesaggi”, “pianificazione dei paesaggi” 

contenute nel PIT/PPR e si è conformato alle 

azioni ivi contenute  

2. Il PAPMAA ha assunto i contenuti del 

PIT/PPR relativamente alla tutela attiva del 

paesaggio e  ha  innescato un  processo di 

trasformazione del paesaggio  integrato con 

le azioni  agricole, produttive, 

infrastrutturali, insediative e di competizione 

economica complessiva del territorio ; 

inoltre ha perseguito  obiettivi di 

salvaguardia ambientale, storico-culturale e 

paesaggistica;  inoltre ha inserito   

innovazioni    che perseguono il duplice 

obiettivo della sostenibilità socioeconomica 

e di quella culturale-ambientale attraverso la 

rivalutazione e valorizzazione integrata del 

patrimonio ambientale, storico-culturale e 

paesaggistico proprio del territorio. 

Infine il PAPMAA, inserito in un più vasto 

PRP, persegue logiche di integrazione 

intersettoriale, in particolare  con il settore 

turistico ricettivo. 
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territoriale e degli atti di governo garanti della 

tutela attiva del paesaggio: 

- l’integrazione tra le diverse politiche settoriali 

che generano processi di trasformazione del 

paesaggio (le politiche agricole, produttive, 

infrastrutturali, insediative, e di competizione 

economica complessiva del territorio e le 

politiche di salvaguardia ambientale, storico-

culturale e paesaggistica); 

- la sperimentazione di iniziative innovative 

finalizzate all’offerta di servizi culturali e 

ricreativi, che perseguano il duplice obiettivo 

della sostenibilità socioeconomica e di quella 

culturale-ambientale attraverso la rivalutazione 

e valorizzazione integrata del patrimonio 

ambientale, storico-culturale e paesaggistico 

proprio del territorio; 

- la promozione di politiche innovative con il 

supporto di investimenti provenienti dai diversi 

canali finanziari settoriali, da reperirsi 

anch’essi secondo logiche di integrazione 

intersettoriale. 

 

 

13.7 Gli approcci progettuali  
1. Ai fini di aumentare la sensibilità e la 

conoscenza del paesaggio e orientare le 

pratiche di valutazione degli interventi e dei 

loro effetti sul paesaggio, procedendo oltre i 

livelli della percezione individuale, si danno le 

seguenti definizioni e indicazioni, attinenti gli 

approcci progettuali. 

2. I diversi approcci progettuali riferiscono dei 

rapporti stabiliti fra l’intervento e il paesaggio, 

che possono essere identificati in integrazione, 

sostituzione, sovrapposizione e inserimento, 

mascheramento e occultamento. 

3. L’integrazione si ottiene se gli interventi non 

confliggono e non interferiscono, anche qualora 

si usino forme e materiali diversi da quelli 

consolidati storicamente, inducendo una 

percezione sostanzialmente armonica, di 

completamento o di evoluzione. L’integrazione 

si ottiene anche utilizzando elementi 

tradizionali o consolidati ma ancora attuali, 

secondo approcci mimetici positivi, che 

permettono uniformità, omogeneità e 

rafforzamento dei rapporti esistenti. L’uso, 

invece, di elementi tradizionali non più attuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica dell’art. 13.7 del PTCP 
Commi da a 1 a 6  

L’approccio progettuale del PAPMAA, come 

ben espresso nella relazione, e come ben 

evidente nelle tavole di progetto, segue gli 

obiettivi e le direttive correlate espresse dal 

PIT/PPA nella scheda Val d’Elsa (in 

particolate l’obiettivo 3) e quindi utilizza la 

relativa nomenclatura.  

Stante il prevalere degli obiettivi e direttive 

(e le relative nomenclature e categorie) 

introdotte dal PIT/PPR, non sono risultate 

adeguate   le categorie degli approcci 

progettuali contenute nell’articolo 13.7 del 

PTCP e cioè integrazione, sostituzioni, 

sovrapposizioni, mascheramento. Infatti le 

stesse sono risultate  limitative della 

complessità progettuale utilizzata dal 

PPAPMAA per perseguire  l'obiettivo 3 del 

PIT/PPR. 

7. In ogni caso il PAPMAA possiede caratteri 

di integrazione e   coerenza paesaggistica, 

con corrette relazioni fra forma e funzione, e 

fra esistente e nuovo. 

8. Il PMAA nelle NTA e nelle tavole di 

progetto da 8 a18  ha  specificato le 

componenti del paesaggio e gli elementi del 
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porta a mimesi falsate, con effetti dannosi di 

“vernacolarismo”. 

4. La sostituzione porta alla perdita del 

paesaggio preesistente e alla creazione di 

nuovo paesaggio. Sono sostituzioni gli 

interventi di riordino fondiario, le 

trasformazioni fra coltivi, l’edificazione di aree 

agricole. 

5. Le sovrapposizioni e gli inserimenti si 

ottengono tramite nuova edificazione puntuale 

che copra parzialmente paesaggi esistenti o che 

vi si inserisca instaurando nuovi rapporti, fino 

alla dominanza e alla nuova riconoscibilità, con 

soluzioni intermedie che comunque lasciano 

“vedere” l’intervento. Si creano nuovi 

paesaggi, ove il nuovo elemento introdotto 

viene percepito di più e prima del contesto, e 

dunque domina (ove la sua percezione è 

assoluta) oppure si evidenzia (se instaura un 

rapporto gerarchico ma armonico con 

l’insieme). 

6. Il mascheramento e l’occultamento possono 

essere tecniche con effetti positivi se 

intrinsecamente legati alla natura e funzione 

dell’intervento e se non intervengono a 

posteriori come “rimedio” per il mancato o 

scorretto inserimento. 

7. Il presente PTCP orienta la progettazione 

pubblica e privata verso l’integrazione e la 

coerenza, con corrette relazioni fra forma e 

funzione, e fra esistente e nuovo. 

8. Gli strumenti di pianificazione o gli atti di 

governo o i Regolamenti Comunali specificano 

le componenti del paesaggio e gli elementi del 

progetto da considerare, in riferimento a quanto 

stabilito dal presente PTCP, per i piani e i 

progetti – pubblici e privati - ai fini della loro  

approvazione, indicando le elaborazioni 

grafiche, fotografiche e scritte da integrare ai 

contenuti dei suddetti piani e progetti per 

dimostrare la scelta progettuale quale la 

migliore per gli effetti di inserimento nel 

paesaggio, illustrando l’approccio progettuale 

scelto e, se necessario, le alternative, in modo 

da consentire la comprensione dei criteri 

progettuali seguiti. 

 

 

13.8 Le emergenze del paesaggio 

progetto da considerare  per la sua 

attuazione. Inoltre al citato paragrafo  4.3 

della Valutazione degli effetti ambientali, ha   

dimostrando che la scelta progettuale 

individuata sia la migliore per gli effetti di 

inserimento nel paesaggio. 

Negli elaborati grafici e documentali è stato 

ampiamente   illustrato l’approccio 

progettuale scelto in modo da consentire la 

comprensione dei criteri progettuali seguiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica dell’art. 13. 8 del PTCP 
1. Il PMAA, nel Q C, tav 8 e nella tav 2 – 

Stato attuale coltivazioni e nella tav.5 

Dettaglio del PMAA – Le Cetene,   ha 

rilevato le emergenze del paesaggio 

individuate dal PTCP  

2. Il PMAA, nel Q C, tav 7 ha rilevato le  
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1. Il presente PTCP individua le emergenze del 

paesaggio, che corrispondono a quei caratteri 

strutturali che conferiscono riconoscibilità, 

identità, unicità e originalità ai luoghi a cui 

appartengono e come tali riconosciute 

Invarianti Strutturali dal precedente art. 9 della 

presente Disciplina. 

2. Le emergenze del paesaggio sono 

rappresentate nella Carta della struttura, nella 

Carta dei caratteri visuali, immagini e iconemi 

e luoghi del paesaggio senese, nel Censimento 

dei geositi e pedositi, nelle Carte dei beni 

paesaggistici e dei Beni di interesse 

paesaggistico, del presente PTCP. 

3. Le elaborazioni del PTCP sopra richiamate 

sono approfondite negli strumenti della 

pianificazione comunale e negli atti di governo 

comunali. 

4. I piani sopra richiamati normano le 

emergenze di paesaggio specificatamente, 

verificando la coerenza con gli obiettivi e le 

disposizioni contenute nel PIT/PPR e nel 

presente PTCP e perseguendone la tutela. In tal 

modo si garantiscono la permanenza, la 

riproducibilità e il ruolo delle emergenze 

paesaggistiche individuate, che non possono 

essere oggetto di interventi che comportino il 

loro degrado o danno irreversibile anche 

parziale. 

5. Per tutela delle emergenze si intendono il 

mantenimento e se possibile l’innalzamento 

dell’efficacia ecologica, della qualità estetico-

visuale e dei riferimenti storico-culturali. 

6. Gli obiettivi di cui al comma precedente può 

possono essere raggiunti attivamente tramite 

pratiche agricole che, in tal caso, possono 

usufruire di incentivi economici, stabiliti nelle 

politiche territoriali o di settore dalla Provincia 

e dai Comuni singoli o aggregati. Viceversa, in 

riferimento ai casi di degrado o danno alle 

emergenze, i soggetti testé citati approvano una 

regolamentazione comune per la definizione e 

l’applicazione di idonee sanzioni, secondo 

competenze. 

7. Le emergenze paesaggistiche sono 

classificate naturali, seminaturali, antropiche, 

come segue. 

8. Sono emergenze naturali e seminaturali: 

- i caratteri e gli elementi geomorfologici e 

Invarianti Strutturali del PIT/PPR 

3. Il PMAA, nel Q C, tav 2 e 2bis  ha 

rilevato le elaborazioni approfondite negli 

strumenti della pianificazione comunale e 

negli atti di governo comunali. 

4. Il PMAA, al Titolo II capo V e capo VI 

delle NTA,  ha  normato le emergenze di 

paesaggio perseguendone la tutela; la 

Valutazione degli effetti ambientali ha   

verificato  la coerenza con gli obiettivi e le 

disposizioni contenute nel PIT/PPR .  

5.  I citati Capi V e VI   delle NTA 

perseguono  il mantenimento e   

l’innalzamento dell’efficacia ecologica, della 

qualità estetico-visuale e dei riferimenti 

storico-culturali delle emergenze del 

paesaggio.  

6. Gli obiettivi di cui al comma precedente 

sono stati  implementati dalle attive 

previsioni di  pratiche agricole (vedi tav 4 e 

tavole da 8 a 18   di progetto) 

7. La tavola 8 del QC e la tav. 5 di progetto 

contengono l’evidenziazione delle  

emergenze paesaggistiche  naturali, 

seminaturali, e antropiche. 

 8. Le emergenze naturali e seminaturali 

ovvero  i caratteri e gli elementi 

geomorfologici e orografici, il sistema 

idrografico principale e minore, superficiale 

e sotterraneo, le sorgenti, le risorse termali, 

le aree umide le diverse tipologie di 

associazioni vegetazionali dotate di interesse 

naturalistico, in particolare le faggete, i 

castagneti, le leccete, i querceti, la 

vegetazione rupestre, le garighe, la 

vegetazione palustre e riparia, i prati-

pascolo; sono rappresentate nella tavola 8 

del QC e nelle tavole 5 e da 8 a 18 del 

progetto 

Le coltivazioni di progetto  e le  aree boscate 

– per le quali non sono previste 

trasformazioni - sono rappresentate nelle 

tavole 4 , 5 e da 8 a 18 del progetto PMAA 

Nelle stesse tavole sono rappresentate le  

tessitura agraria costituita dalle sistemazioni 

idraulico-agrarie , dalla scansione dei campi 

e dalla rete scolante, dalle solcature, e dalle 

colture arboree . (emergenze antropiche) 

Il PAPMAA ha riconosciuto alla tessitura 
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orografici, che definiscono la natura dei luoghi 

quali le pianure bonificate, il susseguirsi delle 

colline, i coni vulcanici, i rilievi carsici, i 

ripiani di travertino, le gole e i meandri dei 

corsi d’acqua, i calanchi, le biancane, le balze, 

gli impluvi, i fenomeni carsici come le doline, 

le pareti e le grotte carsiche, gli affioramenti 

rocciosi e le relative formazioni vegetazionali 

arbustive ed erbacee; 

- il sistema idrografico principale e minore, 

superficiale e sotterraneo, le sorgenti, le risorse 

termali, le aree umide; 

- le diverse tipologie di associazioni 

vegetazionali dotate di interesse naturalistico, 

in particolare le faggete, i castagneti, le leccete, 

i querceti, la vegetazione rupestre, le garighe, la 

vegetazione palustre e riparia, i prati-pascolo. 

Per le aree boscate il presente PTCP applica le 

leggi e regolamenti regionali vigenti e in 

particolare per gli art. 55 e 56 e 80 del 

Regolamento Forestale n. 48/R/2003 stabilisce 

che le trasformazioni del bosco per motivi 

eccezionali di ordine economicoproduttivo 

siano di norma giustificate nel caso in cui sia 

possibile recuperare porzioni di aree per le 

quali sia riconosciuto un valore paesaggistico 

prevalente rispetto a quello forestale, quali ad 

esempio le aree coltivate ad oliveto terrazzato 

che hanno subito processi di estensione del 

bosco. Possono costituire eccezionalmente 

elementi per la valutazione della fattibilità delle 

trasformazioni delle aree boscate, ai sensi 

dell’art. 80 comma 2 del Regolamento 

Forestale n. 48/R/2003, le seguenti esigenze: il 

riequilibrio vegetazionale del territorio; la 

prevenzione e difesa dagli incendi boschivi; il 

recupero dell’attività agricola in aree già alla 

stessa destinate. Ogni trasformazione attuata 

per motivi eccezionali di ordine ambientale, 

idrogeologico od economico produttivo, ai 

sensi del citato art. 80 del Regolamento 

Forestale deve essere supportata da idonee 

analisi paesaggistiche così come stabilito 

dall’art. 13.4 del presente PTCP. 

9. Sono emergenze antropiche: 

- la tessitura agraria costituita dalle 

sistemazioni idraulico-agrarie quali 

terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di 

piano, argini longitudinali e trasversali, dalla 

agraria il rango specifico di risorsa sia sotto 

il profilo paesaggistico che sotto quello della 

difesa del suolo, per il contributo sostanziale 

alla regolazione degli equilibri ecologici-

ambientali, alla stabilità dei suoli e alla 

difesa dai processi della sua erosione, alla 

regimazione delle acque, all’aumento della 

biodiversità grazie all’equipaggiamento 

vegetale arboreo ed arbustivo; 

 -Il PAPMAA ha riconosciuto un particolare 

valore storico-culturale al patrimonio 

edilizio esistente  ripristinando e 

salvaguardando i valori   tipologici degli   

edifici storici e il loro rapporto con il 

paesaggio ed il territorio coltivato. Si vedano 

le tavole di progetto 8 9 10 11 e l'elaborato 

“Schede di localizzazione dei presidi UTE: 

Inquadramento storico-territoriale-Regime 

vincolistico- Legittimità edilizia.  

- Il PAPMAA ha valorizzato  le relazioni 

funzionali (percorsi) e visive e percettive 

(orientamento e identità delle comunità) del 

territorio e della sua fruizione tutelando la 

rete della viabilità storica e/ o minore 

- Il PAPMAA ha  tutelato e ripristinato la   

tessitura agraria lesa dal recente passato 

processo di semplificazione ,  in tutti gli 

interventi di trasformazione del suolo, ivi 

compresi quelli di tipo agricolo anche in 

assenza di edificazione. 

 Per garantire la tutela della tessitura agraria 

il PAPMA ha indicato (vedi NTA titolo II 

capo VI, Elementi di compatibilità 

paesaggistica)  specifici limiti e condizioni 

anche regolamentando le pratiche agricole;  

- Il PMAA al Titolo II capo V delle NTA ha 

tutelato la viabilità rurale in genere e le 

strade bianche;  

- il PMAA ha tutelato il sistema insediativo 

di impianto storico costituito dagli antichi 

insediamenti colonici  aventi morfologia  

riconoscibile per forma e collocazione 

territoriale   strettamente connesso alle 

caratteristiche naturali del territorio e al  

sistema gerarchico della viabilità. A tal fine 

si vedano le tavole 5, 8,9,10,11;  

Inoltre, attraverso opportune eliminazioni di 

superfetazioni ha tutelato il linguaggio 

architettonico dell’edificato storico. A tal 
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scansione dei campi e dalla rete scolante, dalle 

solcature, dalle colture arboree e dalle piante 

arboree non colturali - i filari ornamentali, 

frangivento, alberi isolati o a gruppi, dalle siepi 

vive, dalla viabilità campestre. Alla tessitura 

agraria si riconoscono: 

- un rango specifico di risorsa sia sotto il 

profilo paesaggistico che sotto quello della 

difesa del suolo, per il contributo sostanziale 

alla regolazione degli equilibri ecologici-

ambientali, alla stabilità dei suoli e alla difesa 

dai processi della sua erosione, alla 

regimazione delle acque, all’aumento della 

biodiversità grazie all’equipaggiamento 

vegetale arboreo ed arbustivo; 

- un particolare valore storico-culturale per le 

capacità di “raccontare” i processi di 

stratificazione storica; 

- una determinata capacità di stabilire e rendere 

riconoscibili le relazioni funzionali (percorsi) e 

visive e percettive (orientamento e identità 

delle comunità); 

- la tutela della tessitura agraria, intesa come 

mantenimento delle prestazioni fin qui 

richiamate, è garantita da tutti gli interventi di 

trasformazione del suolo, ivi compresi quelli di 

tipo agricolo anche in assenza di edificazione. 

Per garantire la tutela della tessitura agraria, gli 

strumenti della pianificazione e gli atti di 

governo comunali possono indicare specifici 

limiti e condizioni e regolamentare le pratiche 

agricole; 

- la viabilità rurale in genere e le strade 

bianche; 

- il sistema insediativo di impianto storico 

costituito dai centri urbani aventi morfologia 

compatta e riconoscibile per forma e 

collocazione territoriale (tessuto urbano 

storico), dal sistema delle grance, delle ville, 

delle fattorie, parchi e giardini e dei poderi, 

delle chiese, delle pievi, ecc., (nuclei e 

aggregati) strettamente connesso alle 

caratteristiche naturali del territorio e tenuto 

assieme dal sistema gerarchico della viabilità; 

quali il sistema territoriale della Via 

Francigena; il sistema degli opifici e dei mulini 

legati al sistema del corso delle acque (Val di 

Merse, Val d’Elsa), il sistema delle 

fattorieGranducali nella Val di Chiana, il 

fine si vedano le tavole 8 9 10 11 
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sistema insediativo delle Masse di Siena; 

- le opere idrauliche connesse all’opera di 

bonifica; 

- il sistema delle cave e delle attività estrattive 

di valore storico culturale del territorio senese 

quali quelle della Montagnola Senese e di 

Rapolano; 

- la toponomastica; 

- il linguaggio architettonico dell’edificato 

storico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alle richiesta del parere dello sviluppo rurale della provincia di Siena di modifiche alla 
convenzione si fa presente che sono state effettuate le modifiche in conformità alla L.R. 65/2014 mentre 
non è stata recepita in quanto contraria al disposto normativa la richiesta di prevedere l'impossibilità 
perenne di variare la destinazione d'uso agricola degli annessi di nuova costruzione realizzati con il 
recupero delle volumetrie. 
 
 
A seguito delle suddette modifiche il Programma è allineato a tutti i pareri espressi. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Casole d’Elsa 24.11.2015 
 
 
Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata: Arch. Valeria Capitani    


