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PremessaPremessaPremessaPremessa    
 
Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di variante al RU ai 
sensi dell’art.17 della L.R. 1/2005, in quanto “Documento preliminare” di cui all’art. 22 e 
all’allegato 1 della L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di attuazione dell’art. 11, comma5, 
della L.R. 1/2005 in materia di valutazione integrata”. 
Nel caso specifico la variante urbanistica ha per oggetto la modifica alle norme di 
attuazione che regolamentano gli interventi nelle Zone classificate A, B (sottozone B1 e 
B2), D (sottozone D1 e D2) ed E ai sensi del D.M. 1444/68. 
La variante è finalizzata alla messa in salvaguardia delle aree di cui sopra, limitando le 
possibilità di trasformazione. 
 
 
La Valutazione Ambientale Strategica e La Valutazione Ambientale Strategica e La Valutazione Ambientale Strategica e La Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione Integratala Valutazione Integratala Valutazione Integratala Valutazione Integrata    
    
La variante di cui si tratta risulta sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS per effetto 
dell’art. 5, comma 3, lettera c) della L.R. 10/2010 e a valutazione integrata, ai sensi 
dell’art.11 – 1^ comma – della Legge Regionale 1/2005 e del relativo Regolamento di 
attuazione n. 4/R del 09/02/2007. 
Nel presente documento si è ritenuto di dare conto di entrambe le valutazioni e redigere il 
presente documento che illustra la variante urbanistica e contiene le informazioni e i dati 
necessari per l’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente, secondo i criteri 
individuati nell’allegato 1 della legge regionale 10/2010, e negli articoli 5 e 6 del D.P.G.R. 
4R/2007. 
La variante urbanistica relativa alla modifica della normativa di R.U. definisce il quadro di 
riferimento per l’autorizzazione di progetti, pertanto il procedimento amministrativo della 
variante risulta soggetto a verifica di assoggettabilità a VAS. Considerato inoltre che l’art. 
10 della L.R. 10/2010 evidenzia il prncipio secondo cui la VAS, ove prescritta, viene 
effettuata nell’ambito del processo di valutazione integrata e che in riferimento al principio 
generale di non duplicazione di atti e procedure, il procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VAS della variante in questione è inserito nell’ambito del processo di 
Valutazione Integrata di cui all’art. 11 della L.R. 1/2005. 
 
In linea generale la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS evidenzia la congruità 
delle scelte della pianificazione nei confronti degli obiettivi di sostenibilità del Piano 
Strutturale e le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione territoriale e di 
settore, nonché la partecipazione nella forma individuata, alle scelte di governo del 
territorio. Il processo di valutazione individua la proposta di elaborazione del piano, gli 
impatti potenziali e le misure di mitigazione e compensazione che devono essere recepite 
dallo stesso strumento urbanistico. 
 
La valutazione integrata invece si sostanzia in un processo che l’amministrazione comunale 
è tenuta a predisporre nel corso della formazione degli atti di pianificazione territoriale e di 
governo del territorio per verificare le coerenze interne ed esterne dei suddetti atti e per 
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valutare le possibili conseguenze derivanti da azioni e progetti in essi contenuti. Scopo 
della valutazione integrata è quello di garantire che gli effetti che può produrre 
l’attuazione degli atti di pianificazione e governo del territorio vengano presi in esame 
durante la fase della loro elaborazione e quindi prima della definizione di qualunque 
determinazione impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra le possibili 
alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedono ulteriori integrazioni e/o 
approfondimenti. La valutazione contiene in primo luogo la definizione del quadro 
analitico in cui si colloca la variante al Regolamento Urbanistico, gli scenari di riferimento 
e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere. In tale ambito viene altresì delineato un 
percorso valutativo adattato alla peculiarità dei contenuti della variante. Nello specifico la 
valutazione deve dare conto della coerenza delle azioni di trasformazione ammesse o 
previste dall’atto di governo del territorio oltre a definire il percorso partecipativo che 
assicuri l’apporto della cittadinanza a di tutti gli interessati in relazione ai contenuti 
proposti e alla trasparenza dei processi decisionali. 
 
 
La verifica di assoggettabilità a VASLa verifica di assoggettabilità a VASLa verifica di assoggettabilità a VASLa verifica di assoggettabilità a VAS    
    
Caratteristiche del pianoCaratteristiche del pianoCaratteristiche del pianoCaratteristiche del piano    
Le caratteristiche del vigente Regolamento Urbanistico di Poggibonsi e, nello specifico, le 
modifiche inerenti la variante relativa alla normativa, risultano illustrati nella 
documentazione tecnico-amministrativa di supporto. 
A questo proposito appare comunque opportuno specificare ed evidenziare quanto segue: 
1. il Regolamento Urbanistico, successivamente alla definitiva approvazione e quindi alla 
efficacia, costituirà riferimento per la redazione e approvazione dei progetti edilizi e 
urbanistici. Le Norme tecniche di Attuazione prescrivono specifiche condizioni vincolanti 
in relazione alla tutela e salvaguardia degli assetti urbani, paesaggistici e territoriali. Il 
Regolamento Urbanistico non determina influenza con altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente sovraordinati e, in conformità alle indicazioni del Piano Strutturale, 
riguardo al generale perseguimento di obiettivi inerenti lo sviluppo sostenibile, tiene in 
debito conto le considerazioni ambientali prevedendo esplicitamente una limitazione delle 
possibilità di intervento rispetto a quanto consentito dal Regolamento Urbanistico vigente. 
E’ pertanto logico che non si evidenzino problemi relativamente agli aspetti ambientali, 
territoriali e paesaggistici e che la variante proposta non rivesta alcun rilievo in relazione a 
piani o programmi inerenti la attuazione della normativa europea nel settore ambientale. 
 
Caratteristiche degli impatti e delle aree interessateCaratteristiche degli impatti e delle aree interessateCaratteristiche degli impatti e delle aree interessateCaratteristiche degli impatti e delle aree interessate    
L’impatto della variante non può che essere positivo. Infatti nelle zone A e B1 vengono 
limitate le possibilità di trasformazione degli immobili esistenti, nelle zone B2 viene 
“congelata” la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione urbanistica che 
avrebbero sicuramente generato un notevole incremento del carico urbanistico, nelle zone 
D viene addirittura bloccata qualsiasi possibilità di espansione edilizia. 
 
Verifica della fattibilità tecnicoVerifica della fattibilità tecnicoVerifica della fattibilità tecnicoVerifica della fattibilità tecnico----giuridica ed economica finanziariagiuridica ed economica finanziariagiuridica ed economica finanziariagiuridica ed economica finanziaria    
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La fattibilità tecnico-giuridica di una variante al Regolamento Urbanistico da parte del 
comune territorialmente competente, deriva direttamente dalle disposizioni della Legge 
Regionale 1/2005 in materia di governo del territorio che dovrà tenere conto del rispetto 
dei vincoli, delle prescrizioni, e delle indicazioni degli strumenti della pianificazione, dei 
piani di settore o sovraordinati, nonché del rispetto delle normative specifiche in materia 
ambientale, paesaggistica, e di tutela della salute umana. In questo senso il presente 
Documento di Valutazione risulta espressamente finalizzato a dare conto del rispetto delle 
condizioni, vincoli e prescrizioni di cui in precedenza. Per quanto attiene gli oneri a carico 
del comune di Poggibonsi, al momento attuale risulta necessario tenere in conto 
esclusivamente gli oneri per la predisposizione della presente variante (prestazioni 
urbanistiche sviluppate direttamente dal personale dipendente). Tali oneri hanno trovato 
completa copertura negli strumenti programmatori e di bilancio dell’ente. Fermo restando 
che la variante in questione non incrementa la possibilità di realizzare interventi rispetto a 
quanto già previsto dal Regolamento Urbanistico, occorre precisare che le previsioni 
oggetto di modifica riguardano, comunque, interventi di edilizia privata e, quindi, 
completamente a carico dei soggetti interessati. 
 
Soggetti competenti in mateSoggetti competenti in mateSoggetti competenti in mateSoggetti competenti in materia ambientaleria ambientaleria ambientaleria ambientale    
Riguardo alle valutazioni in atto sulla variante urbanistica, sono individuati i seguenti enti, 
autorità e organi di controllo da consultare nell’ambito del processo di Valutazione 
Integrata nonché ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica di cui all’art. 22 della Legge Regionale 10/2010. 

Regione Toscana – Giunta Regionale – settore Sperimentazione e Apporti 
Collaborativi per gli strumenti della pianificazione delle province e dei comuni 
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena 
Provincia di Siena 
Azienda U.S.L. n°7 
Consorzio Bonifica Toscana Centrale 
Acque S.p.a. 
ATO acque 
A.R.P.A.T. Servizio Provinciale di Siena 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto 
Soprintendenza Archeologica per la Toscana. 
Corpo Forestale dello Stato 

 
Consultazioni Enti, Autorità e Organi di controlloConsultazioni Enti, Autorità e Organi di controlloConsultazioni Enti, Autorità e Organi di controlloConsultazioni Enti, Autorità e Organi di controllo    
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la presente variante al Regolamento 
Urbanistico risulta finalizzata ad un modesto adeguamento, in riduzione, delle possibilità di 
trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio comunale. 
Le modifiche proposte per la normativa di Regolamento Urbansitico presentano pertanto 
una perfetta conformità al Piano strutturale, al Piano Territoriale di Coordinamento e al 
Piano di Indirizzo Territoriale. 
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La valutazione integrata inizialeLa valutazione integrata inizialeLa valutazione integrata inizialeLa valutazione integrata iniziale    
Il presente elaborato costituisce pertanto il Documento per la Valutazione Integrata che 
contiene i dati, le informazioni e le valutazioni finalizzate alla definizione del processo di 
valutazione integrata previsto dalla normativa regionale nell’ambito del procedimento di 
formazione della variante al Regolamento Urbanistico. 
Il documento di Valutazione Integrata, unitamente ad una prima ipotesi degli elaborati e 
della documentazione della variante, sarà sottoposto agli enti, soggetti ed autorità 
istituzionali, chiamati ad esprimersi sulla variante e messo a disposizione per la 
partecipazione da parte di altre categorie e soggetti interessati. 
Il presente documento di valutazione integrata risulta così articolato: 

a) Definizione degli obiettivi della variante, sia strategici che specifici; 
b) Indicazione dei documenti interessati dalla variante o dalle modifiche; 
c) Scenario di riferimento; 
d) Verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi, azioni e risultati attesi rispetto alle 

indicazioni degli strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del 
territorio che interessano il medesimo ambito territoriale, piani e programmi; 

e) Verifica di coerenza interna tra obiettivi, azioni e risultati attesi; 
f) Valutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute 

umana attesi e le ricadute attese e prevedibili, derivanti dalla attuazione dell’atto 
di governo del territorio; 

g) Valutazione degli effetti ambientali e criteri di assoggettabilità a VAS; 
h) Consultazioni Enti, Autorità e Organi di controllo; 
i) Verifica della fattibilità tecnico-giuridica ed economica finanziaria degli obiettivi, 

con particolare riferimento all’impegno di risorse dell’amministrazione; 
j) Individuazione programma e forme di comunicazione da parte del garante e 

pubblicazione documentazione. 
 
Obiettivi della VarianteObiettivi della VarianteObiettivi della VarianteObiettivi della Variante    
L’obiettivo strategico fondamentale della variante è quello di predisporre il contesto 
normativo entro cui possa concludersi il periodo di applicazione del vigente Regolamento 
Urbanistico e si possa, conseguentemente, avviare il processo di formazione dei nuovi 
strumenti di pianificazione e di governo del territorio. La variante si presenta, in tal senso, 
con una sostanziale funzione di salvaguardia, onde evitare che la inopportuna attuazione di 
interventi concepiti in una fase che possiamo collocare nella seconda metà degli anni ‘’90 
possa far venir meno la possibilità di realizzare nel prossimo futuro le trasformazioni 
urbanistiche necessarie alla riconfigurazione della città e del territorio di Poggibonsi. 
 
Documenti interessati dalla varianteDocumenti interessati dalla varianteDocumenti interessati dalla varianteDocumenti interessati dalla variante 
La variante determina la modifica delle Norme di Attuazione del vigente Regolamento 
Urbanistico. Per l’esplicazione di tali modifiche sono allegati i seguenti documenti. 

- Documento preliminare di cui all’art.22 e all’Allegato 1 della L.R. 10/2010 – 
Valutazione iniziale di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.G.R. 4/R; 

- Norme di attuazione e Schede di Attuazione (estratto stato vigente e stato 
modificato)-artt. 3, 6, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 40, 42, 43, 47, 50 
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Scenario di riferimentoScenario di riferimentoScenario di riferimentoScenario di riferimento    
Come evidenziato,, la variante non determina nessuna nuova previsione ma conferma, con 
alcune limitazioni, le previsioni originarie. La variante costituisce semmai lo scenario di 
riferimento per una ulteriore verifica di conformità con le previsioni del Piano Strutturale. 
 
Verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi, azioni e risultati attesi rispetto alle indicazioni Verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi, azioni e risultati attesi rispetto alle indicazioni Verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi, azioni e risultati attesi rispetto alle indicazioni Verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi, azioni e risultati attesi rispetto alle indicazioni 
degli strumenti della pianificazione territoriale, atti di governodegli strumenti della pianificazione territoriale, atti di governodegli strumenti della pianificazione territoriale, atti di governodegli strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio che  del territorio che  del territorio che  del territorio che 
interessano il medesimo ambito territoriale, piani e programmi.interessano il medesimo ambito territoriale, piani e programmi.interessano il medesimo ambito territoriale, piani e programmi.interessano il medesimo ambito territoriale, piani e programmi.    
La valutazione di coerenza esterna è finalizzata a dare conto ed esplicitare la coerenza dello 
strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in 
formazione rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del 
territorio che interessano lo steso ambito territoriale. Nel caso in questione si ritiene 
pertanto necessario procedere alla valutazione di coerenza rispetto ai seguenti piani, 
programmi e strumenti della pianificazione territoriale, nonché di alcuni specifici vincoli 
che  interessano l’ambito territoriale considerato: 

Piano Strutturale del Comune di Poggibonsi (PS) 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP) 
Piano di Indirizzo Territoriale della regione Toscana (PIT) 
Piano di Bacino del fiume Arno – Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 
Vincolo Paesaggistico 
Vincolo Idrogeologico 
 

Piano SPiano SPiano SPiano Strutturaletrutturaletrutturaletrutturale    
Il Comune di Poggibonsi risulta dotato di un Piano Regolatore Generale redatto ai sensi 
della Legge Regionale 5/1995, costituito dal Piano Strutturale e dal Regolamento 
Urbanistico. Il Piano Strutturale, è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 11 del 11.02.2000. Tale strumento non è stato successivamente interessato da 
nessuna variante. Anche la variante al R.U. di cui trattasi non costituisce in alcun modo 
variante al Piano Strutturale. 
 
Piano Territoriale di Coordinamento Piano Territoriale di Coordinamento Piano Territoriale di Coordinamento Piano Territoriale di Coordinamento ProvincialeProvincialeProvincialeProvinciale    
La Provincia di Siena risulta dotata di un Piano Territoriale di Coordinamento approvato 
nel 2000 in base alla L.R. 5/1995 e di un Piano Territoriale di Coordinamento adottato nel 
2010. 
La variante al R.U. non incide sulle previsioni del P.T.C. vigente e di quello adottato. 
Considerato che la variante introduce notevoli limitazioni alla possibilità edificatoria, essa 
può, semmai, costituire l’occasione per un ulteriore adeguamento del Regolamento 
Urbanistico alle previsioni del P.T.C. soprattutto con riferimento alle aree per complessi 
produttivi.  
 
Piano di Indirizzo TerritorialePiano di Indirizzo TerritorialePiano di Indirizzo TerritorialePiano di Indirizzo Territoriale    
Per gli stessi motivi, riguardanti il carattere “di salvaguardia” della variante, è assicurata la 
coerenza con gli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24/07/2007. In particolare, 
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con la variante al Regolamento Urbanistico si prevede l’adozione di criteri che si 
indirizzano verso la direttiva del P.I.T. di cui all’art. 21, comma 8, della Disciplina di Piano, 
laddove si prevede che “Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini 
dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad impedire usi impropri o contrari 
al valore identitario del patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20, sono da 
consentire, fatte salve ulteriori limitazioni stabilite dagli strumenti della pianificazione 
territoriale o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di manutenzione, restauro 
e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di 
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità immobiliari in grado di configurare 
comunque tali mutamenti sul piano sostanziale”. 
 
Piano Comunale di Classificazione AcusticaPiano Comunale di Classificazione AcusticaPiano Comunale di Classificazione AcusticaPiano Comunale di Classificazione Acustica    
Il Comune di Poggibonsi risulta dotato di un Piano di Classificazione Acustica redatto ai 
sensi della L. 447 del 26.10.1995, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.73 
del 28.09.2004 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05.06.2006 
Considerato che la variante al R.U. non modifica le destinazioni d’uso delle aree interessate 
ma ne limita, semmai, la capacità edificatoria, si può affermare che la variante stessa 
risulta inequivocabilmente conforme alle previsioni del P.C.C.A.. 
 
Piano di BaPiano di BaPiano di BaPiano di Bacino del fiume Arno cino del fiume Arno cino del fiume Arno cino del fiume Arno –––– Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)    
Le stesse considerazioni fatte per gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del 
territorio sopra richiamati valgono per il Piano di Bacino del Fiume Arno – Stralcio Assetto 
Idrogeologico approvato con D.P.C.M. 06.05.2005 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 
del 03.10.2005. Anche in questo caso, le “misure di salvaguardia”, introducendosi in uno 
strumento urbanistico che risale all’anno 2002, possono semmai costituire il presupposto di 
una compiuta verifica di conformità, ed eventuale adeguamento, da effettuarsi nel contesto 
della totale revisione della strumentazione urbanistica comunale che, già programmata 
dagli organi amministrativi per l’anno in corso. 
 
Vincoli sovraordinatiVincoli sovraordinatiVincoli sovraordinatiVincoli sovraordinati (pa (pa (pa (paesaggistico e idrogeologico)esaggistico e idrogeologico)esaggistico e idrogeologico)esaggistico e idrogeologico)    
E’ del tutto evidente che anche sotto il profilo della tutela paesaggistica e idrogeologica 
una limitazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche si presenta assolutamente 
coerente con gli strumenti a tale scopo predisposti. 
 
Verifica di coerenza interna tra obiettivi, azioni e risultati attesiVerifica di coerenza interna tra obiettivi, azioni e risultati attesiVerifica di coerenza interna tra obiettivi, azioni e risultati attesiVerifica di coerenza interna tra obiettivi, azioni e risultati attesi    
La valutazione di coerenza interna concerne, in particolare, l’analisi della coerenza fra: 
a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, 

eventuali alternative dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di 
governo del territorio; 

b) azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di 
governo del territorio. 

A questo riguardo, nel caso specifico della variante al Regolamento Urbanistico, possono 
svilupparsi le seguenti considerazioni: 
- la necessità di modificare la normativa del Regolamento Urbanistico nasce dalla 
constatazione che tale strumento risulta ormai datato e la prosecuzione delle attività di 
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trasformazione urbanistica ed edilizia ivi previste potrebbe comportare il venir meno della 
efficacia delle previsioni urbanistiche che l’Amministrazione comunale ha programmato di 
studiare e approvare nell’arco del proprio mandato amministrativo. E’ del tutto evidente 
come tale obiettivo possa essere perseguito esclusivamente mediante l’adozione di una 
normativa che limiti, in questa fase, le possibilità di trasformazione. Infatti, qualora si 
realizzassero alcuni interventi attualmente previsti verrebbe completamente vanificata la 
possibilità di studiare la configurazione urbanistica di importanti aree del territorio 
comunale facendola derivare da più recenti acquisizioni disciplinari, da considerazioni 
sull’effettivo stato di attuazione dello strumento urbanistico e, non ultimo, da un più 
adeguato allineamento con tutti gli strumenti della pianificazione territoriale. 
Il risultato atteso è pertanto quello di una modifica, nel breve periodo, degli interventi di 
trasformazione, che dovrebbero concentrarsi su operazioni di miglioramento del 
patrimonio abitativo e produttivo esistente, per rimandare ad una fase successiva le più 
complesse operazioni di rinnovo urbano e di espansione produttiva.  
 
Valutazione degli effetti territoriali, ambientali, socValutazione degli effetti territoriali, ambientali, socValutazione degli effetti territoriali, ambientali, socValutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umanaiali ed economici e sulla salute umanaiali ed economici e sulla salute umanaiali ed economici e sulla salute umana    
Sviluppare un’analisi avente per oggetto la valutazione degli effetti territoriali di una 
determinata trasformazione presuppone, preliminarmente, la necessità di esplicitare il 
significato che intendiamo attribuire al termine territorio. A questo riguardo il riferimento 
immediato non può che identificarsi con quello della cosiddetta scuola “territorialista” 
secondo cui il “territorio” può definirsi come esito del processo coevolutivo di lunga durata 
fra un determinato ambiente naturale e la società insediata. Il territorio prodotto da questa 
co-evoluzione, risulta conseguentemente un sistema vivente ad alta complessità, la cui 
crescita si alimenta di relazioni deterministiche, ma essenziali, fra ambiente fisico, 
ambiente costruito e ambiente antropico. Anche la Regione Toscana ha avvertito l’esigenza 
di esplicitare preliminarmente la  nozione di “territorio” alla base del proprio Piano di 
Indirizzo Territoriale: 

In primo luogoIn primo luogoIn primo luogoIn primo luogo per “territorio” intendiamo ciò che costituisce e permane come 
la matrice fondativa delle capacità personali e civili di cui dispongono ogni 
individuo e le collettività locali di cui egli è parte. Ciò che rende il territorio 
un’essenziale patrimonio pubblico:…quale che sia la formale titolarità 
pubblicistica o privatistica dei beni materiali che lo compongono. Il territorio è, 
insomma, quell’intreccio di esperienze individuali e collettive che dà significato 
e dignità di “luoghi” agli spazi in cui mettono una qualche radice le nostre 
esistenze e le relazioni che le alimentano. “Luoghi” che hanno o non hanno una 
loro “qualità” se e in quanto ci rendano riconoscibili a noi stessi e dunque capaci 
di interloquire e interagire con il nostro prossimo per vicino o lontano che sia. 
 
Così il territorio è quel noi che consuma o costruisce o conserva o trasforma i 
tanti luoghi che compongono il nostro presente in vista o in nome di un qualche 
futuro. Così come hanno fatto coloro che ci hanno preceduto nei tanti presenti 
in cui hanno vissuto. E’ così come continueranno a farlo coloro che ci 
seguiranno. Poiché il territorio è un costante e inesausto lavorio di attività 
umane che mescola, da un lato, la materialità dei bisogni, delle domande e delle 
opportunità che si vogliono soddisfare mediante i beni e le risorse che il 
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territorio offre e, dall’altro, l’immaterialità dei valori culturali comunitari, 
estetici e simbolici, che il territorio racchiude, nel costante divenire del suo 
paesaggio: …tra retaggi e trasformazioni della sua forma visibile. 
 

Facendo riferimento a questi concetti risulta difficile non individuare, come nel caso in 
questione, un esempio esplicito di quel complesso e spesso irrisolto intreccio fra i nuovi 
bisogni espressi da una determinata società e, nel contempo, l’esigenza di tutelare i valori 
culturali, simbolici e paesaggistici che il territorio già esprime e che costituiscono 
fondamento dell’identità dei luoghi e delle comunità insediate. Con riferimento alle 
indicazioni del P.T.C.P. della Provincia di Siena riguardo, in particolare, alle aree del 
territorio aperto e alle zone produttive, così come a quelle del P.I.T. in ordine alla “città 
policentrica toscana” o al “patrimonio collinare”, si può ritenere che le modifiche da 
introdurre nella normativa di Regolamento Urbanistico siano destinate a determinare 
esclusivamente effetti positivi. 
 
Paesaggio e documenti della culturaPaesaggio e documenti della culturaPaesaggio e documenti della culturaPaesaggio e documenti della cultura    
 
PaesaggioPaesaggioPaesaggioPaesaggio    
Nei paragrafi precedenti abbiamo preso atto di come la tutela dei segni e delle forme 
caratterizzanti il paesaggio, nonché di alcuni specifici beni paesaggistici, risultano oggetto 
di specifica considerazione sia da parte degli strumenti della pianificazione territoriale 
(P.I.T., P.T.C.P., P.S.) che da specifiche disposizioni legislative (Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio). La ratifica da parte dello stato italiano della Convenzione Europea del 
Paesaggio (legge 9 gennaio 2006 n.14) determina, di fatto, l’avvio di una fase 
completamente nuova per quanto riguarda il tema del paesaggio e i paesaggi. La 
Convenzione infatti, introduce concetti finora scarsamente presenti sia nella disciplina 
statale che nella pianificazione di settore: il carattere processuale dei paesaggi, esito della 
interrelazione fra territorio e componente umana, il ruolo fondamentale riconosciuto alla 
percezione dei paesaggi da parte delle popolazioni (la componente soggettiva), la necessità 
di azioni fortemente lungimiranti volte non solo alla valorizzazione e ripristino ma, anche 
alla creazione di nuovi paesaggi. Fermo restando la visione processuale dei paesaggi, da cui 
discende immediatamente la sostanziale non condivisibilità di una visione che tenda a 
congelare e perpetuare una determinata fase del processo evolutivo, abbiamo constatato 
che la Convenzione ipotizza specificatamente la creazione di nuovi paesaggi. In sostanza, 
nello spirito della Convenzione, le trasformazioni, non solo sono da ritenersi in generale 
ammissibili, ma dovrebbero esse stesse concorrere alla formazione di nuovi paesaggi, 
caratterizzati da specificità e particolarità come quelli ereditati dalle generazioni passate e 
sui quali si concentrano oggi le maggiori attenzioni di tutela. Nella prospettiva della 
Convenzione, conseguentemente, anche la variante al R.U. può contribuire a predisporre le 
condizioni perché si possano creare nuovi paesaggi, connotati da specifici e duraturi valori 
e che esprimono esplicitamente i segni della contemporaneità. Secondo questa visione, 
pertanto, l’attenzione sembra spostarsi decisamente più sul “come fare” un determinato 
intervento, piuttosto che sul tradizionale “ se fare”. Un’altra questione fondamentale deve 
poi essere individuata nel ruolo delle popolazioni per quanto attiene la “percezione” dei 
paesaggi. Abbiamo visto che il territorio (la cosiddetta componente “oggettiva” dei 



 10 

paesaggi), per quanto ricco di segni e configurazioni significative, non risulta di per sé 
sufficiente a determinare i paesaggi. Risulta infatti altrettanto indispensabile la 
componente soggettiva: ovvero la percezione da parte delle popolazioni. In sostanza il 
territorio deve essere oggetto da parte della popolazione, di una 
vista/osservazione/percezione che ne riconosca la specificità, i valori e gli eventuali 
disvalori. Ma il ruolo della popolazione risulta fondamentale non solo in relazione alla 
“percezione” e alla eventuale espressione di giudizi di valore quanto, piuttosto, al fatto che 
“le popolazioni debbano essere attivamente e sistematicamente coinvolte nei processi “le popolazioni debbano essere attivamente e sistematicamente coinvolte nei processi “le popolazioni debbano essere attivamente e sistematicamente coinvolte nei processi “le popolazioni debbano essere attivamente e sistematicamente coinvolte nei processi 
decisionali pubblici che lo riguardano”decisionali pubblici che lo riguardano”decisionali pubblici che lo riguardano”decisionali pubblici che lo riguardano” proprio in forza dei disposti dell’art. 5 della 
Convenzione laddove si prevede espressamente che ogni parte si impegna “ad avviare 
procedure di partecipazione del pubblico....nella definizione e nella realizzazione delle 
politiche paesaggistiche”. In questa prospettiva appare quindi di fondamentale importanza 
il processo partecipativo pubblico che, ai sensi dell’art.12 del Regolamento 4/R, deve essere 
sviluppato nell’ambito del processo di Valutazione Integrata previsto dalla Legge regionale 
1/2205. In sostanza, si può attualmente ritenere che le iniziative di partecipazione e 
coinvolgimento delle popolazioni nella pianificazione possano costituire un passaggio 
essenziale nella attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delineati dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio e condizione imprescindibile proprio per le iniziative di 
trasformazione che interessano quei paesaggi che, più profondamente, esprimono l’identità 
di un determinato territorio. 
 
Risorse ambientaliRisorse ambientaliRisorse ambientaliRisorse ambientali    
Poiché la variante limita gli interventi di trasformazione, non si prevedono in alcun modo 
impatti negativi derivanti dalle modifiche di Regolamento Urbanistico in ordine alla 
qualità dell’aria, all’inquinamento acustico, alle interferenze con il reticolo idraulico 
superficiale e con i corpi idrici sotterranei. Allo stesso modo, è prevista una diminuzione 
nel consumo di suolo e non si ravvisa nessuna maggiore interferenza con la vegetazione, 
flora e fauna. 
 
Contesto socioContesto socioContesto socioContesto socio----economicoeconomicoeconomicoeconomico    
In considerazione del particolare momento di crisi economica e dell’ingente patrimonio 
immobiliare presente sul mercato e tutt’ora invenduto, si ritiene che l’adozione delle 
misure di salvaguardia oggetto della variante non producano effetti negativi.  
 
Salute umanaSalute umanaSalute umanaSalute umana    
La valutazione esatta degli effetti sulla salute umana di qualunque opera necessita, in 
generale, di studi approfonditi e della disponibilità di dati e informazioni che, ovviamente, 
non risultano disponibili in sede di predisposizione di una variante urbanistica. Anche in 
questo caso si può tuttavia affermare che trattandosi di una variante che tende a limitare 
l’attività edilizia non si avranno sicuramente ripercussioni negative. 

L’Istruttore Tecnico 
geom Sabrina Santi 
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