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Premessa 

 

La presente relazione costituisce il Documento di Avvio del procedimento urbanistico per la redazione 

del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Cinigiano (GR), Civitella Paganico (GR) e 

Campagnatico (GR), redatto ai sensi dell’art.17 della LR n.65/2014; esso costituisce altresì Avvio del 

procedimento per la conformazione del PSI al Piano di Indirizzo Territoriale regionale con valenza di 

Piano Paesaggistico (PIT/PPR) ai sensi dell’art.21 della Disciplina del PIT/PPR stesso. 

Il presente Documento di Avvio del Procedimento è altresì accompagnato dal Documento Preliminare 

di Valutazione Ambientale Strategica, il cui relativo procedimento di VAS, come specificato dall’art. 7 

della LR n. 10/2010, è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, 

l'approvazione del Piano Strutturale Intercomunale. 

Si fa presente, inoltre, che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 03/05/2018 il 

Comune di Campagnatico ha avviato il procedimento per il nuovo Piano Strutturale e il nuovo Piano 

Operativo; pertanto, per le considerazioni specifiche sul territorio del Comune di Campagnatico, si 

rinvia al suddetto documento – allegato alla presente relazione - che, di fatto, ha anticipato per il 

Comune in oggetto i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale e risulta coerente con il piano 

stesso. 

Il Documento di Avvio del Procedimento esplicita le ragioni e le motivazioni che hanno indotto i 

Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico ad associarsi per la redazione del Piano 

Strutturale Intercomunale e illustra i caratteri distintivi dei tre territori comunali per i quali si rende 

necessaria la condivisione delle scelte fondamentali riguardanti l’uso delle risorse e la trasformazione 

del territorio. 

 

Il presente Documento di Avvio del procedimento è articolato in tre sezioni e nello specifico: 

> La prima sezione delinea il Piano Strutturale Intercomunale nei suoi capisaldi fondamentali e 

nel rispetto di quanto stabilito dall’art.17 della LR n.65/2014; 

> La seconda sezione illustra l’insieme degli elementi che costituiscono il quadro conoscitivo di 

riferimento per la redazione del PSI, comprensivo della ricognizione del patrimonio 

territoriale e dello stato di attuazione della pianificazione, con l’indicazione delle integrazioni 

necessarie per la redazione del piano; 

> La terza sezione è dedicata alla descrizione delle attività connesse al processo partecipativo 

parallelo e contestuale a quello di formazione del progetto di piano. 

 

La proposta di PSI di cui alla presente relazione si basa sul riconoscimento della conformazione 

geografica, fisica, paesaggistico-ambientale, economica, sociale, infrastrutturale e insediativa dei tre 

comuni di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico, ricompresi tutti all’interno dell’Ambito di 

paesaggio n.18 “Maremma Grossetana” del PIT/PPR.  
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Il carattere “intercomunale” del Piano Strutturale prefigura la predisposizione di un complesso 

integrato di regole e di principi di pianificazione omogenei e comuni per i tre Comuni coinvolti, nel 

rispetto delle loro specificità, di ciò che li accomuna e delle relative vocazioni. I contenuti del piano 

così strutturati dovranno altresì assicurare il perseguimento degli obiettivi di qualità e l’applicazione 

delle direttive indicate nella Scheda d’Ambito n.18 “Maremma Grossetana” del PIT/PPR e, al 

contempo, essere coerenti a scala locale con la disciplina definita per le corrispondenti Unità 

Morfologiche Territoriali (UMT) del Piano di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 

Grosseto.  

Entro la cornice di riferimento costituita dal quadro pianificatorio regionale e provinciale vigente, i 

valori e i principi di riferimento per la definizione e costruzione condivisa, partecipata e coesa della 

proposta di Piano Strutturale Intercomunale derivano dal riconoscimento del senso d’identità, 

riconoscibilità e appartenenza espresso dai territori e dalle comunità locali sulla scorta dei valori e 

delle opportunità, ma anche delle problematiche e delle criticità presenti. 

Oltre i principi fondamentali definiti dalla LR n.65/2014, inoltre, il PSI si configura come uno 

strumento di pianificazione territoriale che esprime strategie e obiettivi e individua azioni finalizzate 

a tutelare la qualità della vita delle comunità locali, salvaguardare il paesaggio e l’ambiente, creare 

reti virtuose sulla base delle risorse locali presenti attraverso strategie coordinate e integrate di 

sviluppo economico, sociale e culturale. L'obiettivo principale del Piano Strutturale Intercomunale è 

quindi quello di coordinare, attraverso una visione d’area, le strategie locali, programmando azioni e 

progetti in una visione comune capace di conciliare, al tempo stesso, esigenze di sviluppo che 

intercettano dimensioni sovra locali con la tutela e valorizzazione delle risorse identitarie che 

caratterizzano le realtà locali.  

Nella presente relazione, pertanto, sono descritti e argomentati, in forma necessariamente sintetica e 

nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 della LR n.65/2014, i temi rilevanti e i contenuti salienti del 

“progetto di territorio” sotteso al nuovo Piano Strutturale Intercomunale in fase di avvio.  
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1. IL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 

La Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” individua la 

pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per promuovere politiche di riqualificazione, 

valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali al fine di estendere la programmazione e la 

pianificazione urbanistica oltre i confini di ogni singolo comune. Essa introduce nuove forme di 

pianificazione intercomunali che presentano una scala di progetto di piano adeguata rispetto a scelte 

progettuali e di pianificazione che producono effetti al di là dei singoli confini comunali. 

La pianificazione d’area vasta trova un suo importante riferimento nei documenti di 

programmazione economica della Regione Toscana (DEFR 2017 e PRS 2016-2020) ed è incentivata 

sotto il profilo economico mediante la concessione di appositi contributi erogati attraverso un bando 

regionale, a sostegno delle spese sostenute per la redazione dei PSI da due o più comuni riuniti in 

Unioni o Associazioni. 

Secondo il “Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali 

Intercomunali art. 23 L.R. 65/2014” approvato con il Decreto n.6542 del 20/04/2018 le proposte 

progettuali di Piano Strutturale Intercomunale ammissibili a contributo devono necessariamente 

porsi i seguenti obiettivi prioritari: 

> L'attuazione di azioni di programmazione e pianificazione di area vasta coerenti con le 

finalità della legge LR n.65/2014 e del piano paesaggistico regionale, per lo sviluppo del 

territorio di ambito sovracomunale in termini di sostenibilità ambientale, infrastrutturale e 

socio economica; 

> L'ottimizzazione del coordinamento tra diversi settori e tipologie d’insediamento al fine di 

migliorare l'efficacia degli strumenti urbanistici locali operativi per la successiva attuazione 

d’interventi nei diversi sistemi di tipo produttivo, culturale, abitativo, ambientale, logistico, 

paesaggistico e socio economico; 

> La valorizzazione del territorio rurale, la tutela dei livelli di biodiversità esistenti, l'identità 

paesistica nel suo complesso oltre i singoli confini comunali limitando l'ulteriore consumo di 

suolo; 

> La valorizzazione della gestione sostenibile delle risorse naturali e paesaggistiche dei territori 

di più comuni, dando priorità alla riqualificazione delle parti compromesse o degradate per 

un eventuale recupero e rigenerazione; 

> L'equilibrio delle relazioni fra i diversi bisogni sociali, attività economiche e produttive, anche 

attraverso la minimizzazione degli impatti ambientali prodotti dalle attività economiche 

esistenti e di nuova previsione dell'ambito territoriale di riferimento. 

 

Le proposte progettuali di piano strutturale intercomunale ammissibili a contributo dovranno inoltre 
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attuare politiche e strategie di area vasta coerenti con il PIT vigente e con i PTC relativi, e in 

particolare dovranno contenere specifici riferimenti alle tematiche di seguito elencate: 

> Razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, per l'accessibilità e 

l'intermodalità delle aree coinvolte; 

> Attivazione di tutte le possibili sinergie per la valorizzazione e il recupero dei sistemi 

insediativi esistenti e previsti; 

> Razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale esistente; 

> Esplicitare eventuali ipotesi di perequazione territoriale ai sensi dell'art.102 LR.65/2014. 

 

Il bando regionale sopra richiamato stabilisce inoltre che sono considerate ammissibili solo le spese 

sostenute, calcolate nel rispetto del DM 17/6/2016, qualora ne ricorrano i presupposti, per la 

redazione dei piani strutturali intercomunali di cui agli articoli 23 e 24 LR 65/2014 ed in particolare 

relative a: 

> Attività di progettazione e redazione del PSI; 

> Azioni per la partecipazione e la comunicazione relative alle diverse fasi della PSI; 

> Attività per l'espletamento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; 

> Attività e consulenze attivate dall'Ufficio di Piano intercomunale quali ad esempio: eventuali 

consulenze esterne all'Ufficio di Piano necessarie per l'aggiornamento del Quadro conoscitivo 

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

idrauliche, agronomiche e forestali, storiche, culturali e paesaggistiche. 

 

 

1.1. Disposizioni della LR 65/2014 per il PSI 

Secondo quanto indicato dalla legge regionale (articolo 94 della LR n.65/2014) due o più comuni, 

anche appartenenti a province diverse, possono procedere alla formazione del Piano Strutturale 

Intercomunale avente i contenuti del Piano Strutturale comunale e la cui approvazione, a far data 

dall'avvio del procedimento, deve avvenire entro tre anni e sei mesi. 

Il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) sarà articolato ai sensi degli artt. 92 e 94 della LR n. 65/2014 

in quattro parti: 

> Un quadro conoscitivo, realizzato utilizzando sistematicamente tutta la documentazione 

esistente derivate dai Piani Strutturali e Regolamenti Urbanistici vigenti, nonché dalla 

pianificazione sovraordinata e settoriale. Attraverso la costruzione del quadro conoscitivo di 

riferimento, si procederà all'aggiornamento dei dati, nonché all'integrazione con gli eventuali 

studi specifici di quelli mancanti.  

> Lo statuto del territorio, costruito reinterpretando e aggiornando le invarianti strutturali 

riconosciute dai Piani Strutturali Comunali secondo gli indirizzi della LR n. 65/2014 e in coerenza 
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con le "quattro invarianti" del PIT/PPR, oltre che attraverso la ricognizione del patrimonio 

territoriale. 

> La strategia dello sviluppo sostenibile, rappresentato dalle politiche e dalla strategia di area 

vasta in riferimento all'intero territorio interessato dalla pianificazione intercomunale e 

articolate nelle quattro tematiche definite dall'art. 94, comma 2 della LR n. 65/2014: 

a) razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello 

di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità; 

b) attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la 

valorizzazione del territorio rurale;  

c) razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale; 

d) previsione di forme di perequazione territoriale. 

> Un quadro valutativo, costituito da tutti i documenti predisposti per il processo di Valutazione 

Ambientale Strategica che dovranno valutare e orientare la sostenibilità del PSI. 

 

I contenuti del PSI sono definiti dall'art. 92 della LR n. 65/2014 cui si rinvia espressamente per tutti 

gli elementi specifici. 

 

 

1.2. Procedimento di formazione del PSI 

La legge regionale indica, inoltre, le modalità e lo specifico procedimento (articoli 23 e 24) di 

adozione e approvazione del PSI dei comuni obbligati e/o non obbligati all’esercizio associato delle 

funzioni fondamentali, anche in relazione a quanto disposto dalla LR n.68/2011 e s.m.i. “Norme sul 

sistema delle autonomie locali”.  

In particolare, i principali passaggi del procedimento di formazione del PSI stabiliti dalla LR 

n.65/2014 sono (articolo 23 commi da 5 a 10): 

> I comuni Avviano il procedimento di PSI e trasmettono il relativo atto, oltre alla Regione e 

alla Provincia a tutti i comuni associati. 

Dovrà essere formalizzato un atto di Avvio del procedimento contestuale, sia ai fini 

urbanistici (ai sensi dell’art.17 della LR n.65/2014), della procedura di VAS (LR n.10/2010) 

nonché ai fini di cui all’art.21 della Disciplina del PIT/PPR. I contenuti dell’atto di avvio sono 

indicati al comma 3 dell’art.17 della LR n.65/2014 ed elaborati tenuto contro delle Definizioni 

di cui all’art.6 della Disciplina del PIT/PPR. 

> Qualora la proposta di PSI preveda trasformazioni esterne al territorio urbanizzato che 

comportino impegni di suolo non edificato, si procede alla Conferenza di copianificazione alla 

quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana e i comuni interessati, 
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nonché su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente 

interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a 

maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. 

> I Comuni con atti separati Adottano la proposta di PSI; 

> Le osservazioni al PSI adottato sono presentate ai Comuni che provvedono all'istruttoria e a 

predisporre  le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, adeguando di conseguenza in 

tal senso il PSI adottato.  

> I comuni approvano il PSI controdeducendo alle osservazioni.  

Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover 

apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all’ufficio unico di piano che 

provvede a ritrasmettere il PSI ulteriormente modificato ai comuni associati. 

La legge stabilisce anche che il PSI sostituisce, per i rispettivi territori, il Piano Strutturale dei singoli 

comuni e qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi 

territori.  

Fermo restando quanto ulteriormente previsto in termini procedimentali ai fini della conformazione 

del PSI al PIT/PPR (art. 31 della LR n.65/2014 e art. 21 della Disciplina dello stesso PIT/PPR), ovvero 

alla necessità di convocazione della Conferenza paesaggistica, il PSI diventa efficace con la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell’ente 

responsabile della gestione associata, dell’avviso dell’avvenuta approvazione da parte dei comuni 

associati. 

Nella figura di seguito è riportato in modo schematico il procedimento per la formazione del Piano 

Strutturale Intercomunale in relazione con il procedimento di valutazione ambientale strategica 

evidenziando le diverse fasi e le relative tempistiche, la documentazione da produrre e gli 

adempimenti da assolvere. 
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1.2.1. La convenzione  

Le Amministrazioni comunali di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico hanno ritenuto 

opportuno esercitare in forma associata le funzioni della pianificazione territoriale finalizzate alla 

definizione di un unico Piano Strutturale, poiché i territori dei tre comuni, pur con delle specificità, 

presentano caratteristiche simili e tali da rendere necessaria una pianificazione di area vasta per 

definire indirizzi strategici condivisi, costruire scenari di sviluppo comuni e attivare politiche di 

sviluppo trasversali sulla base del sistema delle risorse territoriali presenti. 

Lo schema di convenzione ai sensi dell’art.23 della LR n.65/2014 per l’esercizio associato delle 

funzioni della pianificazione territoriale è stato approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale 

di Cinigiano n. 21/2018, di Civitella Paganico n.16/2018 e di Campagnatico n. 22/2018.   

Il 4 luglio 2018 è stata sottoscritta la convenzione, ai sensi dell’art. 23 della LR n.65/2014, con la 

quale è stabilito che l’ente responsabile dell’esercizio associato è il Comune di Cinigiano. Con lo 

stesso atto, è stata formalizzata l’istituzione, presso la sede del Comune di Cinigiano, di un Ufficio 

associato per il Piano Strutturale Intercomunale, composto da personale appartenente ai due enti e 

professionisti esterni integrato da un Coordinatore esterno. 

 

1.2.2. L’ufficio di piano 

Come sopra richiamato, il Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico hanno sottoscritto 

una specifica Convenzione finalizzata alla costituzione di un unico Ufficio di Piano per la stesura dello 

strumento di pianificazione unico per i tre territori. 

Ai sensi della medesima convenzione sono state attribuire anche le funzioni di Responsabile del 

Procedimento all'Arch. Lara Faenzi del Comune di Civitella Paganico, la quale assume le funzioni per 

tutte le attività connesse e conseguenti al funzionamento dell'Ufficio di Piano istituito ed all'iter 

approvativo del Piano Strutturale Intercomunale, e quelle di Coordinatore dell’Ufficio associato 

all'Arch. Silvia Viviani professionista esterno con Studio professionale in Firenze.  

L'Ufficio di Piano risulta così articolato: 

> Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio associato di piano: Arch. Lara Faenzi 

> Coordinatore del Gruppo di progettazione: Arch. Silvia Viviani 

> Gruppo di progettazione: Arch. Alessio Bruni, Arch. Lara Faenzi, Arch. Silvia Viviani, Arch. 

Annalisa Pirrello, Artù s.r.l., Pian. Terr. Letizia Coltellini, Pian. Terr. Devid Orlotti,  Arch. 

Filippo Chiarelli, Geom. Roberta Poggiali, Geom. Michele Petricci, Geol. Alessandro Murratzu, 

Geol. Franco Duranti 

> Garante dell’Informazione e della Partecipazione: Dott. Daniele Longo 
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1.3. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Il PSI è un piano assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e al monitoraggio. 

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 

della L.R. 10/2010, fermi restando i compiti che la L.R. 10/2010, in conformità al D. Lgs. 152/2006, 

assegna alle autorità procedente e competente, si articola in: 

> avvio (Documento Preliminare) e conseguente consultazione dell’autorità competente e di altri 

soggetti competenti in materia ambientale (90 giorni);  

> svolgimento di attività di partecipazione del pubblico;  

> adozione e pubblicazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;  

> presentazione di osservazioni (60 giorni);  

> esame delle osservazioni pervenute ed espressione del parere motivato da parte dell’autorità 

competente (nei 90 giorni successivi);  

> conclusione del procedimento e dichiarazione di sintesi che accompagna l’approvazione del 

PSI. 

La Valutazione ambientale strategica (VAS) del PSI si applica a: 

> il disegno strategico, ovvero il progetto di organizzazione territoriale intercomunale, 

> il coordinamento strategico, ovvero l’organizzazione del sistema di decisioni associato al 

Piano 

e contiene: 

> le coerenze esterne e interne; 

> la descrizione e l’analisi del quadro delle risorse ambientali; 

> gli effetti ambientali, territoriali, sociali, economici, paesaggistici, sulla salute umana e sul 

patrimonio culturale e paesaggistico 

> Misure di mitigazione proposte 

> Attività di monitoraggio. 

La VAS contiene anche la Valutazione di Incidenza ai sensi della legislazione vigente in materia 

(Vinca). 

Tutti gli atti devono essere sottoposti ai processi di partecipazione pubblica (previsti dalla procedura 

di VAS e da quella urbanistica), per il coinvolgimento di stakeholders e delle cittadinanze. Pertanto, si 

dovranno predisporre appositi elaborati per facilitare l'informazione, la comunicazione e l'apporto di 

contributi partecipativi. 

Ai fini dello svolgimento della fase preliminare, di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i, è stato 

predisposto il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), redatto e 

trasmesso contestualmente alla Relazione di Avvio del Procedimento urbanistico, ai sensi dell’art. 17 

della L.R. 65/2014 che stabilisce che l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente 

all’invio del documento preliminare. 
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1.4. Procedimento di conformazione del PSI al PIT/PPR 

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano paesaggistico regionale (PIT/PPR) è stato 

approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015.1 ed è stato pubblicato sul 

B.U.R.T. il 20/05/2015. L'art. 145 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. "Codice del Paesaggio" 

prevede che non oltre due anni dall’approvazione del Piano paesaggistico debbano essere adeguati 

gli strumenti urbanistici.  

Il Piano Strutturale Intercomunale dovrà quindi essere conformato alla Disciplina statutaria del 

PIT/PPR, come stabilito dall'art. 20, comma 1 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di 

governo del territorio" della Disciplina del Piano del PIT-PPR perseguendone gli obiettivi, 

applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive, rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni 

d'uso definiti dall’art.4 della Disciplina. 

Un ulteriore riferimento per il procedimento di conformazione del PSI al PIT/PPR è costituito 

dall’"Accordo ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n.65/2014 e ai sensi dell'art. 21, comma 3, 

della Disciplina di Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), tra il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo 

svolgimento della conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli 

strumenti della pianificazione", sottoscritto il 17 maggio 2018 con il quale viene appunto approvato 

l'Accordo con il Ministero per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica.  

Secondo detto documento il Piano Strutturale Intercomunale è soggetto alla procedura di 

conformazione di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, con particolare riferimento per i Beni 

paesaggistici e alle aree tutelate per legge. 

I passaggi principali, dunque, delle procedure indicate per la conformazione al PIT/PPR sono le 

seguenti: 

> Trasmissione dell’atto di avvio del procedimento di conformazione del PSI alla Regione, al 

Segretario Regionale del MiBACT e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 

le province di Siena, Grosseto e Arezzo che hanno facoltà di fornire i propri contributi ed 

elementi conoscitivi. Tale avvio si riferisce all’atto iniziale del procedimento che coincide con 

l’Avvio del procedimento urbanistico ai sensi dell’art.17 della n.65/2014 e con l’avvio delle 

procedure di VAS (LR n.10/2010). 

> Trasmissione del PSI adottato, completo di tutti gli elaborati relativi al Segretario Regionale 

del MiBACT e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, 

                                                           
 

1 Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione 

ai sensi dell’art.19 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). 
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Grosseto e Arezzo, che formulano le proprie osservazioni e le eventuali proposte integrative o 

correttive. 

> Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni il comune 

capofila, in questo caso il Comune di Cinigiano, trasmette il provvedimento finale di 

approvazione delle determinazioni espressamente motivate adottate conseguentemente alle 

osservazioni pervenute (controdeduzioni alle osservazioni) alla Regione e agli organi 

ministeriali competenti, nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Siena, Grosseto e Arezzo che formuleranno le proprie osservazioni, le eventuali 

proposte integrative o correttive.  

Tale documentazione dovrà prevedere un apposito elaborato nel quale deve essere dato conto 

delle modalità di recepimento della disciplina statutaria del PIT/PPR con puntuale riferimento 

alle disposizioni aventi carattere di Obiettivo, Indirizzo, Direttiva e Prescrizione, come 

elencate nell’art.4 della Disciplina del Piano. 

> Entro 10 giorni dalla ricevimento della documentazione di cui sopra la Regione convoca il 

Ministero ad apposita conferenza di servizi detta Conferenza paesaggistica, a cui partecipano 

con diritto di voto il competente organo del MiBACT e la Regione e le Amministrazioni 

Comunali interessate, ma senza diritto di voto. La conferenza verifica che gli atti trasmessi 

risultino coerenti con le direttive e conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni 

paesaggistici. 

> I lavori della Conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data 

di convocazione, salvo sospensioni necessarie per integrazioni documentali, svolgimento di 

accertamenti tecnici, richiesta di modifiche o in attesa dell’approvazione dello strumento di 

pianificazione. 

 Il Verbale della riunione conclusiva della Conferenza paesaggistica, contiene la valutazione 

sulla conformazione espressa in forma congiunta dal MiBACT e dalla Regione, per le parti di 

territorio che riguardano i Beni paesaggistici, e dalla Regione per le restanti parti di 

territorio, al fine di attivare l’accesso alle procedure semplificate previste dal Codice. 

> Qualora all’esito della conferenza dei servizi il PSI non sia ritenuto conforme al PIT/PPR la 

conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi. In caso di non conformità la 

Regione, su richiesta del Comune, riconvoca la Conferenza di servizi. 

> Qualora all’esito della conferenza dei servizi il PSI sia ritenuto conforme al PIT/PPR, la verifica 

positiva verifica è trasmessa dalla Regione al Comune capofila. I Comuni con propria delibera 

di approvazione del PSI, e quindi con atti separati, attestano specificamente che lo stesso è 

conforme a quello oggetto della suddetta verifica. 
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> La Regione trasmette il PSI approvato al Ministero che entro il termine di 10 giorni dal 

ricevimento procede a verificare che lo stesso sia conforme a quello oggetto della verifica di e 

rilascia apposita certificazione. 

> La positiva verifica di coerenza e conformità del PSI determina, da parte del Ministero, 

l’attestazione per l’applicazione della semplificazione procedurale di cui all’articolo 146, 

comma 5 del Codice, e consente le eventuali semplificazioni di cui all’art. 143, comma 4, 

lettere a) e b). 

Nell'iter del procedimento, dunque, l'atto di avvio deve essere trasmesso alla Regione e alla 

competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 

Arezzo, che ha facoltà di fornire il proprio contributo. 

Per questo motivo il presente documento assolverà anche alle funzioni di avvio del procedimento ai 

sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR finalizzato allo svolgimento della Conferenza 

Paesaggistica.  

Riguardo all'individuazione delle aree di cui all'art. 143 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs n.42/2004, i Comuni 

di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico non hanno, invece, avviato nessuna procedura 

prevista dall'art. 22 della Disciplina del PIT/PPR, pertanto le stesse potranno essere individuate 

durante la redazione del PSI e successivamente essere recepite con atto di integrazione al PIT. 

 

I piani strutturali vigenti dei comuni di Cinigiano (approvato con Del. C.C. n.55 del 12/12/2005), 

Civitella Paganico (approvato con Del. C.C. n. 24 del 29/06/2011) e Campagnatico (approvato con Del. 

C.C. n.2 del 02/02/2006), pur essendo redatti secondo principi rispondenti a riferimenti normativi 

ormai abrogati e nell’ambito di una cornice di strumenti urbanistici superati, non si possono ritenere 

in completo contrasto con i contenuti e i principi fondamentali del PIT/PPR vigente in termini di 

scelte statutarie e strategiche. 

La conformazione al PIT/PPR pertanto sarà essere finalizzata a ridefinire e “integrare” la disciplina a 

livello di PSI nel rispetto delle invarianti e delle direttive riguardanti l’Ambito di paesaggio n.18 

“Maremma Grossetana, arricchire i contenuti di quadro conoscitivo ove carenti e utilizzare un 

linguaggio normativo omogeneo e contemporaneo rispetto a quello del PIT/PPR, recepire, infine, tutti 

i contenuti di carattere prescrittivo relativi ai Beni paesaggistici e a quelli soggetti a tutele specifiche. 

Le attività previste, pertanto, per conformare il PSI al PIT/PPR, sono in linea di massima le seguenti: 

> Verificare la presenza nei territori dei tre comuni di immobili ed aree di notevole interesse 

pubblico (D.Lgs. 42/2004, art. 136), vincolate ex lege (D.Lgs. 42/2004, art.142) o di beni 

architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/22014 e in tal caso, recepimento 

nella disciplina del PSI le relative direttive e prescrizioni contenute nel PIT/PPR; 

> Assicurare la coerenza delle invarianti strutturali individuate dai tre Piani Strutturali con 

quelle di livello regionale (I “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 
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morfogenetici”, II “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, III “Il carattere policentrico dei 

sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”, IV “I caratteri morfotipologici dei paesaggi 

rurali”); 

> Specificare e declinare a livello di PSI, e quindi recepire nello Statuto del territorio, le direttive 

e le prescrizioni contenute nella Scheda d’Ambito n. 18 “Maremma Grossetana”; 

> Tradurre in strategie di sviluppo sostenibile le indicazioni riguardanti gli obiettivi di qualità; 

 

 

1.5. Definizione del territorio urbanizzato: metodi e criteri di perimetrazione 

1.5.1.  Quadro di riferimento 

Con la legge regionale L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e con il Piano di Indirizzo 

Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) del 2015 la Regione Toscana ha 

disciplinato il territorio urbanizzato, avendo come primo obiettivo quello di contenere il consumo di 

suolo e di promuovere la riqualificazione e la rigenerazione urbana. La distinzione tra territorio 

urbanizzato e territorio non urbanizzato è definita mediante il tracciamento di un perimetro. Il 

perimetro del territorio urbanizzato non è concepito quale mera attestazione dello stato di fatto ma è 

inteso quale dispositivo di natura progettuale che deve tener conto sia della necessità di ridefinire i 

nuclei urbani e il rapporto città-campagna, che aiutare le strategie di riqualificazione e rigenerazione 

urbana. 

Il quadro di riferimento relativo all’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è 

composto dai seguenti documenti: 

> legge sul governo del territorio L.R. 65/2014 art.4;  

> PIT/PPR in particolare “Carta del territorio urbanizzato” relativa alla III° Invariante 

strutturale; 

> “Regolamento di  attuazione  delle  disposizioni  dell’articolo  62  e  del  Titolo  V  della  legge  

regionale  10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)” (approvato con 

Delibera Regione Toscana n.682 del 26/06/2017); 

> linee guida “Indicazioni metodologiche per l'adeguamento e la conformità della pianificazione 

urbanistica comunale al PI/PPR della Regione Toscana” (disposte dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le 

provincie di Siena, Grosseto e Arezzo). 

La l.r. 65/2014 all’art. 4 dispone al comma 3 che «Il territorio urbanizzato è costituito dai centri 

storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, 
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commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli 

impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.  

Inoltre, al comma 4: «L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle 

strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del 

fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei 

margini urbani». 

Infine, al comma 5: «Non costituiscono territorio urbanizzato: 

a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore 

storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree 

rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica 

dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT; 

b) l’edificato sparso o discontinuo e le relative are e di pertinenza». 

L’Allegato A del regolamento di attuazione  delle  disposizioni della  legge  regionale  10 novembre 

2014, n.65 (all’art. 3) dispone che «Nell’ambito degli atti di avvio del procedimento di cui all’articolo 

17 della l.r. 65/2014 per la formazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale le 

amministrazioni comunali definiscono il perimetro del territorio urbanizzato […]»; la perimetrazione 

è subordinata alla consultazione dei materiali cartografici dedicati al territorio urbanizzato contenuti 

nel PIT/PPR (Carta del territorio urbanizzato – Invariante III), questi costituiscono il quadro di 

riferimento iniziale di natura orientativo sui cui basare l’elaborazione mediante ulteriori e necessari 

approfondimenti di scala: «L’individuazione del perimetro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto 

dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5, della l.r. 65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella 

carta del territorio urbanizzato, del PIT, alla luce delle caratteristiche fisiche effettive del territorio e 

utilizzando riferimenti cartografici e topografici a scala adeguata». 

Alla perimetrazione è inoltre attribuito un valore di natura progettuale: «la sua individuazione – così 

come stabilito dalla legge 65/2014 all’art. 4 comma 4 e così come rimarcato nel regolamento all’art. 

3 comma 3 – deve tener conto di quelle aree funzionali che possono essere predisposte per 

accogliere strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana (finalizzate anche al soddisfacimento 

del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, dove questo può contribuire a qualificare il disegno 

dei margini urbani)». 

Le linee guida “Indicazioni metodologiche per l'adeguamento e la conformità della pianificazione 

urbanistica comunale al PI/PPR della Regione Toscana” ampliano le indicazioni del regolamento 

regionale illustrando ulteriori passaggi metodologici nella definizione puntuale del perimetro, in 

particolare tengono conto delle informazioni contenute nell'Abaco delle invarianti strutturali del 
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PIT/PPR riferite alla Invariante III, Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee, con le seguenti 

modalità: 

a) trasposizione dei contenuti del PIT/PPR dalla scala 1:50.000 alla scala 1:10.000 

a) ricognizione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui all’Abaco delle invarianti 

strutturali del PIT; 

b) definizione dei margini urbani, finalizzata alla loro qualificazione, facendo riferimento alle Linee 

Guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea (allegato 

2 del PIT/PPR). Tale individuazione tiene conto anche delle strategie di riqualificazione e 

rigenerazione urbana, inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale 

pubblica, qualora ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani; 

c) inclusione nel territorio urbanizzato delle previsioni di piani attuativi o di progetti unitari 

convenzionati già approvati, se di iniziativa pubblica, o già convenzionati, se di iniziativa privata. 

 

1.5.2. Metodologia e criteri di definizione del perimetro ai sensi dell’art.4 della L.R. 65/14 

In osservanza con le indicazioni sopracitate, per la definizione del perimetro del territorio 

urbanizzato del PSI si è proceduto con la raccolta dei dati base utili; a cui sono seguite analisi e 

elaborazioni cartografiche finalizzate alla lettura urbana e insediativa dei contesti territoriali di 

riferimento.  

Nel dettaglio si è proceduto sulla base dei seguenti dati e analisi:  

> analisi dei tessuti urbani (partendo da quelli individuati nei RU); 

> analisi dei centri storici (partendo da quelli individuati nei RU e nel PTCP); 

> periodizzazione dell’edificato esistente (partendo da quelli definiti nella Carta del Territorio 

urbanizzato del PIT/PPR e dal geoscopio “Perimetri dei sedimi edilizi”);  

> analisi dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (invariante strutturale III); 

> analisi dei confini urbani in riferimento alla cartografia esistente Piano Territoriale di 

Coordinamento Provincia di Grosseto (PTCP), Carta Tecnica Regionale (CTR), Regolamento 

Urbanistico e Piano Strutturale dei tre comuni, centri abitati ISTAT; 

> analisi e fotointerpretazione delle ortofotocarte (fototeca del geoscopio fotogrammi anno 

2013 e anno 2017);  

> lettura dei limiti dell’urbanizzato secondo il metodo della “soglia” (in riferito al metodo 

proposto da G. Astengo nella ricerca IT.URB.80). 

 

Il tracciamento del perimetro è stato predisposto sulla base della CRT a scala 1:2000, una scala 

urbana di maggior dettaglio che ha consentito di comprendere al meglio la struttura insediativa. La 
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definizione del perimetro ha seguito, inoltre, i seguenti criteri: conservazione della continuità 

spaziale del costruito, nonché la consequenzialità con cui si stanziano e si relazionano le opere 

edilizie; l’aderenza delle aree di pertinenza e a servizio dell’edificato; l’inclusione degli spazi aperti di 

aggregazione, quindi lo spazio pubblico e l'attività sociale che vi si svolge; l’inserimento delle 

infrastrutture di servizio correlate, che porta a conferire un predominante carattere urbano al 

territorio; ed infine la ridefinizione di margini con l’inclusione dei lotti di completamento e 

l’esclusione di lotti rurali con funzioni ambientali e patrimoniali ritenute rilevanti. Vista la natura 

rurale e l’esigua dimensione degli insediamenti fondamentale è stata inoltre l’interpolazione tra i 

morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (invariante strutturale III) e i morfotipi dei sistemi 

agroambientali dei paesaggi rurali (invariante strutturale IV) del PIT/PPR. 

In considerazione della base conoscitiva e delle analisi condotte è stato possibile definire la prima 

ipotesi di perimetro coerente con la definizione del comma 3 dell’art.4 l.r. 65/14: «Il territorio 

urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione 

residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le 

attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi 

dotati di opere di urbanizzazione primaria». 

L’esito è un perimetro aderente all’edificato che è da intendersi come il riconoscimento di uno stato 

di fatto su cui, in una seconda fase, poggiare il progetto di piano. 

La metodologia descritta è stata applicata agli insediamenti ricadenti nei comuni di Civitella-Paganico 

e Cinigiano.  

Mentre per il comune di Campagnatico è stato recepito il perimetro del comma 3 presentato 

all’interno dell’Avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo 

approvato con delibera del consiglio comunale n.23/05/2018; il perimetro riportato nel documento di 

Avvio del procedimento è stato elaborato su scala 1:10.00 (pag. 72-78), il perimetro proposto nel 

presente Avvio del procedimento PSI rappresenta la trasposizione e l’adattamento del suddetto 

perimetro alla scala 1:2.000. 

L’ipotesi di perimetro proposto, coerente con il comma 3, deve essere contemperata con gli ambiti 

potenziali per strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana come previsto dal comma 4 in cui 

il perimetro «tiene altresì conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi 

gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica laddove ciò 

contribuisca a riqualificare il disegno dei margini urbani». 

Nel presente documento di avvio, in considerazione della casistica diversificata rispetto agli ambiti di 

trasformazione dei tre comuni, si è ritenuto opportuno rimandare la definizione del comma 4 ad una 

fase di approfondimento successiva attraverso un percorso di consultazione trasparente per la 

verifica di fattibilità degli ambiti potenziali per strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana 

dei tre i comuni. Il percorso per la definizione delle aree preposte alle strategie di riqualificazione 
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prevede una consultazione di valenza sia tecnica che politica di livello intercomunale, supportata da 

un avviso pubblico di scopo (calibrato sulle aree di trasformazione) e da momenti di confronto aperto 

che confluiranno nel percorso partecipativo. Secondo un approccio d’area vasta, si prevede che tale 

consultazione sia focalizzata e improntata attorno alla condivisione di obiettivi, strategie ed azioni 

comuni riguardanti lo sviluppo di tutto il territorio intercomunale. 

Tale scelta, inoltre, è dettata in particolare dalla natura intercomunale del PSI che presenta una 

eterogeneità dello stato della strumentazione urbanistica locale: 

> Il comune di Campagnatico ha approvato l’Avvio del procedimento per il nuovo PS e PO il 

23/05/2018, nei documenti di avvio è riportato il perimetro del territorio urbanizzato sia del 

comma 3 sia del comma 4;  

> Il comune di Cinigiano presenta un Regolamento Urbanistico decaduto; 

> Il comune di Civitella-Paganico presenta un Regolamento Urbanistico all’oggi vigente. 

 

Ciò premesso, è stata, comunque, effettuata una ricognizione preliminare al fine di individuare, in 

modo orientativo, aree che potenzialmente possono accogliere strategie di riqualificazione e 

rigenerazione urbana; gli ambiti potenziali per strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana 

sono stati desunti, con modalità diversificate per ciascun comune, come segue: 

> per il comune di Campagnatico dalle aree identificate all’art. 4 comma 4 l.r. 65/2014 nel 

documento di avvio del procedimento (anche in questo caso si è provveduto alla trasposizione 

di scala: dalla scala 1:1000 alla scala 1:2000); 

> per il comune di Cinigiano dagli ambiti di trasformazione non realizzati e decaduti presenti 

nel Regolamento Urbanistico; 

> per il comune di Civitella-Paganico dagli ambiti di trasformazione non realizzati presenti nel 

vigente Regolamento Urbanistico 

 

Tale aree, così come già rimarcato in precedenza, sono da considerarsi proposte indicative che 

saranno oggetto di successivi approfondimenti. 

Per ciascun insediamento ricadente nel territorio comunale, si riportano i seguenti elaborati 

cartografici: 

1. Perimetro del territorio urbanizzato (ai sensi della l.r. 65/2014, art. 4 comma 3) 

2. Analisi ambiti insediativi: 

a) Periodizzazione sedimi edilizi e morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee 

b) Ambiti potenziali per strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana. 
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1.6. Strategie di piano, obiettivi ed effetti territoriali attesi 

Il PSI è un progetto di organizzazione territoriale intercomunale e permette la governance a 

sostegno di "geografie variabili", rispondenti alle relazioni sovracomunali di un territorio che diventa 

interdipendente, senza omologare le differenze dei tre ambiti comunali, potendole valorizzare in uno 

scenario strategico condiviso. 

La governance si assume come «capacità di integrare e di dare forma agli interessi locali, alle 

organizzazioni, ai gruppi sociali e, d’altra parte, in termini di capacità di rappresentarli all’esterno, di 

sviluppare strategie più o meno unificate di relazione al mercato, allo stato, alle altre città e agli altri 

livelli di government». 

La governance cooperativa, la convergenza su obiettivi condivisi, la leale collaborazione fra istituzioni 

- e fra queste e il mondo associativo e privato - può imprimere un nuovo dinamismo e qualità allo 

sviluppo del territorio, in particolare in momenti di scarsità di risorse, sia pubbliche sia private. 

L'area vasta che comprende i tre territori comunali diventa una sorta di “unità territoriale di 

riferimento” per perequazione, politiche coordinate e gestioni associate, per le attività di valutazione 

e monitoraggio degli effetti delle azioni della filiera della pianificazione, nonché per il processo di 

adeguamento della pianificazione urbanistica comunale (piani operativi) in termini di coerenza e di 

contributo alle politiche attive. 

Le strategie del PSI danno preminenza alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della 

mobilità, alla valorizzazione dei sistemi insediativi, alla riqualificazione del sistema artigianale e 

industriale, e possono utilizzare, a tali fini, le forme della perequazione territoriale.  

In questo modo si possono definire temi e profili di aggregazione progettuale e gestionale: 

> rispetto ai quali promuovere politiche coordinate, in genere riferiti alla gestione delle risorse, 

per le quali occorrono pre-condivisione e forme compensative nella redistribuzione degli effetti 

delle scelte sulle risorse; 

> rispetto ai quali promuovere forme di perequazione territoriale, riferiti alle scelte insediative e 

localizzative, per la messa in comune di strumenti e bilanci anche economico-finanziari (aree 

produttive, insediamenti residenziali, servizi ed attrezzature); 

> rispetto ai quali promuovere o consolidare forme di governance (coordinamento dei servizi e 

dei relativi effetti territoriali). 

La governance si configura, per l'attuazione del PSI, quale politica di coordinamento dei servizi e dei 

relativi effetti territoriali, praticabile dai comuni, riuniti in base alle caratteristiche del territorio, della 

popolazione, dei servizi ed attrezzature presenti e di progetto, dell’accessibilità e degli spostamenti, 

rivolta in maniera prioritaria a: 

> Disciplina delle aree fragili  

> Statuti coordinati del paesaggio 

> Protocolli procedurali di gestione attività rurali 
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> Sportello per l’impresa  

> Offerta turistica integrata 

> Coordinamento e solidarietà per l’offerta dei servizi (sanitari, scolastici, di trasporto pubblico, 

culturali, sociali, assistenziali) 

> Incentivi condivisi regolati dalla sostenibilità paesistica 

> Azioni nella filiera della riconversione ecologica 

> Politiche attive della qualità ambientale e di gestione integrata delle risorse  

> Politiche integrate di welfare  

> Prestazioni ambientali degli insediamenti 

> Protocolli procedurali per gli interventi di sviluppo rurale. 

Il PSI orienterà la redazione dei Piani Operativi comunali non solo per le componenti di 

conformazione allo Statuto (rispetto dei dimensionamenti massimi, delle condizioni di tutela relative 

al patrimonio territoriale, dei limiti per la sostenibilità e l'uso corretto delle risorse), ma anche per la 

messa in opera di azioni e interventi fra di loro coerenti e sinergici, per creare le infrastrutture 

fisiche o gestionali utili alla formazione di reti (mobilità, centri e nuclei storici, produttività legati alle 

risorse territoriali, aree di alto valore naturalistico e paesaggistico, parco fluviale, offerta turistica).  

Il PSI prevederà riqualificazione dei margini nei centri abitati, riabilitazione delle aree produttive e 

degli insediamenti recenti, ambientalizzazione delle strade, rafforzamento di percorsi fra valli e 

colline, multifunzionalità dell'agricoltura, produzione tecnologicamente avanzata, incremento della 

mobilità dolce, valorizzazione dei patrimoni architettonici, naturalistici, forestali, archeologici, 

paesaggistici per l'offerta turistica e l'integrazione nei circuiti del benessere e della cultura, museali e 

ricreativi, del terziario legato alla cultura.  

In base ai contenuti dettati dall'art. 94 della LR n.65/2014, con il PSI si forma un telaio, che, 

rapportato alle invarianti strutturali del PIT/PPR, delinea tre campi generali entro i quali il PSI 

svilupperà la disciplina e individuerà le azioni principali, mettendo in opera il Piano paesaggistico 

regionale, applicando le proprie scelte in relazione a Paesaggio e governo del territorio rurale, 

Capacità produttiva e innovazione, Ambiente ed energia, Infrastrutture, secondo la seguente 

correlazione: 

 

1. Ambiente ed equilibrio ecologico, corrispondente alle Invarianti strutturali del PIT/PPR “I 

caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, “I caratteri 

ecosistemici del paesaggio”.  

Assunti in via prioritaria obiettivi di tutela delle risorse e difesa della popolazione dai rischi, la 

Strategia del PSI orienterà verso la promozione di ricerca per il contenimento energetico e la 

produzione di tecnologie compatibili con il paesaggio (acqua, fonti energetiche, paesaggio), 

Disponibilità e qualità della risorsa idrica, Tutela risorsa idrotermale, Tutela, gestione, 
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valorizzazione degli ecosistemi, Gestione delle aree protette, Coordinamento regolamenti edilizi e 

regolamenti per il risparmio energetico e l’architettura bio-climatica, promozione della 

produzione di Energie da fonti rinnovabili. Saranno valorizzate e incrementate le infrastrutture 

complesse, quali le riserve naturali e il parco dell'Orcia e dell'Ombrone.  

2. Policentrismo insediativo, Infrastrutture e Capacità produttiva, corrispondente alla Invariante 

strutturale del PIT/PPR “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e 

infrastrutturali".  

Il riconoscimento del carattere policentrico e delle relazioni di qualità tra territori urbanizzati e 

territori rurali, nel perseguimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e 

mantenimento/incremento delle dotazioni dei servizi alla popolazione, induce nel PSI alla 

individuazione delle aree che hanno la capacità di rispondere alle principali esigenze abitative e 

di servizi in maniera sostenibile e coerente con la salvaguardia del patrimonio territoriale. Le 

azioni conseguenti a tale tipo di scelta strategica permettono di distinguere e disciplinare di 

conseguenza le aree urbane che per sostenibilità ambientale, collocazione, ampiezza, 

complessità, accessibilità, livello di infrastrutturazione e dotazioni di servizi e attrezzature 

rivestono importanza sovracomunale; le aree urbane che rispondono ad esigenze abitative di 

tipo comunale, integrate nei contesti insediativi locali; le aree collocate in contesti non urbani, 

che rispondono a limitate esigenze locali e di piccole comunità. 

Analogamente le strategie di innalzamento di efficienza economica e al contempo ambientale del 

sistema produttivo, comportano la classificazione e la progettazione delle aree produttive in base 

al livello di infrastrutturazione e di dotazioni, alla qualità ambientale, alla capacità ulteriore di 

elevare le proprie prestazioni. Le aree di rango intercomunale sono quelle che consentono di 

organizzare un’offerta localizzativa concentrata per poli di interesse sovracomunale, 

infrastrutturate e infrastrutturabili per rispondere alle esigenze competitive delle imprese, con 

riferimento a fattori di scala che investono sistemi e reti più ampie, quali la viabilità non locale e 

i centri urbani principali. Saranno distinte rispetto alle aree di rango comunale o locale. Quelle di 

rango comunale, per collocazione e adeguata accessibilità, possono rispondere a esigenze di 

prossimità e funzionalità dei piccoli sistemi economici di livello comunale come l’artigianato di 

servizio e le attività commerciali di livello locale, devono essere in grado di organizzare la 

presenza delle piccole attività che hanno un bacino di utenza di prossimità in un contesto 

gestibile e controllato, in salvaguardia del paesaggio urbano. Quelle di rango locale sono 

costituite da tutte le aree industriali artigianali e commerciali, di piccola dimensione, sparse nel 

territorio, caratterizzate da dispersione e frammentazione spaziale, prive di infrastrutture 

primarie adeguate e carenti di infrastrutture di sistema. Esse sono strettamente interrelate con 

la viabilità locale, con il sistema insediativo e con la struttura morfologica del territorio. 

Il PSI definirà regole e interventi, sia per le aree residenziali sia per quelle produttive, 

classificate come fin qui descritto, per evitare fenomeni di dispersione insediativa e ampliamenti 
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a margine indefinito, mentre, in presenza di condizioni e relazioni degradate o non ben risolte 

tra territori urbanizzati e territorio rurale, saranno definite regole e interventi di miglioramento 

dell'inserimento funzionale e paesaggistico, cui riferire ogni progetto di trasformazione. 

Quanto al sistema infrastrutturale, saranno distinte le componenti di rango sovracomunale e 

quelle locale. Le scelte strategiche riguarderanno: Integrazione politiche per la mobilità carrabile 

e pedonale, Accessibilità del territorio e dei nuclei sparsi, Pieno utilizzo e valorizzazione dei 

percorsi minori, della viabilità storica e della sentieristica, Infrastrutture e trasporti urbani ed 

extra-urbani, Intermodalità. 

 

3. Paesaggio, corrispondente alle Invarianti strutturali del PIT/PPR "I caratteri morfotipologici dei 

paesaggi rurali”, “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, comprensivo dei beni vincolati. 

Applicando i contenuti del Piano paesaggistico regionale e in base ai contenuti dello Statuto del 

PSI, la Strategia permetterà di articolare i regimi di intervento in tutela, riqualificazione e 

sviluppo, perseguendo nelle diverse situazioni gli obiettivi di qualità con strumenti ed azioni 

differenti; creare un legame diretto tra l’analisi diagnostica del paesaggio, i contenuti propositivi 

del Piano e la sostenibilità degli interventi. Le scelte strategiche del PSI saranno articolate in 

funzione delle finalità di: 

> Salvaguardia, tutela e conservazione del paesaggio, tendente al mantenimento delle 

caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie; 

> Gestione e riqualificazione, tendente alla previsione di linee di sviluppo compatibili ed alla 

riqualificazione di parti compromesse o degradate; 

> Pianificazione, promozione e valorizzazione, tendente all’individuazione di azioni fortemente 

lungimiranti volte alla valorizzazione, ripristino o creazione di paesaggio.  

Si perseguiranno politiche e azioni di sviluppo rurale integrate a opere di difesa del suolo e del 

paesaggio, politiche e azioni coordinate per la sostenibilità dell’agriturismo, politiche e azioni 

coordinate per la sostenibilità della viticoltura e delle produzioni di prodotti tipici (castagna, olio, 

salumi), politiche e azioni per lo sviluppo del turismo eco-compatibile, lento, verde, ambientale, 

di qualità, legato al paesaggio culturale e urbano, destagionalizzato e la fruizione sostenibile del 

patrimonio storico e artistico. 

Una specifica scelta strategica, finalizzata all'incremento di qualità paesaggistica di area vasta, 

riguarderà la pianificazione delle aree di confine fra comuni e delle aree confinanti con diversa 

destinazione. 
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1.6.1. Gli elaborati della Strategia 

La Strategia sarà riconoscibile in appositi elaborati, in particolare saranno redatti il Metaprogetto del 

PSI e i Dossier del territorio urbanizzato e rurale, cui riferire le schedature del patrimonio edilizio 

esistente.  

1.6.2. Le partizioni territoriali in riferimento ai caratteri territoriali (fragilità e valori) 

Le UTOE saranno coerenti alla Strategia di area vasta, rispettando le specificità nei tre territori 

comunali, considerando: 

> i seguenti aspetti critici: 

 Vulnerabilità delle risorse naturali, territoriali e insediative e sicurezza delle popolazioni e 

accessibilità, con particolare riferimento agli stati di rischio degli insediamenti e delle 

infrastrutture viarie dovuti alle pericolosità geomorfologiche, idrauliche e sismiche; 

 Scarsità di dotazioni per piccola e media impresa e artigianato; 

 progressivo spopolamento dei centri abitati 

> i seguenti valori territoriali: 

 Ricchezza e varietà di patrimoni naturalistici e paesaggistici; 

 Presenza di aree agricole di pregio e produzione di eccellenza (olio, vino, castagna, 

salumi); 

 Presenza di patrimoni storico-architettonici; 

 Correlazione tra attività economiche, sviluppo antropico e conformazione morfologica, 

anche con rilevanti trasformazioni ai fini della conduzione agricola (bonifiche e 

appoderamenti), che ha configurato paesaggi agrari e identità territoriali durature. 

 

1.6.3. Gli obiettivi definiti e condivisi dalla Conferenza dei Sindaci 17/07/2018 

Obiettivi per il sistema rurale 

1. Valorizzazione del fiume Ombrone attraverso la realizzazione di un parco del fiume 

 Azioni principali di rilevanza sovracomunale ed effetti territoriali attesi: 

> Valorizzazione del fiume a scopo turistico, ambientale e ricreativo 

> Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico esistente come ad esempio lo stabile 

delle ex acque minerali  

> Realizzazione di servizi a supporto della fruizione sostenibile del fiume Ombrone 

> Qualificazione della rete sentieristica lungo fiume 
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2. Analisi e ricerca di misure di sostegno delle Aziende Agricole, finalizzate ad integrare la 

produzione con attività correlate che potranno rivolgersi anche all’offerta turistica 

 Azioni principali di rilevanza sovracomunale ed effetti territoriali attesi: 

> Riqualificazione e valorizzazione dei nuclei rurali e dell’edificato del territorio aperto 

> Sviluppo e creazione di una rete sentieristica con servizi diversi per biciclette, cavalli, 

camminatori 

> Qualificazione e valorizzazione dei percorsi spirituali: Madonna di Val di Prata, Abbadia 

Ardenghesca 

> Valorizzazione delle produzioni di qualità 

 

Obiettivi per il sistema insediativo 

1. Promuovere la rigenerazione dei centri storici per consentire l’innesco di nuove attività 

economiche  

 Azioni principali di rilevanza sovracomunale ed effetti territoriali attesi: 

>  Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso l’incentivazione alla 

realizzazione di alberghi diffusi, alla realizzazione di nuove attività commerciali finalizzate 

anche al miglioramento dell’offerta turistica del territorio intercomunale, delle residenze 

artistiche. 

 

Obiettivi per il sistema insediativo riguardanti le aree produttive 

1. Promuovere e valorizzare il polo produttivo di Santa Rita 

 Azioni principali di rilevanza sovracomunale ed effetti territoriali attesi: 

> Ampliamento della zona produttiva di Santa Rita 

 

Obiettivi per il sistema infrastrutturale 

1. Migliorare l’accessibilità di livello sovracomunale 

 Azioni principali di rilevanza sovracomunale ed effetti territoriali attesi: 

> Completamento di una rete della mobilità lenta (ciclabili, sentieristica, ippovia), con 

particolare riferimento alle connessioni tra territori comunali. 

2. Promuovere e valorizzare i poli sportivi 

 Azioni principali di rilevanza sovracomunale ed effetti territoriali attesi: 

> Ampliamento del campo sportivo della stazione di Paganico con l’individuazione di 

attrezzature in grado di attrarre giovani 

> Realizzazione di campi di tiro al poligono, tiro al bersaglio, tiro con l’arco a Santa Rita 
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1.6.4. Gli obiettivi generali della Strategia del PSI 

Rapportati agli obiettivi definiti dalla Conferenza dei Sindaci e considerate le caratteristiche 

territoriali, gli obiettivi generali della Strategia sono così sintetizzabili:  

I. Aumento delle capacità di accoglienza e dell'attrattività tramite integrazione delle politiche e 

delle azioni relative a paesaggio, agricoltura e turismo; 

II. Risposta alla domanda dei servizi della popolazione insediata e insediabile, anche per 

contrasto ai fenomeni dello spopolamento; 

III. Incremento di reciproca funzionalità tra sistemi urbani e sistemi naturalistico-ambientali; 

IV. Tutela delle relazioni fisiche, funzionali e visive, materiali e immateriali, che caratterizzano il 

sistema insediativo rispetto ai diversi contesti paesaggistici, fra entroterra e costa, fra colline 

e valli; 

V. Salvaguardia dei paesaggi fluviali del Fiora, dell'Albegna e dell'Orcia, conservando e 

migliorando la qualità ecosistemica e il grado di continuità ecologica degli ambienti fluviali e 

torrentizi, razionalizzando le captazioni idriche e  migliorando i livelli di sostenibilità delle 

attività di gestione della vegetazione ripariale; 

VI. Incremento delle presenze e delle capacità produttive; 

VII. Miglioramento dell'accessibilità e della mobilità di residenti e turisti; 

VIII. Aumento dell'offerta di attrezzature per lo sport e il benessere psicofisico. 

 

1.6.5. Principali azioni ed effetti attesi 

Le principali azioni del Piano (demandate in gran parte alla Disciplina che orienta gli atti comunali 

nei vari Settori e indirizza la formazione dei Piani Operativi Comunali coordinati) sono: 

a) Diffusione di tecnologie avanzate per l'accessibilità materiale e immateriale ai servizi pubblici, 

incremento di qualità delle attrezzature e dei servizi di interesse (vecchi e nuovi standard, 

infrastrutture per il flusso dei dati, correlazione con opere pubbliche, cooperazione di 

comunità per la produzione e condivisione di servizi), integrazione fra arti, mestieri e 

artigianato (flessibilità e compatibilità della disciplina);  

b) Regole di protezione dei patrimoni territoriali, con particolare riferimento ai bacini 

dell’Albegna, Fiora e Ombrone, al sistema antropico lungo le aste viarie principali, al cono 

montano, alle valli dell’Orcia e dell’Albegna;  

c) Regole per tutelare il valore panoramico della superstrada Siena - Grosseto e della viabilità di 

crinale che attraversa i rilievi collinari, per le suggestive visuali che vi si aprono verso la 

costa, le vaste matrici forestali e agropastorali dei rilievi, il diffuso patrimonio storico-

architettonico (castelli e borghi fortificati medievali, rocche ed edifici religiosi); 
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d) Creazione di infrastrutture complesse di qualità ambientale e paesaggistica:  Parco dell'Orcia 

e dell'Ombrone-individuazione di un'area naturale protetta interprovinciale, a sostegno del 

turismo naturalistico, dello sport e del benessere in ambienti naturali di pregio, con effetti di 

ripopolamento e riuso del patrimonio costituito dai nuclei rurali esistenti in prossimità del 

fiume, (azione da relazionare al Contratto di Fiume dell'Ombrone), valorizzazione della Rete 

Natura e corridoi ecologici, creazione della rete dei percorsi spirituali;  

e) Regole e interventi di adattamento e prevenzione rispetto alle fragilità geologiche, 

idrogeologiche, sismiche e idrauliche, considerati anche i cambiamenti climatici;  

f) Incentivi regolamentari e interventi per le attività produttive e commerciali legate alle 

specificità territoriali e integrate all'offerta turistica, anche a sostegno del ripopolamento dei 

centri storici tramite l'attrazione di forme di residenzialità stabile o temporanea (allocazione 

di attività economiche legate all’offerta di benessere e cultura, offerte di fruizione 

naturalistico-ricreativa e turistica delle risorse territoriali correlate con le funzioni urbane fra 

cui l'enogastronomia, integrazione fra arti, mestieri e artigianato);  

g) Semplificazione e flessibilità della disciplina per l'integrazione fra commercio, valorizzazione 

dei beni culturali, servizi, accoglienza turistica, produzione agricola e ristorazione;  

h) Incentivi regolamentari e interventi per favorire la multifunzionalità agricola e le produzioni 

tradizionali locali, anche fra di loro correlate (individuazione di reti relazionali tra e per le 

imprese e con la collettività, produzione e commercializzazione dei prodotti tipici locali -vino, 

olio, castagna e funghi, sviluppo del settore vitivinicolo quale comparto produttivo ed 

economico di rango sovracomunale, allocazione di attività economiche legate all’offerta di 

benessere e cultura -terme, fruizione naturalistica, sport);  

i) Regole e interventi di rigenerazione degli insediamenti di recente impianto e di equilibrio 

insediativo di rango territoriale e valenza paesaggistica (riorganizzazione del sistema degli 

insediamenti posti lungo la viabilità, contrasto a dispersione insediativa e saldatura tra i 

nuclei, progettazione della qualità morfologica e percettiva delle aree di margine);  

j) Regole per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in sinergia con 

la riqualificazione dei comparti produttivi, con l'efficientamento energetico dello stock edilizio 

esistente e gli interventi di riassetto morfologico urbano (permeabilità delle pavimentazioni, 

incremento delle dotazioni vegetazionali), per aumentare le capacità di adattamento climatico 

e diminuire il ricorso alle soluzioni di mitigazione ex post; 

k) Interventi e incentivi per la riorganizzazione delle aree produttive di interesse locale, 

rispondendo alle esigenze di prossimità e funzionalità dei sistemi locali, per sostenere la 

piccola e media industria e l’artigianato locale tramite aumento di infrastrutture e servizi;  

l) Regole per favorire diversificazioni produttive e commerciali maggiormente legate alle 

specificità territoriali e pertanto più durevoli; 

m) Ampliamento della zona produttiva di Santa Rita; 
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n) Costruzione di un sistema di monitoraggio e difesa degli acquiferi, delle sistemazioni 

idrauliche e delle frane; 

o) Definizione delle pericolosità e dei progetti di messa in sicurezza; 

p) Individuazione di nodi di interscambio e delle reti: trasporto pubblico, le strutture di servizio, 

viabilità panoramica, sentieristica, corridoi verdi multifunzionali di connessione fra 

capoluoghi e frazioni anche attraverso nuovi percorsi pedonali e ciclabili e il ripristino della 

sentieristica storica; 

q) Regole e interventi per la protezione e la valorizzazione delle reti di tracciati di interesse 

paesistico e storico, a valenza anche turistica; 

r) Interventi e regole per valorizzare il ruolo della viabilità extraurbana quale infrastruttura di 

supporto allo sviluppo del territorio rurale, considerando la maglia viaria locale non solo 

garanzia della percorribilità del territorio, ma il mezzo per fruire delle mete di rilevanza 

ambientale o storica;  

s) Interventi per valorizzare i tracciati di valore storico e/o paesaggistico che collegano la costa 

con l’entroterra, anche prevedendo modalità di spostamento integrate, sostenibili e 

multimodali; 

t) Interventi per la riorganizzazione delle infrastrutture per la mobilità, configurando una 

gerarchizzazione dei percorsi in modo da mitigare le condizioni di disagio determinate dai 

traffici di attraversamento degli insediamenti; 

u) Interventi per incrementare le dotazioni di parcheggi, soprattutto per l'abitabilità e 

l'adeguata fruizione dei centri storici; 

v) Interventi per migliorare il sistema infrastrutturale e in particolare quello della sosta e della 

viabilità in ingresso e in uscita dagli insediamenti produttivi esistenti. 

 

1.6.6. Misure di perequazione territoriale funzionali alla messa in opera della Strategia del PSI 

La Strategia del PSI trova efficacia tramite la perequazione territoriale, (art. 94, comma 2, lett. “d” e 

art. 102 della LR n.65/2014).  

Il PSI fornisce il quadro di area vasta, unitario ma articolato nelle differenze dei contesti, per le 

politiche e i piani di settore, la convergenza delle politiche di spesa, la promozione di azioni, 

sostenuti dalla perequazione territoriale, che concilia permanenza dei valori paesaggistici e sviluppo 

dei comparti produttivi e residenziali, favorisce la delocalizzazione di presenze incongrue, armonizza 

"oneri e onori" dei territori uniti nella nuova pianificazione.   

La perequazione territoriale è strumento per l’attuazione di politiche integrate di area vasta, intese 

quali attività che possono contribuire al miglioramento qualitativo del territorio in quanto 

organizzato ed interdipendente. 
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I tre Comuni con il PSI promuovono forme di perequazione territoriale nel processo di pianificazione, 

fra enti e soggetti pubblici, per dare attuazione alle politiche comunali e sovra-comunali perseguendo 

gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, di riduzione dei costi ambientali,  di riduzione dei 

costi pubblici, di miglioramento delle prestazioni ambientali degli insediamenti, di attrazione e 

accoglienza da parte di territori specializzati. 

La perequazione territoriale si rivela, così, utile per bilanciare e distribuire investimenti e ritorni 

dall’applicazione delle politiche di contrasto alla crescita insediativa diffusa. Pertanto, le forme di 

perequazione territoriale attivabili sono applicabili alle scelte localizzative, per la messa in comune di 

strumenti operativi e bilanci economico-finanziari, con specifico riferimento alle aree produttive, agli 

insediamenti residenziali, a servizi e attrezzature. 

La perequazione territoriale, per l’implementazione dell’efficienza, la condivisione razionale dei costi, 

l’equilibrata distribuzione dei benefici, si applica in via prioritaria: 

> Agli ambiti produttivi di rango sovracomunale, caratterizzati dall’estensione, dalla qualità e 

quantità delle aziende insediate, dalle attrezzature e infrastrutture presenti, con potenzialità di 

sviluppo strategiche e suscettibili di riqualificazione ambientale che le avvicini allo standard di 

aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA puntuali o Parchi APEA); 

> Alle aree produttive di rango comunale ove sia possibile e opportuno raggiungere il loro pieno 

e favorire la presenza produttiva locale come componente del sistema urbano; 

> Agli insediamenti commerciali o per servizi o per dotazioni sportive e per il tempo libero, che si 

configurano quali poli di attrazione sovracomunale;  

> Al sistema insediativo per l'abitare, finalizzato ad implementare l’accessibilità alla casa, 

l’integrazione sociale, il miglioramento delle condizioni di vita, l’aumento dello stock destinato 

all’affitto e delle forme di housing sociale, promuovendo servizi di edilizia residenziale sociale 

diversificati; 

> Al ripristino delle aree degradate da presenze incongrue e trasferimento di eventuali diritti 

edificatori in aree urbane; 

> All’organizzazione dell’offerta turistica su capisaldi e reti per il turismo, evitando la 

sovrapposizione delle offerte. 

Per la messa in opera della perequazione territoriale, i Comuni potranno definire e siglare uno o più 

Accordi, quali strumenti negoziali riferiti a obiettivi e scelte strategiche comuni, per individuare le 

azioni e le conseguenti gestioni delle componenti territoriali e strategiche di livello sovra comunale. 

In base a tali Accordi, i Comuni potranno arrivare a costituire un fondo di compensazione finanziaria, 

sulla base dei principi della perequazione territoriale, per equilibrare la distribuzione di risorse 

derivanti dagli oneri di urbanizzazione, secondari e terziari, dai contributi relativi al costo di 

costruzione, e dall’ICI dei nuovi insediamenti produttivi commerciali e terziari, nonché da ulteriori 

eventuali risorse della programmazione europea, nazionale, regionale, provinciale. 
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1.7. Ipotesi di trasformazioni per le quali si intende attivare il procedimento della Conferenza di 

copianficazione ai sensi dell’art.25 della LR 65/2014 

Le previsioni di occupazione di nuovo suolo all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato 

definito ai sensi dell’art.4, commi 3 e 4 della LR n.65/2014 comportano l’attivazione della procedura 

della Conferenza di copianificazione prevista dall’art.25 della stessa legge regionale. 

Gli interventi di seguito elencati, pur presentando delle caratteristiche specifiche, si riferiscono a 

ipotesi di trasformazione con destinazione turistico-ricettiva, a dimostrazione della vocazione 

prevalente dei territori interessati dal presente PSI e delle relative politiche di sviluppo futuro ad esso 

sottese. 

Si riportano di seguito, pertanto, per ciascuno dei tre comuni, l’elenco delle ipotesi di trasformazione 

assoggettate alla procedura della Conferenza di copianificazione.  

 

1.7.1. Comune di Cinigiano 

> Podere Casetta 

Riqualificazione della struttura equestre esistente, mediante la realizzazione di percorsi 

didattici formativi, con riuso dei fabbricati esistenti per fini recettivi e di ristoro.  

Si prevede l’ampliamento di un edificio esistente per la realizzazione di un struttura recettiva 

per 30 posti letto, l’ampliamento della Club-House esistente per una SUL massima 

complessiva di mq. 1.500.  

Figura 1 Inquadramento su CTR 

Ipotesi di trasformazione 
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1.7.2. Comune di Civitella Paganico 

> Lampugnano – Poggio al Lanzo 

Riqualificazione di un assetto rurale in parte dequalificato dal raddoppio della E 78. 

Si prevede la realizzazione di un complesso recettivo mediante il riutilizzo di fabbricati ed 

annessi agricoli in parte collabenti, per una recettività complessiva di 80 posti letto con una 

SUL massima di 2.800 mq., nonché la realizzazione di un’area per attrezzature sportive ed 

una zona per la sosta di roulotte. 

Ipotesi di trasformazione 

Figura 2 Inquadramento su CTR 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE                                                                                                                        

Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                

art.17 della LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR                                                                                                         

Settembre 2018 

 
 

 
 
 

> Podere Pianacce 

Potenziamento di struttura recettiva esistente mediante la realizzazione di un’area attrezzata 

per la sosta di escursionisti nonché la sosta di Camper alla stregua di “campo base” per 

percorsi escursionistici prevalentemente ciclistici di carattere sportivo-amatoriale.  

Si prevede oltre la realizzazione di 12 piazzole attrezzate, la costruzione di una piscina della 

superficie di mq. 200, un locale a servizio dello stesso impianto e la realizzazione di un 

manufatto da adibire in parte a punto di riparazione ed apprestamento delle biciclette ed 

un’altra zona da destinare a punto di ristoro, per una SUL oltre a quella esistente di mq. 250. 

 

 

 

Figura 3 Inquadramento su CTR 

Ipotesi di trasformazione 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE                                                                                                                        

Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                

art.17 della LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR                                                                                                         

Settembre 2018 

 
 

 
 
 

> Podere Greppoli 

Recupero del Podere di Greppoli con realizzazione di strutture turistico-ricettive e sportive. 

Si prevede: 

- Ristrutturazione edilizia, ampliamento e accorpamento, anche con sostituzione edilizia, di 

volumi esistenti con valore ridotto (R), con cambio di destinazione d’uso a turistico – 

ricettiva per un massimo di 15 posti letto con una S.U.L. complessiva massima di 700 mq.; 

- Realizzazione di nuovi con destinazione turistico – ricettiva per un massimo di 30 posti 

letto con una S.U.L. complessiva massima di 1.400; 

- Realizzazione di impianti sportivi e per il tempo libero (piscina, campi da tennis e da 

padel)  per una superficie territoriale complessiva massima di circa 25˙000 mq; 

- Rimboschimento compensativo nelle aree di proprietà per un massimo complessivo di 

circa 16.000 mq. 

Figura 4 Inquadramento su catasto 
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> Località La Selva 

Sviluppo turistico-ricettivo nella zona “La Selva”, con realizzazione di campo da golf a 18 

buche, recupero del Podere di Greppoli e del sito della Miniera d’antimonio nella zona della 

Fonderia di San Martino, con creazione di strutture turistico-ricettive e sportive. 

Si prevede: 

- Realizzazione di un campo da golf di tipo collinare nel rispetto dell’ambiente naturale, con 

18 buche e campo addestramento, per una superficie territoriale complessiva massima di 

circa 380.000 mq (circa 94 acri); 

- Realizzazione di percorsi naturalistici equestri, ciclabili e pedonali. 

- Recupero e valorizzazione della sorgente d’acqua minerale solfo-magnesiaca, denominata 

“Il Mortaione”, e della sorgente d’acqua frizzante presenti nella proprietà; 

- Recupero, nella zona della Fonderia di San Martino, della miniera d’antimonio con 

realizzazione di un piccolo museo minerario ecosostenibile e a basso impatto ambientale e 

visivo, con la realizzazione di una struttura formativa per la Scuola di “Arti e Mestieri” 

tradizionali della zona, per una S.U.L. complessiva massima di 2.000 mq, 

- Realizzazione di strutture integrate nel Verde per orti biologici, allevamento biologico di 

animali da corte, maneggio e ricovero cavalli, per una superficie territoriale complessiva 

massima di circa 60.000 mq; 

- Realizzazione di una Golf House su 2 piani, con ristorante per 120 coperti, centro 

SPA/Wellness, sala conferenze/proiezioni da 100 posti, con destinazione turistico – ricettiva 

per un massimo di 80 posti letto con una S.U.L. complessiva massima di 5.000 mq; 

- Realizzazione di nuovi edifici con destinazione turistico – ricettiva (Residenze Turistico 

Alberghiere - R.T.A.) per un massimo di 500 posti letto con una S.U.L. complessiva 

massima di 25.000 mq; 

- Nel Podere di Greppoli ristrutturazione edilizia, ampliamento e accorpamento, anche con 

sostituzione edilizia, dei volumi esistenti che hanno valore ridotto (R), attribuendogli 

destinazione turistico – ricettiva per un massimo di 15 posti letto con una S.U.L. 

complessiva massima di 700 mq; 

- Realizzazione di impianti sportivi e per il tempo libero (piscina all’aperto, campi da tennis 

e da padel, campi da bocce e postazioni per tiro con l’arco) per una superficie territoriale 

complessiva massima di circa 40.000 mq; 

- Rimboschimento compensativo nelle aree di proprietà per un massimo complessivo di 

circa 16.000 mq. 
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1.7.3. Comune di Campagnatico 

Il Comune di Campagnatico ha approvato con Del. C.C. n.23/05/2018 l’Avvio del procedimento del 

nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo. All’interno della Relazione di Avvio (cfr. Sezione 

n.6, pag.83) sono già esplicitati gli interventi esterni al territorio urbanizzato per i quali il Comune 

intende avviare la procedura della Conferenza di Copianificazione.  

Il presente documento di Avvio recepisce, pertanto, tali interventi, così come indicati nel documento 

sopra indicato e approvato formalmente al Consiglio Comunale. Ad esso si rinvia espressamente per i 

Figura 5 Inquadramento su catasto 
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contenuti suddetti ed è comunque allegato alla presente Relazione. Tali interventi, inoltre, sono 

comunque elencati di seguito: 

> Località Poggiarelli di sotto 

Realizzazione di un’area ludica attrezzata 

> Località Pietratonda 

Produzione di pellets 

> Podere Bengasi 

Realizzazione di una struttura per residenza sanitaria assistenziale 

> Località Le Lupaie 

Realizzazione di un’area per attività di tiro al piattello 

> Località Casette di sotto 

Attività agrituristica 

> Località Castellaccia di sotto 

Albergo di campagna 

> Località Sabatina 

Albergo di campagna 

> Località La Lena 

Albergo di campagna 

> Località La nave 

Struttura adibita a ricovero per squadra di caccia 

> Località Pescina del Lupo 

Albergo di campagna 

> Località Poggio a Caiano 

Albergo di campagna 

> Ex Cava in località La Lena 

Recupero per attività ludico sportive 
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2. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO E INTEGRAZIONI NECESSARIE 

2.1. Il contesto territoriale interessato 

Il territorio di riferimento del PSI è costituito dai comuni di Cinigiano, Civitella Paganico e 

Campagnatico, per una superficie territoriale complessiva di 516,7 kmq e una popolazione di poco 

superiore a 8.100 abitanti (gennaio 2018 – Istat), con un sostanziale equilibrio - in termini di 

distribuzione sul territorio - tra centri abitati/frazioni e territorio aperto. La presenza consistente di 

popolazione sparsa nelle “campagne” rappresenta uno dei fattori che confermano, per questo 

territorio, la tenuta del settore agricolo, la cui dinamicità e sviluppo sono altresì dimostrati 

dall’incremento negli ultimi anni del numero di Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento 

Agricolo Ambientale presentati. 

 

 
Figura 6 Regione Toscana, Carta topografica (estratto) 

Provincia di Grosseto 
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 Cinigiano Civitella Paganico Campagnatico 

Superficie territoriale 

(Kmq) 
161,55 192,90 162,25 

Popolazione (01/01/2018) 2.536 abitanti 3.181 abitanti 2.387 abitanti 

Densità 15,70 ab./kmq 16,49 ab./kmq 14,71 ab./kmq 

Famiglie 1.198 1.291 1.064 

Dati ISTAT al 31 dicembre 2017 

 

Ambiente e paesaggio 

 

Tutti e tre i comuni appartengono al sistema paesaggistico della Maremma Grossetana, alla sua 

“porzione” collinare dove si alternano rilievi più marcati coperti da boschi e forme più morbide dove 

il bosco cede il posto a oliveti, vigneti e pascoli. Come sottolineato nel PIT/PPR “Caratterizzano 

l’ampia compagine collinare i rilievi di formazione geologica più antica (termine meridionale della 

Dorsale Medio-Toscana, Colline di Montepescali-Batignano, Monti dell’Uccellina) - dalla morfologia 

aspra e dominati da formazioni boschive (cerrete, leccete, macchia mediterranea, sugherete), rilievi 

più addolciti (nella restante parte collinare) - in cui il bosco si contrae a vantaggio di coltivi e pascoli. 

Il sistema insediativo della collina si struttura lungo la Valle del fiume Ombrone (borghi fortificati 

medievali, localizzati in posizione strategica - sulla sommità o a mezza costa - e sviluppati lungo i 

percorsi collinari) e sulle Colline dell’Albegna (nuclei compatti medievali - rocche, edifici religiosi, 

castelli e borghi - arroccati sulle sommità dei versanti e lungo la viabilità di crinale). Qui i nuclei, 

spesso di impianto medievale - collocati in posizione dominante, dalla morfologia compatta, non di 

rado murati (Pereta, Magliano, Montiano, Pari, Casale di Pari, Cinigiano, Civitella Marittima, Sasso 

d’Ombrone, Campagnatico, Batignano) hanno visto salvaguardati i rapporti originari con l’intorno 

coltivato2”.  

I tre territori sono parte del “[…] Sistema a pettine dei centri affacciati sulla piana alluvionale 

costiera dell’Ombrone, costituito dal percorso matrice di connessione tra Siena e Grosseto (ex SS 223 

di Paganico), attestato sui crinali che si affacciano sull’Ombrone, e dalle trasversali a pettine che 

dipartono da esso e si attestano sui controcrinali (strada provinciale “Ciniglianese”, strada pro-

vinciale di Roccastrada e i percorsi per Colle Massari e Vicarello), lungo i quali si sono allineati i 

principali borghi storici di origine medievale (Pari e Casale di Pari, Civitella Marittima, Paganico, 

Montorsaio e Batignano, Sasso d’Ombrone e Cinigiano, Montepescali e Poggi del Sasso3)”. 

                                                           
 

2 PIT/PPR, Scheda Ambito di Paesaggio n.18 “Maremma Grossetana” 
3
 Ibidem 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE                                                                                                                        

Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                

art.17 della LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR                                                                                                         

Settembre 2018 

 
 

 
 
 

 

Figura 7 PIT/PPR – Carta dei caratteri del paesaggio (rielaborata) 
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ll territorio comunale di Cinigiano si estende per oltre 160 km² tra la Valle dell'Ombrone, il tratto 

terminale della Val d'Orcia e le pendici occidentali del cono vulcanico del Monte Amiata. Confina a 

nord con il comune di Montalcino e la provincia di Siena, ove il fiume Orcia segna i limiti 

amministrativi, a est con il comune di Castel del Piano, a sud-est con il comune di Arcidosso, a sud-

ovest con il comune di Campagnatico e a nord-ovest con il comune di Civitella Paganico.  

Il territorio si estende da quote pressoché pianeggianti, con un'altitudine minima attorno ai 100 

metri s.l.m., presso il corso dei fiumi Ombrone ed Orcia nella parte occidentale e settentrionale del 

territorio comunale, mentre a est e a sud tende ad essere interessato da altitudini collinari e 

montuose, che culminano presso Poggio all'Olmo a quote di poco superiori ai 1.000 metri s.l.m.; 

relativamente ai centri abitati, la frazione di Sasso d'Ombrone si trova alla quota di 160 metri s.l.m., 

mentre quella di Monticello Amiata fa segnare la quota di 734 metri s.l.m., risultando pertanto la 

frazione comunale più elevata. Il territorio del Comune di Cinigiano è caratterizzato, dunque, 

soprattutto da aree collinari coperte da macchie mediterranee, oliveti e vigneti, oltre a boschi di cerri 

e di lecci, castagneti e pascoli, dove spiccano numerosi poderi e casali, spesso trasformati ad uso 

turistico. Al primato della ruralità del suo territorio è connessa la presenza di nuclei, che in quanto 

addensamenti di funzioni ed centri erogatori di servizi proporzionalmente al proprio rango, 

costituiscono i nodi di un sistema di relazioni territoriali all’interno di un sistema insediativo molto 

articolato, ma di fatto senza sostanziali sbilanciamenti. 

Il territorio comunale di Civitella Paganico confina a nord con i comuni di Monticiano e Murlo e la 

provincia di Siena, a est con il comune di Montalcino e la medesima provincia di Siena, a sud-est con 

il comune di Cinigiano, a sud con il comune di Campagnatico e a ovest con il comune di Roccastrada.  

Il territorio comunale si estende dalle quote pianeggianti lungo il corso del fiume Ombrone (65 metri 

s.l.m. presso Paganico), fino alle quote collinari che interessano quasi tutto il resto del territorio, 

raggiungendo i 481 metri s.l.m. nella frazione di Casale di Pari, che tra i centri abitati risulta quello 

situato alla quota più elevata. Circa metà del territorio comunale, subito a nord del capoluogo 

Civitella Marittima è caratterizzata dalla presenza di grandi aree boscate ma anche attività agricole: 

l’attività di coltivazione e quella selvicolturale si integrano in un sistema organico ove il turismo 

recentemente ha rappresentato la sostanziale novità.  La porzione centrale e meridionale del 

territorio, invece, ha un carattere prevalentemente agricolo: di tipo estensivo da Civitella Paganico 

fino alle colline prospicienti Paganico e di tipo intensivo nell’area intorno a Paganico. 

ll territorio del Comune di Campagnatico si estende attorno al tratto terminale della Valle 

dell'Ombrone, fin quasi alla sua apertura meridionale verso la pianura della Maremma grossetana. 

Confina a nord con il comune di Civitella Paganico, a nord-est con il comune di Cinigiano, a sud-est 

con i comuni di Arcidosso e Roccalbegna, a sud con il comune di Scansano, a sud-ovest con il 

comune di Grosseto e a nord-ovest con il comune di Roccastrada. L'altitudine che caratterizza i centri 

abitati e le frazioni varia dai 40 metri s.l.m. di Arcille ai 384 metri s.l.m. di Montorsaio, frazione 
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situata sulle pendici orientali di Monte Leoni che, con la sua vetta di 616 metri s.l.m. segna il punto 

più elevato del comune, oltre ai limiti amministrativi nord-occidentali.  

 

Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale 

 

Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico “appartengono” all’area metropolitana e al sistema 

locale del lavoro di Grosseto, i due bacini di gravitazione all’interno dei quali si svolgono la maggior 

parte delle relazioni economiche e sociali. 

“Il sistema insediativo che si affaccia sulla valle dell’Ombrone è costituito in prevalenza da borghi 

fortificati di matrice medievale, localizzati in posizione strategica sulla sommità o a mezza-costa dei 

versanti affacciati sulla valle fluviale dell’Ombrone, sviluppati lungo i percorsi collinari con funzione 

originaria di controllo delle antiche vie di collegamento tra Siena e la Maremma.  

Lungo la ex SS223, o connesso a questa da percorsi secondari, troviamo il sistema insediativo 

costituito dai borghi di:  

> Pari e Casale di Pari posti sui rilievi che sovrastano le gole del Farma,  

> Civitella Marittima, Paganico, Montarsio e Batignano sorti a controllo del tracciato della Siena-

Grosseto,  

> Sasso d’Ombrone e Cinigiano a presidio del passaggio sull’Ombrone dell’antica direttrice 

Grosseto-Paganico-Arcidosso (attuale strada provinciale “Ciniglianese”),  

> Montepescali, centro agricolo sorto sull’antico percorso Siena-Roccastrada-Grosseto (attuale 

strada provinciale di Roccastrada),  

> Poggi del Sasso, borgo lineare all’innesto con le strade per Colle Massari e Vicarello4”.  

 

Il sistema insediativo nel territorio è essenzialmente di tipo policentrico, i cui nodi sono costituiti dai 

centri dove si addensano spazi pubblici, attrezzature e servizi collettivi, in particolare: 

per il Comune di Cinigiano: 

> Cinigiano  

> Sasso d’Ombrone  

> Poggi del Sasso  

> Monticello Amiata  

> Borgo S. Rita  

> Porrona  

> Castiglioncello Bandini 

                                                           
 

4 PIT/PPR, Scheda Ambito di Paesaggio n.18 “Maremma Grossetana” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Leoni
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Per Civitella Paganico: 

> Civitella Marittima  

> Casale di Pari  

> Pari e La Ferraiola  

> Paganico  

> Leccio di Pari  

> Poderi di Civitella  

> Monte Antico 

 

Per Campagnatico: 

> Campagnatico 

> Montorsaio 

> Arcille 

 

La frazione di S. Rita originata da un centro dell’Ente Maremma, costituisce il principale polo 

produttivo industriale e artigianale di rilevanza territoriale sancita anche dal PTC del territorio del 

Comune di Cinigiano, per la quale, tuttavia, il Regolamento Urbanistico evidenzia alcuni elementi di 

criticità come l’assoluta sproporzione tra aree produttive e le altre attività (residenza, servizi, 

commercio, ecc.), la separazione forte tra le due parti dell’insediamento a nord e sud della strada del 

Cipressino, la scarsa qualità edilizia e banalizzazione dell’insieme verso aspetti di periferia urbana, 

l’insufficienza dei collegamenti infrastrutturali e lo scarso rapporto tra i tipi di produzioni e le risorse 

dell’ambito territoriale di riferimento. 

L’ambito territoriale di riferimento, è attraversato dal tracciato della ex SS223 di Paganico (ora 

suddivisa in SP 153 di Batignano, SP 64 del Cipressino e SP 140 Leopoldina) che riveste il ruolo di 

principale asse di connessione tra Siena e Grosseto (penetrante interno-costa – via senese) e 

struttura il versante settentrionale della Maremma, risalendo la zona collinare a ovest dell’Ombrone.  

La presenza del sistema infrastrutturale costituito dalla superstrada Siena-Grosseto ha svolto un 

notevole ruolo attrattore per lo scivolamento a valle delle espansioni contemporane residenziali o 

carattere produttivo e commerciale, come ad esempio a Paganico.  

 

All’interno del territorio interessato dal PSI il sistema relativo alla infrastruttura ferroviaria è 

connesso alla presenza della linea Grosseto - Siena. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Grosseto-Siena
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Figura 8 PIT/PPR Carta dei Morfotipi insediativi (estratto) 
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Elementi di criticità 
 

Le criticità che riguardano il territorio rurale collinare sono connesse allo spopolamento dei nuclei 

storici con il conseguente abbandono delle attività agricole e di manutenzione dei boschi. “Campi col-

tivati e pascoli sono soggetti a una dinamica di contrazione a vantaggio del bosco che tende a 

ricolonizzarli. Particolarmente colpite da questo abbandono sono alcune aree sui Monti Leoni 

(morfotipo 3), tessuti a campi chiusi nei pressi di Campagnatico e nel territorio di Scansano 

(morfotipi 9 e 10), mosaici a oliveto e seminativo tra Pari e Dogana e nel territorio di Cinigiano 

(morfotipo 16). Nei casi in cui i terreni abbandonati comprendano terrazzamenti e sistemazioni di 

versante, l’incuria e il degrado producono effetti di criticità maggiori che investono anche l’equilibrio 

idrogeologico del territorio5”. 

Inoltre, “La polarizzazione sulla piana costiera e la presenza del sistema infrastrutturale superstrada 

Siena-Grosseto- Senese-Aretina-ferrovia ha svolto un ruolo attrattore per lo scivolamento a valle dei 

nuclei storici con conseguente indebolimento delle relazioni territoriali ambientali e paesaggistiche 

tra il sistema costiero e l’entroterra e progressivo abbandono delle aree collinari interne, perdita 

delle funzioni storiche di presidio territoriale dei centri collinari e decadimento delle economie ad essi 

connesse. Per i centri collinari si assiste quindi ad un duplice  fenomeno: le espansioni collinari 

lineari lungo la viabilità principale (Civitella Marittima, Casale di Pari, Cinigiano, Campagnatico, 

Scansano), che rappresentano elementi di criticità rispetto all’integrità morfologica ed estetico 

percettiva dei centri murati, e lo scivolamento a valle delle espansioni in corrispondenza della 

viabilità principale di pianura (Batignano, Paganico, Braccagni, Bagno Roselle, Istia d’Ombrone)”.6 

                                                           
 

5 PIT/PPR, Scheda Ambito di Paesaggio n.18 “Maremma Grossetana” 
6 Ibidem 
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Figura 9 PIT/PPR - Scheda Ambito di Paesaggio n.18 “Maremma Grossetana” – Criticità (estratto rielaborato) 
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2.2. Gli atti di governo del territorio vigenti 

2.2.1. Strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati vigenti 

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) 

La Regione Toscana, con Delibera del Consiglio Regionale n.37 del 27/03/2015) ha approvato l’Atto di 

integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (Approvazione 

ai sensi dell’art.19 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il governo del 

territorio”): le tematiche paesistiche sono legate a doppio filo a quelle strutturali e strategiche al 

punto che i contenuti del PPR costituiscono contenuto statutario dello stesso PIT. 

Il PIT/PPR “[…]persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile 

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

suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della 

identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il 

valore del paesaggio toscano.” (art.1 della Disciplina di Piano). 

Il piano regionale inoltre, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici, “[…]Unitamente al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione 

e alla riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle 

caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nel 

singoli contesti ambientali; […] disciplina l'intero territorio regionale e contempla tutti i paesaggi 

della Toscana …” (art.1 della Disciplina di Piano). 

 

Lo Statuto del territorio (art.3 della Disciplina) contiene: 

> La disciplina delle Invarianti strutturali (caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e 

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

reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, caratteri morfotipologici dei 

sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali); 

> La disciplina relativa agli Ambiti di paesaggio, attraverso cui è interpretato e descritto il 

paesaggio toscano; 

> La disciplina del Beni paesaggistici, che contiene obiettivi di rango regionale, direttive e 

prescrizioni d’uso. Per i Beni paesaggistici ai sensi dell’art.136 del Codice sono state redatte 

apposite Schede norma comprensive della cartografia ricognitiva con la corretta 

localizzazione, perimetrazione e rappresentazione del bene vincolato (vincolo diretto per 

Decreto), mentre per i Beni paesaggistici ai sensi dell’art.142 del Codice il PIT/PPR definisce le 

indicazioni per la pianificazioni comunale ai fini della loro corretta individuazione, 

delimitazione e rappresentazione (aree tutelate per legge – vincolo indiretto); 
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> La disciplina degli Ulteriori contesti, ovvero obiettivi e direttive riferiti ai siti facenti parte del 

patrimonio universale dell’UNESCO; 

> La disciplina (obiettivi, direttive e prescrizioni) relativa al Sistema idrografico regionale, una 

delle componenti strutturali del territorio regionale e risorsa di rilievo strategico ai fini di uno 

sviluppo sostenibile. 

 

Nell’ambito dello Statuto, al fine di contenere il consumo di suolo e di tutelare il territorio, principi 

alla base della LR n.65/2014, il PIT/PPR contiene specifiche Indicazioni metodologiche per 

l’applicazione della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala comunale di cui 

all’Abaco dell’Invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani 

e infrastrutturali” di cui devono tenere conto, ai fini della conformazione o dell’adeguamento gli 

strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nell’individuare il perimetro del territorio 

urbanizzato ai sensi dell’art.4, commi 3 e 4 della LR n.65/2014. 

La LR n.65/2014 stabilisce, infatti, che (art.4) “[…] Le trasformazioni (urbanistiche ed edilizie) che 

comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite 

esclusivamente nell’ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal PS comunale […], tenuto 

conto delle relative indicazioni del PIT […]”. In questo quadro il PIT/PPR dispone (art.12 della 

Disciplina) che “[…] Nella formazione degli strumenti della pianificazione […] i Comuni perseguono 

gli obiettivi specifici relativi a ciascun morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee, […], al fine di 

qualificare i tessuti urbani e il disegno dei loro margini […]”.  

Lo Statuto del PIT/PPR contiene dunque un insieme differenziato di disposizioni, che comprendono: 

> Obiettivi generali; 

> Indirizzi per le politiche; 

> Indicazioni per le azioni; 

> Obiettivi di qualità; 

> Obiettivi specifici; 

> Direttive; 

> Prescrizioni; 

> Specifiche prescrizioni d’uso che costituiscono il riferimento per la conformazione e 

l’adeguamento dei piani provinciali e comunali in riferimento ai Beni paesaggistici. 

 

L’art.20 della Disciplina di piano, inoltre, stabilisce che “[…] gli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica […] da adottarsi successivamente alla data […] di approvazione del […] 

piano, si conformano alla disciplina statutaria […], perseguendone gli obiettivi, applicandone gli 

indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi 

dell’articolo 145 del Codice […]”. 
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Le disposizioni del PIT/PPR e della nuova LR n.65/2014 hanno inaugurato, quindi, una fase nuova per 

la progettazione dei piani comunali e intercomunali (chiamati ad adeguarsi o conformarsi al PIT/PPR) 

non solo per quanto riguarda l’attenzione posta sui Beni paesaggistici in senso stretto (la cui 

definizione e disciplina rimane tuttavia ancorata ad una mera ricognizione e tutela), ma anche per 

quello che riguarda i contenuti strutturali degli strumenti della pianificazione del territorio. 

In questa fase di avvio della formazione del Piano Strutturale Intercomunale, anche ai fini della 

definizione degli obiettivi di piano di cui al paragrafo 1.6) il riferimento è costituito dalla Disciplina 

d’uso definita dal PIT/PPR per l’Ambito di paesaggio n.18 “Maremma Grossetana” unitamente alle 

complementari elaborazioni grafiche e cartografiche che indicano, alla scala d’ambito, una prima 

tematizzazione dei caratteri del paesaggio, del Patrimonio Territoriale, delle Invarianti Strutturali che 

attendono di essere declinati, approfonditi e dettagliati alla scala intercomunale e locale. 

La Strategia dello sviluppo territoriale, allineata in linea di massima con quella del PIT previgente, 

contiene, tuttavia, quali elementi innovativi i Progetti di fruizione lenta del paesaggio regionale, 

progetti di paesaggio connessi alle politiche di livello regionale. 

 

Si rinvia al precedente paragrafo 1.4 per gli approfondimenti e gli aspetti specifici relativi alla 

conformazione del PSI al PIT/PPR, mentre, di seguito sono sinteticamente descritti i contenuti 

essenziali della Disciplina di piano e delle conseguenti disposizioni che interessano i territori dei 

Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico. 

 

Ambito di paesaggio n. 18 “Maremma Grossetana” 

I territori dei Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico appartengono all’Ambito di 

Paesaggio n.18 “Maremma Grossetana” insieme ai Comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, 

Magliano in Toscana e Scansano. 

L’Ambito “Maremma Grossetana” si contraddistingue per un mosaico articolato di paesaggi generato 

dalla compresenza di ambienti di collina, pianura e costieri. Caratterizzano l’ampia compagine 

collinare rilievi di formazione geologica più antica (termine meridionale della Dorsale Medio-Toscana, 

Colline di Montepescali-Batignano, Monti dell’Uccellina) – dalla morfologia aspra e dominati da 

formazioni boschive (cerrete, leccete, macchia mediterranea, sugherete) e rilievi più addolciti (nella 

restante parte collinare dell’ambito) in cui il bosco si contrare a vantaggio di coltivi e pascoli. 
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Il sistema insediativo della collina si struttura lungo la Valle del Fiume Ombrone (borghi fortificati 

medievali, localizzati in posizione strategica – sulla sommità o a mezza costa – e sviluppati lungo i 

percorsi collinari) e sulle Colline dell’Albegna (nuclei compatti medievali – rocche, edifici religiosi, 

castelli, borghi – arroccati sulle sommità dei versanti e lungo la viabilità di crinale).  

Qui i nuclei, spesso di impianto medievale – collocati in posizione dominante, dalla morfologia 

compatta, non di rado murati (Pereta, Magliano, Montiano, Pari, Casale di Papi, Cinigiano, Civitella 

Marittima, Sasso d’Ombrone, Campagnatico, Batignano), hanno visto salvaguardarti i rapporti 

originari con l’intorno coltivato.  

A distinguere la vasta porzione pianeggiante contribuiscono invece gli importanti processi di bonifica 

succedutisi nel tempo (da quelli di epoca lorenese a quelli dell’Opera nazionale Combattenti e della 

riforma fondiaria attuata dall’Ente Maremma a metà del Novecento), la ricchezza del reticolo 

idrografico naturale (fiumi Ombrone e Bruna), il ruolo strutturante della città di Grosseto (nucleo 

medievale sorto su una grande conoide terrazzata, originatosi da un castello e circondato dalle 

splendide mura di epoca medicea). 

Figura 10 PIT/PPR – Scheda d’Ambito n.18 “Maremma Grossetana, 

individuazione dei Comuni ricompresi (estratto) 
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Il disegno paesistico della piana bonificata si differenzia (anche) per la qualità storico-testimoniale 

dell’assetto insediativo: la rete di manufatti e infrastrutture idrauliche, l’impianto di nuclei e 

aggregati rurali (distribuiti su percorsi a pettine), il sistema di fattorie storiche. 

A mano a mano che la pianura si avvicina alla costa, emerge un paesaggio di particolare bellezza, 

caratterizzato da notevoli valori storico-testimoniali ed ecologici, quasi completamente tutelato da 

siti di interesse regionale, comunitario e da zone a protezione speciale: importanti paesaggi dunali e 

rocciosi, spesso in connessione con aree umide relittuali in aree retrodunali, il significativo impianto 

insediativo storico (sistema di torri costiere, rete di castello a dominio delle valli, etc.).7 

 

 La Scheda d’ambito si compone, oltre alla descrizione preliminare del profilo dell’Ambito di 

paesaggio, anche di una prima sezione di carattere conoscitivo, che comprende la descrizione della 

struttura geologica e geomorfologica, dei processi di territorializzazione e dei caratteri del paesaggio 

accompagnata e sostenuta da un ricco apparato grafico ed iconografico. Segue poi una seconda 

sezione di carattere interpretativo, che contiene una ricognizione preliminare del patrimonio 

territoriale e paesaggistico comprensiva dei relativi fattori di criticità.  

                                                           
 

7 Comune di Campagnatico, Avvio del Procedimento Piano Strutturale e Piano Operativo, aprile 2018, p.10-12 

Figura 11 PIT/PPR – Scheda d’Ambito n.18 “Maremma Grossetana, profilo dell’Ambito (estratto) 
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L’ultima sezione integra la Disciplina generale di piano mediante disposizioni specifiche per l’Ambito 

di paesaggio della Maremma Grossetana e costituita da Indirizzi per le politiche (per orientare le 

scelte di piano a livello locale), Obiettivi di qualità da perseguire e Direttive correlate da applicare 

nella pianificazione territoriale provinciale, intercomunale e locale. 

 

I contenuti della Scheda d’Ambito possono essere così sintetizzati: 

 

 

 

Gli Indirizzi per le politiche sono articolati in base ai sistemi morfogenetici del territorio e sono 

formalizzati in modo specifico per le aree appartenenti ai sistemi della Montagna, Collina dei bacini 

neo-quaternari e del Margine, della Pianura e fondovalle e della Costa oppure a sistemi o elementi 

distribuiti in tutto il territorio dell’ambito. In linea di massima essi sono formulati al fine di 

promuovere la tutela dei valori identitari del paesaggio. 

 

Obiettivi di qualità e Direttive correlate sono finalizzati a contenere nuovo consumo di suolo, 

salvaguardando le eccellenze naturalistiche presenti o i contesti di pregio paesaggistico e ambientale 

e riequilibrando i  rapporti tra il territorio urbanizzato e quello rurale a vocazione agricola. 
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A tal fine si rileva che il PIT/PPR ha introdotto tra gli obiettivi di qualità quello di “contenere i carichi 

insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato, ristabilendo dei confini tra edificato e territorio 

rurale”. L’Abaco delle Invarianti Strutturali introduce, un nuovo metodo per l’individuazione delle 

aree urbanizzate secondo i seguenti criteri: 

> Una distinzione tra spazi insediati continui e spazi insediati discontinui.  

In primo luogo, fatte salve cioè specifiche condizioni locali, le strategie della pianificazione 

urbanistica dovrebbero escludere ogni espansione insediativa discontinua rispetto agli spazi 

già insediati. In secondo luogo dovrebbero escludere espansioni contigue agli spazi insediativi 

discontinui al fine di interrompere il processo di deformazione progressiva dei presidi 

insediativi rurali originati e impedire le tendenze alla diffusione insediativa; 

> Una delineazione degli spazi insediati continui capace di evidenziare l’eventuale presenza di 

isole di spazi rurali (o potenzialmente tali) di piccole o piccolissime dimensioni (fino a 40x40 

metri, circa) entro la continuità degli insediamenti. 

In linea generale, fatte salve cioè specifiche condizioni locali, le strategie di pianificazione 

urbanistica dovrebbero tutelare questi spazi dalla artificializzazione e promuovere la loro 

valorizzazione rurale, ambientale e paesaggistica in una prospettiva di consolidamento dei 

servizi ecosistemici. 

 

Il metodo proposto e introdotto dal PIT/PPR comporta necessariamente la ridefinizione delle aree 

urbanizzate e di conseguenza la revisione delle aree di trasformazione previste dai Piani Strutturali e 

dai Regolamenti Urbanistici vigenti.8 

La Disciplina d’uso, inoltre, è accompagnata anche da Norme figurate (esemplificazioni con valore 

indicativo, aventi lo scopo di chiarire con una rappresentazione grafica le modalità con cui è stato 

interpretato il territorio e la declinazione degli obiettivi con le corrispondenti direttive. 

 

 

                                                           
 

8
 Comune di Campagnatico, Avvio del Procedimento Piano Strutturale e Piano Operativo, aprile 2018, p.8 
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Mantenere il buon livello di conservazione dei sistemi insediativi storici di impianto medievale strutturati 

sui rilievi della Valle dell’Ombrone, promuovere la conservazione di una fascia di oliveti o alternati ai 

seminativi e di altre colture nell’intorno dei centri abitati e lungo la viabilità di crinale 

Mantenere la qualità ecosistemica e il grado di continuità ecologica degli ambienti fluviali e torrentizi 

nonché i livelli di sostenibilità delle attività di gestione della vegetazione ripariale 

Contrastare i processi di spopolamento dei nuclei storici e di abbandono delle aree agricole e pascolive 

collinari e montane (con conseguente ricolonizzazione arbustiva) favorendo lo sviluppo di un’agricoltura 

innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio  

Tutelare il valore panoramico della superstrada Siena – Grosseto e della viabilità di crinale che attraversa i 

rilievi collinari, per le suggestive visuali che vi si aprono verso la costa, le vaste matrici forestali e 

agropastorali dei rilievi che fanno da corona alla pianura di Grosseto e il diffuso patrimonio di emergenze 

storico-architettoniche 

Figura 12 PIT/PPR – Scheda d’Ambito n.18 “Maremma Grossetana, Disciplina d’uso – Norme figurate 

(estratto) 
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Ai fini della predisposizione del progetto di PSI la Scheda d’Ambito individua e rappresenta con una 

specifica cartografia le Invarianti Strutturali e i relativi Morfotipi che costituiscono e caratterizzano 

l’ambito della Maremma Grossetana e che, secondo quanto indicato all’art.6, comma 5 della 

Disciplina del PIT/PPR, costituiscono “[…] lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico – operativo 

[…]” per l’individuazione e la definizione delle corrispondenti invarianti strutturali a livello 

intercomunale, tenendo conto anche di quanto espressamente specificato e descritto all’interno 

dell’Abaco delle Invarianti Strutturali, parte integrante del PIT/PPR. Tale documento descrive in 

modo dettagliato le quattro Invarianti Strutturali, attraverso l’individuazione dei caratteri, dei valori, 

delle criticità e con indicazioni per le azioni con riferimento ad ogni morfotipo in cui esse risultano 

articolate.  

 

Beni paesaggistici 

Conformemente alla disposizione del Codice per i beni culturali e il paesaggio (Codice), il PIT/PPR 

contiene: 

> La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi 

dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla 

identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi 

dell'articolo 138, comma 1, del Codice; 

> La ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la 

loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, e la determinazione 

di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree 

e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; 

> L’individuazione degli ulteriori contesti ai sensi dell’articolo 134 del Codice. 

La disciplina dei Beni paesaggistici formalmente riconosciuti, ai sensi del Codice, è riportata 

nell’Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)” allegato alle norme 

del PIT/PPR. Essa riguarda tutti gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico 

(vincolo diretto per decreto) e le aree tutelate per legge (vincolo indiretto – ex Galasso), in 

particolare:  

> La disciplina dei Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 

(vincoli diretti per decreto), comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati 

di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché 

la determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso (ai termini dell’articolo 138 del Codice), 

contenuti in apposite schede di vincolo (suddivise in quattro sezioni) e comprendenti: 

l’identificazione, la definizione analitico descrittiva, la cartografia identificativa e la disciplina 
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articolata in “Indirizzi” (da perseguire), “Direttive” (da applicare) e “Prescrizioni d’uso” (da 

rispettare). 

> La disciplina Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 (aree 

tutelate per legge – ex Galasso), comprende la ricognizione delle aree tutelate per legge, la 

loro delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché la determinazione di prescrizioni 

d’uso sostanzialmente contenute negli apposti articoli della stessa disciplina e comprendenti: 

“Obiettivi” (da perseguire), “Direttive” (da applicare) e “Prescrizioni” (da rispettare). 

La definizione dei suddetti beni è contenuta nell’Elaborato 7B “Ricognizione, delimitazione e 

rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del Codice” (Elaborato 7B) che costituisce 

parte integrante e sostanziale della disciplina di piano. 

A differenza dei Beni paesaggistici con vincolo diretto per decreto, la cui corretta delimitazione 

cartografica è contenuto specifico del PIT/PPR e delle relative schede ricognitive, la rappresentazione 

cartografica delle aree tutelate per legge – ex Galasso, contenuta negli elaborati cartografici del 

PIT/PPR (e con la sola esclusione delle zone archeologiche di interesse paesaggistico), ha valore 

meramente ricognitivo e pertanto l’individuazione dei suddetti beni deve essere effettuata, caso per 

caso, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ovvero dell’attività edilizia, a fronte della 

verifica dei requisiti e dei criteri di identificazione indicati all’Elaborato 7B dello stesso PIT/PPR. 

Nello specifico i Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’art.136 del D.Lgs. 42/2014 (vincolo diretto) 

presenti nei territori dei comuni di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico riconosciuti dal 

PIT/PPR sono: 

Codice regionale 
Codice 

ministeriale 
Comune Denominazione Data DM 

9053273 90445 Cinigiano 
CENTRO STORICO DI PORRONA E ZONA 

CIRCOSTANTE, NEL COMUNE DI CINIGIANO 
07/02/1977 

9053267 90447 Civitella Paganico 

ZONA COMPRENDENTE LE COLLINE 
MONTELEONI ED IL CONVENTO DELLA NAVE, 
IL CONVENTO DI BATIGNANO ED I CENTRI 
ABITATI DI MONTORSAIO E STICCIANO, PER 
LA PARTE RICADENTE ENTRO IL TERRITORIO 
COMUNALE DI CIVITELLA PAGANICO 

07/02/1977 

9053294 90446 Civitella Paganico 
ZONA CIRCOSTANTE LA SUPERSTRADA SIENA 
- GROSSETO NEL COMUNE DI CIVITELLA 
PAGANICO 

27/11/1975 

9053131 90466 Campagnatico 
ZONA DI ROSELLE NEL COMUNE DI 
GROSSETO (E NEL COMUNE DI 
CAMPAGNATICO) 

28/07/1971 

9053268 90433 Campagnatico 

ZONA COMPRENDENTE LE COLLINE 
MONTELEONI ED IL CONVENTO DELLA NAVE, 

IL CONVENTO DI BATIGNANO ED I CENTRI 
ABITATI DI MONTORSAIO E STICCIANO, PER 
LA PARTE RICADENTE ENTRO IL TERRITORIO 
COMUNALE DI CAMPAGNATICO 

07/02/1977 
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Mentre i beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 (aree tutelate per 

legge – ex Galasso) nel territorio dei comuni di cui sopra interessato dal PSI riconosciuti dal PIT/PPR 

sono i seguenti: 

> Lett. b) - I territori contermini ai laghi  

> Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua Lett. f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali: 

Comune di Cinigiano – Riserva provinciale “Poggio all’Olmo” 

Comune di Civitella Paganico – Riserva provinciale “Basso Merse” 

> Lett. g) – I territori coperti da foreste e da boschi (Comune di Cinigiano, Civitella Paganico); 

> Lett. h) – Le zone gravate da usi civici: 

Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico – comuni con presenza accertata di 

usi civici 

> Lett. m) – Le zone di interesse archeologico (Comune di Civitella Paganico e Campagnatico) 

 

Il PIT/PPR individua i seguenti Beni Architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004: 

nel Comune di Cinigiano: 

> Resti della cinta muraria a Sasso d’Ombrone 

> Castello di Porrona a Porrona 

> Chiesa di San Donato a Porrona 

> Chiesa di San Michele Arcangelo a Monticello Amiata 

> Palazzo Bruchi a Cinigiano 

> Il Castello di Collemassari a Colle Massari 

> Rudere dell’ex Chiesa di Santa Margherita di Vicarello a Vicarello 

nel Comune di Civitella Paganico: 

> Chiesa dei santi Salvatore e Lorenzo alla Badia 

> Castello di Monte Antico a Monte Antico 

> Cinta muraria medievale di Paganico 

> Casa del sec. XIV a Paganico in via Palestro – Corso Fagarè 

> Ex Palazzo Pretorio a Paganico su Corso Fagarè 

> Tracce di architettura del sec. XIV a Paganico in via di Mezzo 

> Casa a Paganico in Piazza de Leccio 

> Chiesa di San Michele Arcangelo a Paganico 

nel Comune di Campagnatico: 

> Chiesa santuario di Santa Maria delle Grazie a Campagnatico 

> Cappella di San Filippo Apostolo in località Sticcianese 
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2.2.2. Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Grosseto (PTCP) 
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La Provincia di Grosseto ha approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 

dell’11/06/2010 il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, un piano che a undici anni 

di distanza9 dal precedente “ha mantenuto nei suoi aspetti sostanziali l’architettura del dispositivo 

del 1999, integrando ciò che appariva incompleto e modificando ciò che poteva migliorare anche in 

riferimento alla intervenuta LR 1/2005 e relativi Regolamenti di attuazione”10. La legge regionale del 

2005, infatti, aveva riformato nella sostanza il campo di operatività del PTC, ridefinendone 

complessivamente il ruolo e il peso nel governo del territorio secondo il principio della sussidiarietà.  

Ai tre tematismi di partenza del PTCP 1999 (risorse naturali, sistema paesistico e azioni strategiche), 

il nuovo PTCP ha aggiunto un altro elaborato che riassume le principali politiche in materia di 

insediamenti e infrastrutture e la Vision11, una tavola-manifesto che restituisce, in veste di asintoto, 

l’assetto futuro della Provincia a PTC attuato. 

La disciplina del PTCP 2010 si articola come il precedente in tre componenti fondamentali:  

> Carta dei Principi 

 Contiene gli assunti fondamentali, i concetti generali, l’interpretazione condivisa del territorio, le 

attribuzioni di valore a questa conseguenti e le linee di comportamento concordate nei confronti 

del patrimonio ambientale e insediativo; 

> Codice: 

 Contiene l’insieme delle disposizioni che, coerentemente con gli assunti della Carta, guidano le 

azioni ordinarie di manutenzione, gestione e trasformazione del territorio; in questa sezione 

sono concentrate le enunciazioni di carattere regolativo per il buon governo del territorio); 

> Programma: 

 Contiene l’insieme delle azioni di trasformazione di interesse sovracomunale, corredate dei 

criteri prestazionali e procedurali con cui promuoverne e coordinarne lo sviluppo in un rapporto 

di coerenza con la Carta e il Codice; vengono qui definiti i ruoli e fissate le modalità operative 

per il più efficace raggiungimento degli obiettivi concordati. 

La combinazione della Carta con il Codice esprime le politiche di tutela e la combinazione del Codice 

con il Programma esprime le politiche di sviluppo; conferendo alle Schede il ruolo e la forma di veri e 

propri criteri o indirizzi tecnici”12.  

Il PTCP 2010 è articolato in una componente statutaria e una strategica. 

                                                           
 

9 Approvazione PTCP 1999 con Del. C.P. n.30 del 7 Aprile 1999 
10 PTCP 2010 – Guida al PTC, p.1 
11 PTCP 2010, Tavola 1 – Vision Grosseto 2031: territorio, innovazione e qualità 
12 PTCP 2010 – Guida al PTC, p.7 
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La componente statutaria è articolata in sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura 

del territorio e i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità; individua le invarianti strutturali; i 

criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali; i criteri per la riqualificazione e la valorizzazione dei 

paesaggi con individuazione e descrizione degli ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale 

e relativi obiettivi di qualità paesaggistica; gli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale.  

Comprende per intero i contenuti della Carta dei Principî e le seguenti componenti del Codice: artt. 9-

22; artt. 24-25; art. 28. 

La componente strategica definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo territoriale con le 

conseguenti azioni della provincia, sulla base del P.I.T.; contiene la specificazione dei criteri della 

valutazione integrata; l’individuazione degli immobili di notevole interesse pubblico di interesse 

sovracomunale; gli indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali; 

indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale; 

criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell’art. 41 della L.R. 39/00. Comprende la 

restante parte del Codice e l’intero Programma del presente P.T.C., oltre le Scheda 1 - Visione la 

Scheda 15 – Azioni strategiche. 

Il territorio del Comune di Cinigiano è compreso in parte nell’Unità Morfologica territoriale (U.M.T.) 

CP 2.3 – Colli di Cinigiano e Montenero”, R6.4 “Poggi del Sasso”, CP2.4 “Agro dell’Ombrone”, R9.1 

“Il Cono dell’Amiata”, R9.2 “Montelabbro e Pendici dell’Amiata” e in minima parte nell’U.M.T. 

CP2.2 “Valli di Paganico”. All’interno del territorio comunale è individuata anche un’Area a Ridotto 

Potenziale Antropico (ARPA) denominata IG 21 – Poggi di Vicarello. 

Il territorio del Comune di Civitella Paganico è compreso in parte nell’Unità Morfologica Territoriale 

(U.M.T.) CP 2.1 – Colline di Civitella e Pari, CP2.2 “Valli di Paganico” e nell’U.M.T R6.1 “Rilievi di 

Monte Leoni”. All’interno del territorio comunale è individuata anche un’Area a Ridotto Potenziale 

Antropico (ARPA) denominata IGV 10 – Valle del Farma. 

Il territorio del Comune di Campagnatico è compreso in parte nell’Unità Morfologica territoriale 

(U.M.T.) R6.1 “Rilievi di Monte Leoni”, U.M.T. R6.3 “Rilievi di Campagnatico e Istia d’Ombrone, 

CP2.4 “Agro dell’Ombrone”. All’interno del territorio comunale sono individuate anche due Aree a 

Ridotto Potenziale Antropico (ARPA): l’area denominata GV19 – Poggi di Monte Leoni e G20 Poggio 

Moscona. 

 

 

 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE                                                                                                                        

Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                

art.17 della LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR                                                                                                         

Settembre 2018 

 
 

 
 
 

Figura 13 Provincia di Grosseto, PTCP 2010 – Tavola 3.1 Morfologia territoriale 
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Figura 14 Provincia di Grosseto, PTCP 2010 – Tavola 3.1 Morfologia territoriale Figura 15 Provincia di Grosseto, PTCP 2010 – Tavola 3.2 Morfologia territoriale 
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Il PTC 2010 all’interno della Scheda 8A. UNITÀ MORFOLOGICHE TERRITORIALI (U.M.T.) definisce per 

ciascuna U.M.T. i caratteri distintivi – da considerarsi invarianti – e gli indirizzi per gli strumenti 

urbanistici comunali. 

Per ogni U.M.T. il PTC 2010 definisce in particolare: 

> Un Inquadramento territoriale; 

> L’indicazione dei Settori morfologici che lo contraddistinguono: il tipo morfologico dominante 

derivante dal rapporto tra geomorfologia e assetto del soprassuolo; 

> Le dinamiche in atto; 

> Indirizzi operativi; 

> Le identità da rafforzare in relazione alle configurazioni morfologico-naturali, morfologico-

agrarie, morfologico-insediative e alle eventuali aree di riqualificazione morfologica, 

> Le vocazioni da sviluppare 

Nella scheda 8A. INPUT METODOLOGICI, inoltre, è contenuto l’elenco generale delle Identità da 

rafforzare cui rinviano le singole schede descrittive per le U.M.T. e, in particolare: 

1. CONFIGURAZIONI MORFOLOGICO- NATURALI DA MANTENERE: 

a. il patrimonio boschivo attraverso una corretta gestione delle pratiche forestali e garantire la 

presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern essenziale per la conservazione della 

biodiversità vegetale; 

b. i castagneti da frutto ed il recupero di quelli in stato di abbandono; 

c. i nuclei e delle piante di sughera; 

d. le pinete lungo costa; 

e. le gole dei ripiani tufacei; 

f. le biancane e dei campi di alterazione geotermica; 

g. il grado di naturalità e del patrimonio ambientale della costa sabbiosa, del sistemi dunali e 

retrodunali, degli affioramenti rocciosi lungo costa e delle isole minori; 

h. le zone umide, le aree lagunari e lacustri 

 

2. CONFIGURAZIONI MORFOLOGICO-AGRARIE DA MANTENERE: 

a. i brani di coltura promiscua e le eventuali sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti e 

ciglionamenti) esistenti intorno all’insediamento storico anche attraverso il recupero degli 

oliveti e vigneti abbandonati e l’eliminazione delle forme invasive del bosco; 

b. la maglia dei “campi chiusi”, in particolare il disegno strutturante delle folti siepi arborate, 

evitando la dispersione delle nuove costruzioni rurali; 

c. le aree di piano, con il mantenimento, dove esistente, delle sistemazioni di bonifica, della 
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vegetazione ripariale non interagente con l’efficienza idraulica, della viabilità campestre, 

dell’orientamento dei campi, delle piantate residue, delle siepi, delle siepi alberate, 

dell’alberature a filari, a gruppi e isolate; 

d. le emergenze del disegno del suolo e del paesaggio agrario, le insulae coltivate all’interno del 

bosco, evitando l’avanzamento di quest’ultimo nelle radure, oltre a consentire la permanenza 

di tracce significative di piante arboree di notevoli dimensioni, isolate o a gruppi; 

e. la maglia dei prati-pascoli con alberi isolati o a gruppi, in particolare le querce isolate o a 

gruppi nei campi aperti, la vegetazione arborea lineare lungo gli impluvi e le siepi alberate 

lungo la viabilità rurale; 

f. i pascoli ed arbusteti di crinale per mantenere nei crinali in oggetto importanti punti 

panoramici per la visione del paesaggio circostante; 

g. la rete dei percorsi della transumanza quali elementi strutturanti ed identitari del territorio 

rurale. 

 

3. CONFIGURAZIONI MORFOLOGICO-INSEDIATIVE DA MANTENERE: 

a. Tutelare i centri murati e gli aggregati, le ville-fattoria e i complessi architettonici, incluso 

l’intorno territoriale ad essi legato da relazioni funzionali, percettive, storiche o figurative per 

salvaguardarne l’integrità e la visione panoramica; 

b. evitare l’affermazione della città diffusa; 

c. evitare i sistemi insediativi lineari lungo la viabilità di rango nazionale, regionale, provinciale e 

su quella non idonea ed adeguata al servizio degli insediamenti; 

d. Garantire, negli insediamenti di nuova formazione, un’articolazione equilibrata di tipi edilizi e 

spazi pubblici che concorrano alla formazione di ambienti urbani armonici, oltre ad evitare la 

privatizzazione delle viste nei luoghi a maggiore panoramicità; 

e. Garantire la compatibilità tra tipi edilizi del patrimonio insediativo storico e forme del riuso 

per una maggiore conservazione della iconografia architettonica esterna e degli elementi più 

significativi delle tipologie edilizie; 

f. Porre attenzione alla progettazione delle aree verdi, poste a sutura tra aree agricole, nuove 

espansioni residenziali e centro storico, quali elementi di definizione del margine urbano; 

g. Definire il margine urbano rispetto alla campagna tramite sistemazioni arboree o la 

formazione di aree verdi con funzioni ricreazionali ed ecologiche; 

h. Riqualificare le aree pertinenziali delle case coloniche attraverso regole che inibiscano la 

costruzione di locali ipogei ad uso garage e dettino criteri e modi per la realizzazione di 

tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità di servizio e l’impianto di 

vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo; 

i. Tutelare i punti di sosta di interesse panoramico lungo tutto il sistema viario impedendo la 

realizzazione di barriere visive di qualunque tipo. 
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4. AREE DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA 

a. Attenuare l’impatto degli insediamenti produttivi attraverso una maggiore compattezza del 

disegno organizzativo, la creazione di margini ben identificati, il massimo riutilizzo degli 

edifici esistenti e opportune schermature arboree. 

b. Riqualificare gli orti periurbani con: 

- regolamentazione degli annessi agricoli con precise norme edilizie. 

c. definizione del margine urbano rispetto alla campagna tramite sistemazioni arboree o 

formazione di aree verdi con funzioni ricreazionali ed ecologiche; 

d. Riqualificare gli spazi agricoli in occasione di futuri rinnovi dei vigneti meccanizzati: 

- introducendo, per ridurre l’estensione e la continuità del vigneto, cesure sia tramite altre 

colture, sia tramite vegetazione non colturale e rimodellando il suolo anche tramite la 

reintroduzione delle forme tradizionali dei terrazzi e dei muri a retta; 

e. Riqualificare gli assetti figurativi del paesaggio agrario dei prati-pascoli e dei seminativi nei 

rilievi collinari o montani interessati da opere e attrezzature di servizio (impianti, vapordotti, 

ecc.) all’attività geotermica; 

f. Ripristinare una compatibilità paesistica rispetto ai valori formali dell’Unità Morfologica 

Territoriale interessata per le aree di escavazione sia durante l’esercizio dell’attività che nella 

fase di ripristino ambientale. 

 

Per l’U.M.T. CP 2.1 – Colline di Civitella e Pari sono indicate: 

> Identità da rafforzare 

 Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi 1a, 1b 

 Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2b, 2c, 2g 

 Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i 

 Aree di riqualificazione Morfologica: si applicano gli indirizzi 4a, 4c 

> Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse storico-

naturali e delle produzioni tipiche locali mediante il sostegno all’attività agricola, la gestione 

di forme di turismo sostenibile, la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione 

ambientale.  

Promozione di misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio rurale, forme di agricoltura specializzata che limitino i fenomeni 

erosivi derivanti dalla presenza di vigneti specializzati oltre a consentire il mantenimento 

degli assetti agrari tradizionali presenti nei S.m.  
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Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 

preesistenza. 

 

Per l’U.M.T. CP 2.2 – Valli di Paganico sono indicate: 

> Identità da rafforzare 

 Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2b, 2c, 2d, 2g 

 Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i 

 Aree di riqualificazione Morfologica: si applicano gli indirizzi 4a 

> Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse storico-

naturali, delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile ad esse collegato 

attraverso la disincentivazione sul territorio aperto dei fenomeni di dispersione insediativa, 

soprattutto nelle aree limitrofe al centro urbano di Paganico, oltre alla promozione di misure 

volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio 

rurale, forme di agricoltura specializzata che consentano il mantenimento degli assetti agrari 

tradizionali presenti nei S.m.  

Valorizzazione per il centro abitato di Paganico dell’integrazione funzionale e visuale fra 

struttura urbana e mosaici agricoli di piano.  

Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 

preesistenza. 

 

Per l’U.M.T. CP 2.3 – Colli di Cinigiano e Montenero sono indicate: 

> Identità da rafforzare 

 Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2b, 2c, 2e, 2g 

 Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i 

 Aree di riqualificazione Morfologica: si applicano gli indirizzi 4a, 4c 

> Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse storico-

naturali, delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile ad esse collegato 

attraverso la promozione di misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di 

miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, forme di agricoltura specializzata che 

limitino i fenomeni erosivi derivanti dalla presenza di vigneti specializzati oltre a consentire il 

mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti nei S.m. 
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Per l’U.M.T. CP 2.4 – Agro dell’Ombrone sono indicate: 

> Identità da rafforzare 

 Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2b, 2c, 2e, 2g 

 Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i 

> Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse storico-

naturali, delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile ad esse collegato 

attraverso la disincentivazione sul territorio aperto dei fenomeni di dispersione insediativa, 

soprattutto lungo le arterie stradali e nelle aree limitrofe ai centri abitati di Arcille e 

S.Antonio, e la promozione di misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di 

miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, forme di agricoltura specializzata che 

limitino i fenomeni erosivi derivanti dalla presenza di vaste aree di vigneto specializzato oltre 

a consentire il mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti nei S.m.  

Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 

preesistenza. 

 

Per l’U.M.T. R6.1 – Rilievi di Monte Leoni sono pertanto indicate: 

> Identità da rafforzare 

 Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi 1a, 1b, 1c 

 Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2b, 2d, 2g 

 Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i 

 Aree di riqualificazione Morfologica: si applicano gli indirizzi 4a, 4e 

> Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse storico-

naturali e delle produzioni tipiche locali mediante il sostegno all’attività agricola, la gestione 

di forme di turismo sostenibile,  la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione 

ambientale. Programmazione di misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di 

miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, il mantenimento degli assetti agrari 

tradizionali presenti nei S.m. dell’unità.  

Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 

preesistenza. 

 

Per l’U.M.T. R6.3 – Rilievi di Campagnatico e Istia d’Ombrone sono pertanto indicate: 
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> Identità da rafforzare 

 Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi 1a, 1c 

 Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2b, 2g 

 Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i 

> Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse storico-

naturali, delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile ad esse collegato 

attraverso la disincentivazione sul territorio aperto dei fenomeni di dispersione insediativa, 

soprattutto nelle aree limitrofe a Campagnatico, e la promozione di misure volte ad 

incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, 

forme di agricoltura specializzata che limitino i fenomeni erosivi derivanti dalla presenza di 

vigneti specializzati e a consentire il mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti 

nei S.m. dell’unità.  

Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 

preesistenza.  

Valorizzazione per il centro abitato di Campagnatico dell’integrazione funzionale e visuale fra 

boschi, struttura urbana e mosaici agricoli complessi. 

 

Per l’U.M.T. R6.4 – Poggi del Sasso sono pertanto indicate: 

> Identità da rafforzare 

 Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi 1a 

 Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2b, 2d, 2g 

 Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i 

 Aree di riqualificazione Morfologica: si applicano gli indirizzi 4c 

> Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse storico-

naturali, delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile ad esse collegato 

attraverso la disincentivazione sul territorio aperto dei fenomeni di dispersione insediativa, 

soprattutto nelle aree limitrofe ai centri abitati, e la promozione di misure volte ad 

incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, 

forme di agricoltura specializzata che limitino i fenomeni erosivi derivanti dalla presenza di 

vigneti specializzati e a consentire il mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti 

nei S.m. dell’unità.  

Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 

preesistenza. 
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Per l’U.M.T. R9.1 – Il Cono dell’Amiata sono pertanto indicate: 

> Identità da rafforzare 

 Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi 1a, 1b 

 Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2b, 2e, 2f, 2g 

 Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i 

 Aree di riqualificazione Morfologica: si applicano gli indirizzi 4a, 4d 

> Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse storico-

naturali, delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile, sia estivo che 

invernale, ad esse collegato attraverso la disincentivazione, lungo l’anello viario montano, dei 

fenomeni di dispersione insediativa, sia urbana che rurale, per evitare effetti di saldatura tra 

nuclei e la marginalizzazione dei residui spazi rurali.  

Promozione di misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio rurale, il mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti 

nei S.m..  

Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 

preesistenza. Valorizzazione per il centro abitato di Castel del Piano e Arcidosso e Santa Fiora 

dell’integrazione funzionale e visuale fra boschi, struttura urbana e mosaici agricoli 

complessi. 

 

Per l’U.M.T. R9.2 – Monte Labbro e Pendici dell’Amiata sono pertanto indicate: 

> Identità da rafforzare 

 Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi 1a, 1b 

 Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2b, 2e, 2f, 2g 

 Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i 

> Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse storico-

naturali, delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile ad esse collegato 

attraverso la promozione di misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di 

miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, il mantenimento degli assetti agrari 

tradizionali presenti nei S.m. dell’unità.  

Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 

preesistenza. 
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La disciplina degli Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico (A.R.P.A.) è definita dagli indirizzi contenuti 

nella Scheda 7C. AMBITI A RIDOTTO POTENZIALE ANTROPICO (A.R.P.A.) 

La Scheda 15A. INDIRIZZI PER LA COOPERAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO è invece 

finalizzata a coordinare le politiche di sviluppo del territorio provinciale, raccordando il livello 

dell’intera provincia con quello locale, a scala di “Città”. A tal fine fornisce due distinti tipi di 

indicazioni: 

> Vision di “Città”, ovvero il quadro d’insieme degli obiettivi dello sviluppo locale, come 

componente dello scenario complessivo delineato dalla Vision provinciale di cui alla Scheda 1; 

costituisce l’orizzonte di riferimento verso cui indirizzare tutte le azioni di governo del 

territorio, sia regolative o gestionali che programmatiche; 

> Agenda per il coordinamento, ovvero l’elenco ragionato delle diverse iniziative di interesse 

locale (con esclusione, quindi, delle politiche non territorialmente referenziate di cui alla 

componente Programma delle Norme) che la Provincia, dando seguito all’esito condiviso dei 

laboratori Territorio GR 2003, intende promuovere e sviluppare, con modalità di strategic 

planning, mediante il coordinamento con gli Enti locali e gli altri soggetti interessati; 

costituisce il punto di partenza per iniziative programmatiche secondo criteri di flessibili e nei 

limiti della coerenza con la Vision. 

 

Il territorio dei Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico rientra per la maggior parte 

all’interno della “Città dei Poderi”; per essa il PTCP 2010 fornisce le seguenti indicazioni: 

> Vision di “Città” 

1. Territorio curato, privo di sacche di abbandono e valorizzato da nuovi episodi ambientali 

qualificati (invasi per usi plurimi, boschi di reimpianto etc.) alternati a rinnovate attività 

agricole intensive ad alta specializzazione. Patrimonio naturalistico integro e ben tenuto, 

valorizzato dalla gestione di un capillare sistema di riserve. 

2. Sistema insediativo qualificato dall’assenza di sprawl extraurbano, dalla qualità degli 

insediamenti e dall’accurata definizione dei margini urbani. 

3. Sistema socioeconomico, fondato sulla tipicità delle strutture locali e sul collegamento a 

rete delle componenti, vitalizzato dal coinvolgimento dei nuclei storici nella ricettività 

turistica rurale, dalle sinergie con l’agriturismo e con i sistemi diffusi delle risorse naturali 

e storico-archeologiche. 

4. Fiorente attività imprenditoriale incentrata sullo sviluppo di iniziative integrate per il 

turismo stanziale di qualità e per le attività di supporto. 
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5. Sistema turistico efficiente e ben posizionato sul mercato globale grazie a una riconosciuta 

specializzazione nei settori di nicchia, dal turismo venatorio al velo- e ippo-turismo alla 

fruizione ecologico-ambientale. 

> Agenda per il coordinamento 

Territorio e ambiente 

1. Valorizzazione degli acquiferi 

La Provincia, di concerto con gli Enti interessati (e in particolare con l’A.T.O.), concorrerà a 

definire un programma integrato di intervento per lo sfruttamento delle risorse idriche 

sottoutilizzate. 

2. Riqualificazione degli assetti rurali di interesse paesaggistico 

Saranno avviate strategie di sostegno per interventi di recupero del paesaggio e per la 

manutenzione e ottimizzazione degli assetti territoriali tipici, con particolare riferimento al 

reticolo dei campi chiusi. All’obiettivo si connette il reperimento di incentivi su vari fronti, 

dai P.A.C. alle sottoscrizioni di specifici impegni di gestione e uso, eventualmente collegate 

alle regole per gli alberghi di campagna e le aziende faunistico-venatorie, al raccordo col 

sistema dei parchi archeologici, all’utilizzo di energie alternative. 

Infrastrutture e insediamenti 

3. Promozione di interventi integrati per la ricettività e il turismo stanziale 

Sarà favorita la realizzazione di strutture turistiche e sportive qualificate, da localizzare sul 

territorio secondo criteri di compatibilità e sostenibilità ambientale, oltre al recupero del 

patrimonio edilizio dei nuclei storici per la realizzazione di “alberghi diffusi”. Restano a tal 

fine prioritarie le localizzazioni già individuate: Monte Lattaia e la Civitella (Roccastrada); 

Casenovole e Monte Antico (Civitella-Paganico); Castel Porrona, Castiglioncello Bandini, 

Vicarello, Colle Massari e Monte Cucco (Cinigiano); La Triana (Roccalbegna); Pomonte e 

Monte Po (Scansano); Sticcianese (Campagnatico); Pianetti, ecc. (Manciano); Cortevecchia 

e Catabbiaccio (Semproniano) ed altri. La realizzazione degli interventi sarà finalizzata alla 

riqualificazione insediativa e territoriale. 

4. Riqualificazione degli insediamenti produttivi 

Il programma di riqualificazione insediativa delle Cittadelle del Lavoro sarà imperniato su 

S. Rita con integrazione di funzioni di servizio. 

Attività e servizi 

5. Potenziamento e specializzazione del settore agro-alimentare 
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Si svilupperanno intese per favorire, anche mediante specifici sostegni all’attività (da 

incrementare in relazione al ruolo di presidio ambientale), lo sviluppo delle funzioni 

agricole esistenti. La concertazione fra gli Enti interessati sarà inoltre indirizzata alla 

redazione di un piano unitario per riqualificare e valorizzare le produzioni tipiche del vino, 

del formaggio e dell’olio, anche tramite la realizzazione di cantine, caseifici e oleifici, da 

collegare al programma delle Strade dei Sapori. In quest’ottica si punta a concentrare le 

attività trainanti della filiera del vino (produzione, commercializzazione, sviluppo e 

valorizzazione, formazione di personale specializzato etc.) nel comprensorio di Scansano. 

6. Sviluppo di funzioni di servizio interbacino a Paganico 

La concertazione sarà indirizzata a valorizzare la posizione privilegiata di questo centro 

localizzandovi funzioni plurime di servizio per la mobilità, il turismo e la produzione 

utilizzabili dalle “Città” delle Miniere e Intorno alla Vetta, oltre che da quella dei Poderi. 

7. Incentivazione del “turismo rurale” 

Si definiranno gli opportuni dispositivi per favorire lo sviluppo e l’integrazione, secondo un 

modello a rete e un’organizzazione per circuiti, delle diverse componenti del turismo 

rurale (agricola, naturalistica, storica, equestre, escursionistica etc.) privilegiando 

prioritariamente i demani civici, le terre pubbliche etc. delle strutture storiche sparse sul 

territorio (Poli Ricettivi per un’offerta turistica rurale integrata). 

8. Valorizzazione delle risorse termali 

Sarà favorito lo sviluppo delle terme e del turismo connesso, mediante il consolidamento 

del comprensorio di Saturnia (Manciano-Semproniano) e il rilancio del plesso politerapico 

di Petriolo (assicurando, attraverso il monitoraggio, una gestione coordinata della risorsa 

per garantire la sostenibilità dell’attività legate allo sfruttamento e alla valorizzazione 

economica) per il rilancio del plesso di Petriolo. 

9. Integrazione dell’offerta golfistica 

La concertazione per la realizzazione di nuovi impianti a 18 buche a Pomonte (Scansano) e 

a Saturnia e Pianetti (Manciano) ed a Magliano privilegerà la tematica ambientale e la 

qualità morfo-insediativa in un'ottica di perequazione degli effetti redistributivi. 

10. Valorizzazione turistica delle riserve naturali 

A seguito dell’attivazione delle riserve naturali della Pietra, del Belagaio del Basso Merse, 

Rocconi, Poggio all’Olmo, Pescinello e Montauto sarà incentivato il potenziamento della 

ricettività connessa, sviluppandone la sinergia col sistema termale di Petriolo e Saturnia. 

11. Sviluppo della filiera venatoria 
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L’obiettivo è incentivare lo sviluppo congiunto e interconnesso di tutte le attività a vario 

titolo connesse alla caccia, dagli istituti faunistici di produzione alle aziende agrituristico-

venatorie, alle strutture ricettive e di servizio etc.. 

12. Valorizzazione dei laghetti lungo l’Ombrone 

Si avvieranno iniziative per sviluppare nei laghi formatisi entro le cave dimesse, con 

particolare riferimento alla ex cava Betonval alla Voltina (Marrucheti – Fiume Morto), un 

centro internazionale di protezione civile per l’addestramento su specchi d’acqua, oltre ad 

ospitare eventuali impianti fotovoltaici. 

13. Riuso a fini ricettivi delle Miniere di Pietratonda 

L'iniziativa sarà sviluppata con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e con 

particolare attenzione alla perequazione degli effetti redistributivi. 

14. Valorizzazione delle aree archeologiche 

Gli interventi previsti per la valorizzazione delle aree archeologiche di Ghiaccio Forte, 

Saturnia, Poggio Morella Poggio Buco, Heba e Kolosium si inquadrano nel programma 

provinciale del Parco della Civiltà degli Etruschi. 

15. Valorizzazione del Giardino dell’Arte di Rispescia 

L’obiettivo è ottimizzare la fruizione turistica dell’intervento promosso da Legambiente 

nell’ambito del circuito provinciale dei Giardini dell’Arte. 

16. Valorizzazione del centro religioso di Siloe. 

 

 

Una parte del territorio del Comune di Cinigiano, in prossimità di Monticello Amiata è ricompresa 

all’interno della "Città" intorno alla Vetta” che si riferisce, tuttavia, per lo più ai territorio del 

Comune di Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Seggiano, e Castell’azzara. 
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Figura 16 Provincia di Grosseto, PTCP 2010 – Tavola 5 Azioni strategiche (estratto fuori scala e rielaborato) 
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Rispetto agli indirizzi per il coordinamento delle politiche di sviluppo, come si può osservare nella 

tavola n.5 Azioni stratetiche del PTCP, il territorio oggetto del presente PSI è interessato dalle 

seguenti Azioni diffuse: 

Comune di Campagnatico 

> P1 – Valorizzazione degli acquiferi 

> P2 – Riqualificazione degli assetti rurali di interesse 

paesaggistico 

> P3 – Promozione di interventi integrati per la ricettività e il 

turismo stanziale 

> P5 – Potenziamento e specializzazione del settore agro-

alimentare 

> P7 – Incentivazione del “turismo rurale” 

> P11 – Sviluppo della filiera venatoria 

 

Comune di Cinigiano 

 

> V2 – Riqualificazione del sistema forestale 

> V3 – Riqualificazione ambientale della vetta 

> V9 – Valorizzazione del sistema agricolo 

> V11 – Piano strategico per un turismo per tutte le stagioni 

> V12 – Riorganizzazione dell’offerta turistica-ricettiva 

> V13 – Valorizzazione turistica delle emergenze naturalistiche 

> V15 – Valorizzazione delle preesistenze storiche 

 

 

2.2.3. Ricognizione dei contenuti statutari e strategici dei piani strutturali vigenti 

Per i Piani Strutturali Comunali vigenti è stata redatta una scheda ricognitiva finalizzata a individuare 

i contenuti conoscitivi e statutari utili a specificare nel corso di redazione del PSI le Invarianti 

strutturali, che costituiscono la struttura durevole del patrimonio territoriale regionale (art.3 LR n. 

65/2014 e art. 6 della Disciplina del PIT/PPR).  

Per ogni Piano Strutturale, inoltre, sono stati riassunti gli obiettivi utili per delineare una strategia di 

area vasta condivisa per la futura redazione del PSI. 
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Comune di Cinigiano 

PIANO STRUTTURALE (PS) redatto ai sensi della LR n.5/1995 

Approvazione  Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 12/12/2005 

  

1. Obiettivi 

Obiettivo strategico 

principale 

 

2. Statuto del territorio  

Lo Statuto dei Luoghi è l’insieme coerente di regole finalizzate a tutelare l’esistenza, e, 

contemporaneamente, a garantire, mediante il Piano Strutturale, la permanenza e lo sviluppo della 

qualità dei rapporti che sono storicamente intercorsi fra attività umane di uso e trasformazione del 

territorio ed i caratteri fisici e naturali del territorio stesso. Lo Statuto dei Luoghi contiene pertanto i 

principi che devono essere osservati ai fini di una utilizzazione durevole delle risorse presenti nel 

territorio comunale. 

3. Le Invarianti Strutturali  

Sono invarianti strutturali del territorio gli elementi fisici, economici, sociali e culturali presenti, 

espressione del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e culturali che, nella lunga durata, 

hanno determinato l’assetto del territorio costituendone gli elementi identitari. Esse sono 

manifestazione localizzata delle risorse naturali e delle altre risorse essenziali, come definite dalle 

vigenti norme regionali, presenti nel territorio comunale.  

Le invarianti strutturali sono soggette a specifici criteri di utilizzo e limiti di trasformabilità al fine di 

garantirne la tutela e la valorizzazione nei processi evolutivi. 

Invarianti strutturali del PS vigente 

Invarianza storico-insediativa 

> Siti archeologici e aree di interesse archeologico  

> Patrimonio edilizio presente alla seconda guerra mondiale  

> Tracciati viari fondativi  

> Viabilità vicinale  

> Spazi pubblici centrali  

Invarianza paesistico-ambientale 

> Riserva naturale di Poggio all’Olmo  

> Ambiti paesistici dei corsi d’acqua  

> Sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)  

> Ambito per l’istituzione dell’Anpil del “Parco fluviale dell’Orcia” e dell’Ombrone  

> Boschi come individuati dalla L.R. 39/2000  
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> Formazioni arboree decorative (lineari o areali)  

> Formazioni calanchive  

> Pertinenze paesistiche delle ville e dei complessi rurali  

> Patriarchi vegetali  

> Sorgenti  

> Luoghi di eccezionale apertura visuale  

> Aree per la trasformazione di energia eolica  

> Aree per la trasformazione di energia solare  

> ARPA P21 

Invarianza culturale e sociale 

> Usi civici e demani  

> Vie di Dogana  

> Il Mercato settimanale  

> La Festa dell’uva  

> La Sagra del capitone  

> la Festa della castagna  

> La strada del vino  

> La strada della castagna  

> La via delle fonti e del fiume  

> Le strade dell’olio  

> La vigna-museo  

> La casa-museo di Monticello  

 

4. I Sistemi territoriali  

Sono Sistemi Territoriali gli ambiti caratterizzati da una specifica e riconoscibile modalità di 

rapporto costitutivo tra gli elementi fisici naturali e le trasformazioni introdotte dal protrarsi di 

attività umane di lungo periodo.  

La suddivisione del territorio comunale in sistemi e sub-sistemi è atto di contenuto progettuale e 

descrive assetti che derivano sia dal riconoscimento di specifici caratteri esistenti, sia da azioni di 

recupero, ripristino, integrazione o nuova realizzazione di elementi compatibili con i principi di 

costruzione del territorio e coerenti con la sua identità geostorica.  

Per ogni Sistema Territoriale il Piano Strutturale definisce specifiche previsioni di uso e tutela delle 

risorse articolate in:  

> descrizione dei caratteri territoriali;  

> definizione degli obiettivi di governo del territorio;  

> strategie di pianificazione per il loro perseguimento. 
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Nell'ambito del territorio comunale di Cinigiano il Piano Strutturale riconosce i seguenti Sistemi e 

sub-sistemi territoriali (tav Pr1., scala 1/20.000):  

> 1 – I Piani dell’Orcia  

> 2 – I poggi di Montenero  

> 3 – La montagna  

3.1 – Le pendici dell’Amiata  

3.2 – Il Monte Aquilana  

> 4 – I colli di Cinigiano  

4.1 - Le basse colline dell’Orcia  

4.2 - Le colline di mezzo  

> 5 – La dorsale occidentale  

5.1 – Il versante delle vigne  

5.2 – Il crinale delle vigne  
5.3 – I boschi occidentali  

> 6 – L’agro dell’Ombrone  

7 - La valle di Paganico 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17 Comune di Cinigiano, Piano Strutturale, Tav. PR1 – Sistemi e 

subsistemi territoriali (estratto fuori scala) 
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5. Le UTOE  
Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) sono definite con riferimento ad ambiti 

territoriali complessi, non necessariamente interni allo stesso Sistema, nei quali siano presenti 

differenti caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico-paesistiche, e nei quali 

debbano essere impiegate specifiche strategie progettuali al fine di conservare, integrare o 

riconfigurare le relazioni tra detti elementi, per il perseguimento degli obiettivi generali di governo 

del territorio definiti dal Piano Strutturale.  

Le Unità Territoriali Organiche Elementari sono definite sulla base di diversità insediative, 

funzionali e storico morfologiche, la cui compresenza deve essere regolata attraverso strategie di 

intervento volte prevalentemente al riordino, riqualificazione ed integrazione degli assetti 

insediativi. Le UTOE sono pertanto individuate con riferimento ai centri abitati del territorio 

comunale in funzione di un loro ruolo di capisaldi di porzioni del territorio stesso 

Ciascuna UTOE è integrata da un ambito territoriale di influenza che ne esprime il contesto solidale 

sotto il profilo socio-culturale. 

Il Piano Strutturale individua le seguenti U.T.O.E.: 

> 1 - Piani Rossi - S.Rita  

> 3  - Sasso d’Ombrone - Poggi del Sasso  

> 8  - Cinigiano  

> 9 - Monticello Amiata - Castiglioncello Bandini  

6. La STRATEGIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

STRATEGIE PER I PIANI DELL’ORCIA  

OBIETTIVI GENERALI 

 

 

 

> mantenimento della continuità del territorio aperto e 
rafforzamento delle attività agricole e di quelle integrative;  

> rafforzamento e costituzione di un nucleo despecializzato e 
complesso con qualità di tipo urbano nell’abitato di S:Rita;  

> inserimento di attività produttive, commerciali e ricettive 

legate alle risorse locali;  
> mitigazione degli effetti ambientali derivanti dalla strada 

provinciale del Cipressino;  
> manutenzione del territorio aperto con particolare riguardo 

al sistema dei fossi e delle strade locali;  

> rafforzamento del rapporto con il fiume e costituzione del 
Parco fluviale dell’Orcia, collegato e integrativo del parco in 

Provincia di Siena;  
> recupero e rifunzionalizzazione dei nuclei rurali lungo la 

“leopoldina” per attività agricole e integrative delle funzioni 

del parco, anche attraverso “una tantum” edilizi aggiuntivi 
in continuità con l’esistente;  
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> superamento di situazioni localizzate di degrado 
ambientale.  

> tutela del patrimonio edilizio rurale invariante;  

> tutela del SIR;  
> creazione di varchi ambientali come sedi di rapporti biotici 

e visivi fiume-pianura-colline.  
> Realizzazione aviosuperficie in conformità al PTCP, da 

individuare puntualmente con il R.U. 

STRATEGIE PER I POGGI DI MONTENERO 

OBIETTIVI GENERALI 

 

> mantenimento della continuità del territorio aperto e 
rafforzamento delle attività agricole e di quelle integrative;  

> tutela del patrimonio edilizio rurale invariante;  
> tutela della stabilità dei versanti;  
> tutela delle visuali verso il Monte Amiata e Montenero. 

STRATEGIE PER LA MONTAGNA-IL MONTE AQUILAIA 

OBIETTIVI GENERALI 

 

> mantenimento e riqualificazione della copertura forestale, 

rafforzamento delle strutture di servizio e di protezione 
antincendio;  

> rafforzamento della caratterizzazione della Riserva Naturale 
di Poggio all’Olmo , e sua integrazione con aree di “pre-
parco” che nel loro insieme individuino un possibile sistema 

di aree di pregio e di tutela dei caratteri ambientali e 
vegetazionali;  

> realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, 
storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un’offerta 
ricettiva qualificata e diversificata;  

> manutenzione e presidio della continuità della rete viaria 
minore;  

> controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio 
esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri 

morfotipologici;  
> sostegno al mantenimento e sviluppo delle coltivazioni 

tradizionali, anche in forma biologica o integrata.  

STRATEGIE PER I COLLI DI CINIGIANO-LE BASSE COLLINE DELL’ORCIA 

OBIETTIVI GENERALI 

 

> rafforzamento e costituzione di un nucleo despecializzato e 

complesso con qualità di tipo urbano nella parte dell’abitato 
di S.Rita attualmente quasi ad esclusiva destinazione 

produttiva;  
> salvaguardia e sviluppo dell’attività agricola ;  
> controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio 

esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri 
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morfotipologici con specifica attenzione alle tipologie Ente 
Maremma;  

> integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di 

difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e 
migliorare le condizioni di stabilità dei versanti;  

> valorizzazione dei varchi ambientali quali elementi di 
relazione tra pianura alluvionale e pendici collinari.  

> messa in atto di politiche di sostegno all’attività delle 
aziende agricole, anche attraverso strategie locali di 
promozione di attività integrative;  

> realizzazione di percorsi enogastronomici, sostenuti da 
un’offerta ricettiva di pregio;  

> contenimento delle attività potenzialmente concorrenziali o 
sostitutive dell’attività agricola;  

> controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio 

esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri 
morfotipologici.  

STRATEGIE PER I COLLI DI CINIGIANO-LE COLLINE DI MEZZO  

OBIETTIVI GENERALI 

 

> controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio 

esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri 
morfotipologici con specifica attenzione alle tipologie Ente 
Maremma  

> recupero e rifunzionalizzazione dei centri storici;  
> rafforzamento del ruolo di centro della comunità per il 

capoluogo con integrazione di funzioni di servizio;  
> integrazione e diversificazione dell’offerta residenziale;  
> salvaguardia e sviluppo dell’attività agricola ;  

> integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di 
difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e 

migliorare le condizioni di stabilità dei versanti.  
> messa in atto di politiche di sostegno all’attività delle 

aziende agricole, anche attraverso strategie locali di 

promozione di attività integrative;  
> realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, 

storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un’offerta 
ricettiva qualificata e diversificata. 

STRATEGIE PER LA DORSALE OCCIDENTALE - IL VERSANTE DELLE VIGNE 

OBIETTIVI GENERALI 

 

> controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio 
esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri 

morfotipologici ;  
> realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE                                                                                                                        

Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                

art.17 della LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR                                                                                                         

Settembre 2018 

 
 

 
 
 

storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un’offerta 
ricettiva qualificata e diversificata; 

> integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di 

difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e 
migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con 

particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;  
> manutenzione e presidio della continuità della rete viaria 

minore;  
> riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio 

territoriale dei centri aziendali. 

STRATEGIE PER LA DORSALE OCCIDENTALE - IL CRINALE DELLE VIGNE 

OBIETTIVI GENERALI 

 

> salvaguardia e sviluppo dell’attività agricola ;  

> controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio 
esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri 

morfotipologici ;  
> realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, 

storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un’offerta 

ricettiva qualificata e diversificata;  
> integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di 

difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e 
migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con 
particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;  

> manutenzione e presidio della continuità della rete viaria 
minore;  

> riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio 
territoriale dei centri aziendali.  

> riordino degli insediamenti diradati di Poggi del Sasso e 

creazione di subcentralità;  
> recupero dei centri storici e loro rifunzionalizzazione;  

> contenuti completamenti residenziali, nei limiti 
dimensionali del P.S. 

STRATEGIE PER LA DORSALE OCCIDENTALE- I BOSCHI OCCIDENTALI 

OBIETTIVI GENERALI 

 

> salvaguardia e sviluppo dell’attività agricola ;  
> realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, 

storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un’offerta 
ricettiva qualificata e diversificata;  

> manutenzione e presidio della continuità della rete viaria 
minore;  

> tutela e valorizzazione degli assetti boschivi e loro 

protezione dagli incendi;  
> sostegno agli usi plurimi della risorsa forestale;  
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> istituzione del “parco fluviale dell’Ombrone”, e sua 
integrazione all’ARPA21. 

STRATEGIE PER L’AGRO DELL’OMBRONE 

OBIETTIVI GENERALI  > salvaguardia e sviluppo dell’attività agricola ;  
>  integrazione dell’abitato di Piantaverna con strutture e 

servizi legati alle attività sportivo-motorie e di tempo libero 
del “parco fluviale dell’Ombrone”; 

> realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, 
storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un’offerta 
ricettiva qualificata e diversificata;  

> manutenzione e presidio della continuità della rete viaria 
minore. 

STRATEGIE PER LA VALLE DI PAGANICO 

OBIETTIVI GENERALI  > salvaguardia e sviluppo dell’attività agricola;  

> tutela delle sistemazioni idrauliche. 

STRATEGIE PER LE UTOE 

Per ogni Unità Territoriale Organica Elementare il Piano Strutturale definisce:  

> gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela degli aspetti idrogeologici, agronomici essenziali, 
ambientali;  

> gli obiettivi e le strategie da perseguire;  
> le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni;  

> le infrastrutture e i servizi necessari. 

All’interno di ciascuna U.T.O.E. sono distinti diversi ambiti di riferimento per strategie progettuali 

in cui siano rispettivamente prevalenti azioni volte a:  

> conservazione e restauro di plessi insediativi storici  
> riqualificazione di plessi insediativi consolidati  

> riqualificazione e integrazione di plessi insediativi incoerenti di margine  
> restauro e conservazione storico-paesistica  

> riqualificazione ambientale e/o paesistica  
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Figura 18 Comune di Cinigiano, Piano Strutturale, Tav. PR6 – Mosaico delle UTOE 

(estratto fuori scala) 
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 Comune di Civitella Paganico 
 

PIANO STRUTTURALE (PS) redatto ai sensi della LR n.1/2005 

Approvazione  Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 29/06/2011 

  

1. Obiettivi 

Obiettivo strategico 

principale 

> Consolidare la struttura territoriale comunale tramite, un 

organico programma di tutela e di sviluppo basato:  

- sulla riqualificazione dei centri abitati e del patrimonio edilizio 

esistente; 

- sulla tutela e il miglioramento delle risorse individuate dal 

presente piano;  

- sulla creazione di opportunità di crescita culturale, sociale e 

economica;  

- sullo sviluppo di innovazioni produttive e imprenditoriali;  

- sulla realizzazione di mobilità ottimali;  

- sulla dotazione di servizi e attrezzature adeguati alla domanda 

sociale e di supporto ai servizi alla persona;  

- sulla formazione di parchi per il tempo libero, per le esigenze 

didattiche, ricreative, sportive, culturali e museali;  

- sulla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico 

presente nel territorio;  

- sulla tutela delle biodiversità del territorio.  

Gli obiettivi strategici riguardano i sistemi e le unità di paesaggio, le 

UTOE ed i sistemi insediativi. 

2. Statuto del territorio  

Lo Statuto del Territorio individua i caratteri naturali, storici, culturali, economici e sociali che 

contribuiscono a definire la peculiarità e identità di un luogo o di un ambito territoriale, stabilisce 

inoltre le specifiche regole finalizzate alla sostenibilità delle trasformazioni.  

Determina le regole che governano l’uso del territorio e definisce le componenti che lo rendono 

riconoscibile e corrispondente con la cultura, la storia, le aspettative della comunità locale, 

promuove ed esalta l’identità di ogni parte del territorio e costituisce il patto della comunità 

locale per preservare le risorse per le generazioni future.  

Esso contiene i principi e i criteri generali, le attribuzioni di valore, l’interpretazione condivisa del 

territorio, le linee di comportamento concordate nei confronti del patrimonio ambientale e 

insediativo.  
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3. Le Invarianti Strutturali  

Costituiscono invarianti strutturali i caratteri peculiari ed identificativi di un luogo o di un ambito 

territoriale il cui mantenimento costituisce il limite dello sviluppo sostenibile oltre il quale non 

sono ammissibili ulteriori funzioni di programmazione e di utilizzazione, dovendo essere 

salvaguardati i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle stesse risorse (art.9 NTA). 

Il Piano Strutturale considera invarianti strutturali del territorio gli elementi fisici, economici, 

sociali e culturali presenti, espressione del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e 

culturali che, nella lunga durata, hanno determinato la costruzione del territorio; sono 

manifestazione localizzata delle risorse naturali e delle altre risorse essenziali presenti nel 

territorio comunale, la cui trasformazione rappresenta una perdita dei caratteri che determinano 

lo spirito e la specificità, culturale e ambientale, del territorio. La conservazione, la tutela e la 

valorizzazione di questi elementi e dei loro reciproci rapporti costituiscono le condizioni 

necessarie per la sostenibilità dello sviluppo locale. Pertanto possiamo considerare le invarianti 

strutturali come le funzioni e le prestazioni ad esse associate, riferite alle diverse tipologie delle 

risorse del territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Capo III NTA). 

Al fine di garantire, per le diverse articolazioni di tale risorsa, il miglioramento della qualità 

ambientale e funzionale e l’adeguamento qualitativo del sistema di servizi urbani, sono 

considerati elementi d'invarianza anche le funzioni necessarie ad assicurare il miglioramento 

delle condizioni di vivibilità e di funzionalità degli insediamenti:  

> L’abbattimento dei fattori di inquinamento delle risorse elementari (aria/acqua) e del 

rumore;  

> Il raggiungimento e la conservazione di adeguati livelli di sicurezza rispetto ai rischi 

idrogeologici;  

> La ricollocazione delle attività riconosciute come incompatibili e l'inserimento di quelle 

funzioni ritenute marginali;  

> La migliore utilizzazione ed il recupero complessivo delle risorse con particolare 

riferimento a quelle idriche ed energetiche. 

Invarianti strutturali del PS vigente 

Elementi di invarianza fisica 

> Apparato edificato: 

Centri storici; 

Fabbricati di interesse storico, architettonico, tipologico; 

Viabilità storica e di interesse paesistico 

> Apparato naturalistico: 

Aree di Rilevante Pregio Ambientale (ARPA); 

Area di tutela paesistica delle strutture urbane; 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE                                                                                                                        

Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                

art.17 della LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR                                                                                                         

Settembre 2018 

 
 

 
 
 

Siti di Importanza Regionale (SIR) 

Reticolo idrografico e fasce di pertinenza fluviale; 

Emergenze geologiche; 

Crinali e coni di percezione visuale; 

Corridoi biologici; 

Boschi di rilevanza vegetazionale e formazioni arboree decorative (lineari o areali); 

Aree agricole storiche; 

Riserve naturali 

Elementi di invarianza prestazionale 

> Per il territorio edificato 

> Per il territorio rurale 

Elementi di invarianza culturale e sociale 

> Usi civici 

> Manifestazioni tradizionali 

4. I Sistemi territoriali  

Il territorio comunale è suddiviso in aree definite Sistemi Territoriali e Sistemi Funzionali.  

I sistemi territoriali sono suddivisi in sistemi di paesaggio individuati facendo riferimento ai 

caratteri fisici del territorio ed unità di paesaggio individuate facendo riferimento ai caratteri 

storico-morfologici e ambientali.  

I sistemi di paesaggio (derivanti dal P.T.C.) sono:  

> Sistema di paesaggio SP 1 Alta collina prevalentemente boscata  

> Sistema di paesaggio SP 2 Agro di Civitella  

> Sistema di paesaggio SP 3 Colli di Paganico  

I sistemi di paesaggio derivanti dal PTC sono stati in piccola parte modificati. 

Ogni sistema è ulteriormente articolato nel dettaglio attraverso la formazione di unità di 

paesaggio(derivanti dal P.T.C.).  

Sono unità di paesaggio del Sistema di paesaggio SP 1 Alta collina prevalentemente boscata:  

> Unità di paesaggio 1.1 Le colline di Pari  

> Unità di paesaggio 1.2 I boschi di Bagnolo  

> Sono unità di paesaggio del Sistema di paesaggio SP 2 Agro di Civitella:  

> Unità di paesaggio 2.1 Media collina prevalentemente coltivata  

> Unità di paesaggio 2.2 Piana di Paganico  

> Sono unità di paesaggio del Sistema di paesaggio SP 3 Colli di Paganico:  

> Unità di paesaggio 3.1 Collina di Pietratonda  

> Unità di paesaggio 3.2 Collina degli Orzali  

> Unità di paesaggio 3.3 Collina di Monteverdi 
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Figura 19 Comune di Civitella Paganico, Piano Strutturale, Tav.10.2.3 "Sistemi e Unità di 

Paesaggio (fuori scala) 
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5. Le UTOE  
Il Sistema Funzionale Urbano, coincide con le Unità Territoriali Organiche Elementari ed con i 

Sistemi Insediativi.  

Le UTOE a loro volta coincidono con i centri abitati principali presenti nel territorio comunale .  

Il Piano Strutturale individua le seguenti UTOE:  

> UTOE di Civitella Marittima  

> UTOE di Casale di Pari  

> UTOE di Pari e La Ferraiola  

> UTOE di Paganico  

I Sistemi Insediativi coincidono con i centri abitati di limitate dimensioni.   

Il Piano Strutturale individua i seguenti Sistemi Insediativi:  

> Sistema Insediativi del Leccio di Pari  

> Sistema Insediativi di Monte Antico  

> Sistema Insediativi dei Poderi di Civitella 

6. La STRATEGIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

Le strategie per il governo del territorio si basano sulle finalità generali della L.R. n.1/2005 tese allo 

sviluppo sostenibile, assicurando la conservazione e l’arricchimento delle risorse territoriali in modo 

da salvaguardare i diritti delle generazioni future a fruire delle risorse del territorio.  

Per queste finalità, il Piano Strutturale individua le risorse del territorio, indica obiettivi per la loro 

valorizzazione e detta indirizzi per la gestione, orientando l’uso delle risorse secondo criteri di 

equità distributiva, di trasformazione controllata e tale da non comportarne danno o riduzioni 

significative e irreversibili. 

Strategia per il sistema di paesaggio SP 1 “Alta collina prevalentemente boscata” 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 

 

> contenimento del consumo di suolo tramite il prioritario 
recupero del patrimonio edilizio esistente;  

> sviluppo delle attività turistiche con particolare promozione 
del turismo di qualità;  

> promozione e rifunzionalizzazione della rete dei percorsi 
storici presenti a diverse modalità di percorrenza (equestri, 
ciclabili, pedonali) di supporto alla fruizione e comprensione 

della struttura storica del paesaggio;  
> promozione delle attività agricole integrate collegate anche 

all’offerta turistica e alla protezione delle attività agricolo 
produttive;  

> miglioramento dei collegamenti e dei servizi finalizzati alla 

qualità abitativa della popolazione e delle attività agricole;  
> difesa e prevenzione dei rischi geologici e idraulici;  
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> tutela dei beni forestali;  
> tutela del patrimonio acquifero;  
> tutela del paesaggio e degli ecosistemi naturali.  

> miglioramento del sistema viario;  
> studio e l’individuazione di sistemi per la riduzione 

dell’emungimento delle acque dal sottosuolo attraverso la 
realizzazione di laghetti per uso irriguo. 

PROGETTI SPECIALI 

 

> I Parchi Fluviali e delle Parchi delle Confluenze 
> La Strada del Vino 
> I corridoi biologici 

Strategia per l’Unità di paesaggio 1.1 Le colline di Pari 

AZIONI SPECIFICHE 

 

> valorizzazione delle risorse naturali al fine di mantenere la 

presenza umana sul territorio, garantendo così il suo 
mantenimento; 

> coltivazione dell’olivo come importante alternativa la coltura 
della vite con la conseguente produzione di vino ed olio 

caratteristici.; 
> tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; 
> valorizzazione turistico-ricettiva extralberghiera (solo 

affittacamere) in relazione al patrimonio agricolo, tenuto 
conto della vicinanza a Siena (Pari dista minor numero di 

Km da Siena che non da Grosseto) e della risorsa termale 
presente a Petriolo;  

> consentire attività integrative e turistico-ricettive 

alberghiere (non R.T.A.) da collocarsi in via prioritaria nelle 
vicinanze delle terme del Petriolo, lungo la strada Leopolda 

e lungo la strada del vino; 
> miglioramento della viabilità esistente tramite interventi 

rispettosi delle caratteristiche tipologiche e paesaggistiche 

presenti nell’area; 
> tutela e conservazione dei caratteri del paesaggio agrari;  

> valorizzazione delle attività lungo il percorso della statale 
Grosseto – Siena;  

> realizzazione di un’area per sosta di camper; il limite 

consentito di piazzole per i camper è da computarsi in un 
numero massimo di 15 unità;  

> i miglioramenti ambientali dei PMAA dovranno prevedere 
interventi che tendano a valorizzare le diffuse 
testimonianze storiche, fonti, antichi tracciati, (si 

rammenta tratto Poggio al Lanzo – s.c. ex s.s. 223), 
sistemazioni agrarie. Regole che garantiscono la 

conservazione del paesaggio della costa prospiciente 
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l’Ombrone;  
> divieto di costruzione di annessi rurali a servizio di fondi 

non costituenti aziende agricole;  

> divieto di realizzazione di serre permanenti; 
> attenuazione del processo di riduzione della penetrabilità ed 

utilizzabilità del territorio, prodromo dell’abbandono 
antropico, culturale e colturale, attraverso la salvaguardia 

ed il mantenimento delle strade vicinali;  
> individuazione di un’area attrezzata multifunzionale di 

interesse generale collocata presso loc. Lampugnano, a 

monte della strada statale Siena-Grossseto, ed in continuità 
con l’esistente area di servizio ristorante e carburanti, 

come definita dal “Piano Provinciale di Previsione delle Aree 
Attrezzate Multifunzionali e per l’Emergenza di Protezione 
Civile” approvato con DCP n. 12/2001;  

> incentivare il miglioramento delle condizioni di accessibilità 
e le dotazioni di servizi pubblici;  

> mantenere e rafforzare i principi insediativi consolidati che 
caratterizzano la specificità dei luoghi, secondo una regola 
insediativa conchiusa allo scopo di ricucire e migliorare il 

tessuto edilizio esistente;  
> favorire il recupero delle tipologie edilizie tradizionali;  

> mantenere i nuclei rurali come condizione di presidio del 
territorio;  

> Sia nel caso di nuovi alloggi che di attività artigianali e 

commerciali si dovranno mantenere e rafforzare i principi 
insediativi consolidati che caratterizzano la specificità dei 

luoghi, seconda una regola insediativa conchiusa allo scopo 
di ricucire e migliorare il tessuto edilizio esistente;  

> I progetti di riqualificazione ed espansione debbono 

favorire il recupero delle tipologie edilizie tradizionali. 

La strategia per l’Unità di paesaggio 1.2 I boschi di Bagnolo 

AZIONI SPECIFICHE 

 

> tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;  
> divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale, anche se 

agricolo, nel sistema funzionale rurale, al fine di evitare 
nuovo consumo di suolo.  

> valorizzazione turistico-ricettiva extralberghiera (solo 

affittacamere) in relazione al patrimonio agricolo.  
> recupero delle antiche viabilità tramite l’individuazione di 

un circuito idoneo per le ippovie, trekking ecc., che si 
colleghi con l’anello del Trekking Roccastrada, la Riserva 
naturale del Farma ed il castello del Belagaio.  
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> valorizzazione della sughera e la sostituzione delle conifere 
con latifoglie nei casi di compresenza. Si segnala tra gli 
alberi monumentali l’erica arborea di Porcareccia.  

> consentire attività integrative e turistico-ricettive 
alberghiere (non R.T.A.), unica speranza di reddito per 

l’agricoltura marginale dell’area, in considerazione sia della 
scarsa fertilità dei suoli, sia della prevalenza di bosco e 

conseguente presenza di ungulati, sia di risorse termali e 
ambientali da valorizzare (vedi norme specifiche per 
l’ARPA). Dette attività potranno collocarsi in via prioritaria 

nei nuclei rurali d’interesse storico architettonico e nelle 
vicinanze delle terme del Petriolo.  

> consentita la realizzazione di un parco eolico per la 
produzione di energia elettrica da ubicare comunque nel 
rispetto dei criteri di cui all’art. 27.  

> realizzazione di una stazione di servizio con integrati un 
motel, un ristorante e tutti i servizi necessari allo 

svolgimento della attività di assistenza alla circolazione in 
loc. Lampugnano.  

> attenuazione del processo di riduzione della penetrabilità ed 

utilizzabilità del territorio, prodromo dell’abbandono 
antropico, culturale e colturale, attraverso la salvaguardia 

ed il mantenimento delle strade vicinali.  
> favorire il recupero delle tipologie edilizie tradizionali.  
> ampliamento dell’albergo di Petriolo.  

> mantenere i nuclei rurali come condizione di presidio del 
territorio. 

Strategia per il sistema di paesaggio SP 2 Agro di Civitella 

OBIETTIVI GENERALI 

 

> contenimento del consumo di suolo tramite il prioritario 

recupero del patrimonio edilizio esistente;  
> sviluppo delle attività turistiche con particolare promozione 

del turismo di qualità;  

> promozione e rifunzionalizzazione della rete dei percorsi 
storici presenti a diverse modalità di percorrenza (equestri, 

ciclabili, pedonali) di supporto alla fruizione e comprensione 
della struttura storica del paesaggio;  

> promozione delle attività agricole integrate collegate anche 

all’offerta turistica e alla protezione delle attività agricolo 
produttive;  

> miglioramento dei collegamenti e dei servizi finalizzati alla 
qualità abitativa della popolazione e delle attività agricole;  

> difesa e prevenzione dei rischi geologici e idraulici;  
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> tutela dei beni forestali;  
> tutela del patrimonio acquifero;  
> tutela del paesaggio e degli ecosistemi naturali.  

> miglioramento del sistema viario; 
> lo studio e l’individuazione di sistemi per la riduzione 

dell’emungimento delle acque dal sottosuolo attraverso la 
realizzazione di laghetti per uso irriguo e la riduzione dei 

consumi idrici potabili e agricoli sia mediante l’adozione di 
sistemi tecnologici che pratiche e colture agrarie 
compatibili. 

PROGETTI SPECIALI 

 

> I Parchi Fluviali e delle Parchi delle Confluenze 

> La Strada del Vino 
> La Strada per Monte Antico e la Via Leopolda 
> I corridoi biologici 

Strategia per l’Unità di paesaggio 2.1 Media collina prevalentemente coltivata 

AZIONI SPECIFICHE 

 

> valorizzazione delle risorse naturali al fine di mantenere la 

presenza umana sul territorio, garantendo così il suo 
mantenimento.  

> coltivazione dell’olivo come importante alternativa la coltura 
della vite con la conseguente produzione di vino ed olio 
caratteristici.  

> tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;  
> miglioramento della viabilità esistente tramite interventi 

rispettosi delle caratteristiche tipologiche e paesaggistiche 
presenti nell’area.  

> tutela e conservazione dei caratteri del paesaggio agrario.  

> valorizzazione turistico-ricettiva extralberghiera (solo 
affittacamere) in relazione al patrimonio agricolo;  

> consentire attività integrative e turistico-ricettive 
alberghiere (non R.T.A.). Dette attività potranno collocarsi 

in via prioritaria nei nuclei rurali d’interesse storico 
architettonico, lungo la strada del vino, lungo la strada che 
da Civitella conduce a Roccastrada.  

> attenuazione del processo di riduzione della penetrabilità ed 
utilizzabilità del territorio, prodromo dell’abbandono 

antropico, culturale e colturale, attraverso la salvaguardia 
ed il mantenimento delle strade vicinali.  

> recupero delle antiche viabilità tramite l’individuazione 

percorsi naturalistici che conducano alle Riserve 
Naturalistiche Provinciali e consentano di raggiungere il 

corso dell’Ombrone ed i Parchi delle confluenze 
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percorrendone il margine interno.  
> realizzazione nelle vicinanze delle fonti di Civitella M.ma, di 

un cantiere comunale per la rimessa dei mezzi e lo 

stoccaggio dei materiali.  
> interventi di completamento del tessuto edilizio urbanistico 

esistente e ricucitura delle aree insediate con tipologia 
adeguata al contesto di riferimento nell’area produttiva 

dell’Aratrice.  
> incentivare il miglioramento delle condizioni di accessibilità 

e le dotazioni di servizi pubblici.  

> mantenere e rafforzare i principi insediativi consolidati che 
caratterizzano la specificità dei luoghi, secondo una regola 

insediativa conchiusa allo scopo di ricucire e migliorare il 
tessuto edilizio esistente,  

> favorire il recupero delle tipologie edilizie tradizionali.  

> mantenere i nuclei rurali come condizione di presidio del 
territorio. 

Strategia per l’Unità di paesaggio 2.2 Piana di Paganico 

AZIONI SPECIFICHE 

 

> valorizzazione delle risorse naturali al fine di mantenere la 

presenza umana sul territorio, garantendo così il suo 
mantenimento  

> tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;  

> miglioramento della viabilità esistente tramite interventi 
rispettosi delle caratteristiche tipologiche e paesaggistiche 

presenti nell’area;  
> tutela e conservazione dei caratteri del paesaggio agrario;  
> tutela delle specie arboree forestali presenti nei campi 

(piante camporili), in particolare le specie quercine;  
> attenuazione del processo di riduzione della penetrabilità ed 

utilizzabilità del territorio, prodromo dell’abbandono 
antropico, culturale e colturale, attraverso la salvaguardia 
ed il mantenimento delle strade vicinali,  

> valorizzazione turistico-ricettiva extralberghiera (solo 
affittacamere) in relazione al patrimonio agricolo;  

> consentire attività integrative e turistico-ricettive 
alberghiere (non R.T.A.) nelle aree limitrofe al castello di 
Monte Antico;  

> attenuazione del processo di riduzione della penetrabilità ed 
utilizzabilità del territorio, prodromo dell’abbandono 

antropico, culturale e colturale, attraverso la salvaguardia 
ed il mantenimento delle strade vicinali,  

> valorizzazione dell’area lungo il fiume Ombrone e Gretano, 
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in prossimità del paese di Paganico tramite la realizzazione 
di un parco pubblico  

> area idonea per l’ubicazione di centri di servizi per 

l’agricoltura.  
> individuazione di un’area attrezzata multifunzionale di 

interesse generale collocata presso pod. Colombaio ad ovest 
di Paganico, come definita dal “Piano Provinciale di 

Previsione delle Aree Attrezzate Multifunzionali e per 
l’Emergenza di Protezione Civile” approvato con DCP n. 
12/2001.  

> realizzazione di un centro comunale per la raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani nella zona di Pian 

Gorelli;  
> Il centro sarà dotato delle attrezzature e servizi necessari ai 

sensi della normativa vigente in materia. 

Strategia per il sistema di paesaggio SP 3 Colli di Paganico 

OBIETTIVI GENERALI 

 

> contenimento del consumo di suolo tramite il prioritario 

recupero del patrimonio edilizio esistente;  
> sviluppo delle attività turistiche con particolare promozione 

del turismo di qualità;  
> promozione e rifunzionalizzazione della rete dei percorsi 

storici presenti a diverse modalità di percorrenza (equestri, 

ciclabili, pedonali) di supporto alla fruizione e comprensione 
della struttura storica del paesaggio;  

> promozione delle attività agricole integrate collegate anche 
all’offerta turistica e alla protezione delle attività agricolo 
produttive;  

> miglioramento dei collegamenti e dei servizi finalizzati alla 
qualità abitativa della popolazione e delle attività agricole;  

> difesa e prevenzione dei rischi geologici e idraulici;  
> tutela dei beni forestali;  
> tutela del patrimonio acquifero;  

> tutela del paesaggio e degli ecosistemi naturali.  
> miglioramento del sistema viario;  

> lo studio e l’individuazione di sistemi per la riduzione 
dell’emungimento delle acque dal sottosuolo attraverso la 
realizzazione di laghetti per uso irriguo e la riduzione dei 

consumi idrici potabili e agricoli sia mediante l’adozione di 
sistemi tecnologici che pratiche e colture agrarie 

compatibili. 

PROGETTI SPECIALI > I Parchi Fluviali e delle Parchi delle Confluenze 
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 > I corridoi biologici 

Strategia per l’Unità di paesaggio 3.1 Collina di Pietratonda 

AZIONI SPECIFICHE 

 

> valorizzazione delle risorse naturali al fine di mantenere la 
presenza umana sul territorio, garantendo così il suo 
mantenimento  

> tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;  
> miglioramento della viabilità esistente tramite interventi 

rispettosi delle caratteristiche tipologiche e paesaggistiche 
presenti nell’area;  

> tutela e conservazione dei caratteri del paesaggio agrario;  

> attenuazione del processo di riduzione della penetrabilità ed 
utilizzabilità del territorio, prodromo dell’abbandono 

antropico, culturale e colturale, attraverso la salvaguardia 
ed il mantenimento delle strade vicinali,  

> valorizzazione turistico-ricettiva extralberghiera (solo 
affittacamere) in relazione al patrimonio agricolo;  

> consentire attività integrative e turistico-ricettive 

alberghiere (non R.T.A.) da collocarsi nelle vicinanze della 
fattoria di Pietratonda;  

> attenuazione del processo di riduzione della penetrabilità ed 
utilizzabilità del territorio, prodromo dell’abbandono 
antropico, culturale e colturale, attraverso la salvaguardia 

ed il mantenimento delle strade vicinali;  
> ripristino delle aree abbandonate dopo l’attività di cava. I 

laghetti esistenti potranno essere adibiti alla pesca sportiva, 
ed in tal caso si potrà edificare un annesso al fine di 
ospitare i clienti da realizzare in analogia ai manufatti 

precari disciplinati dall’art. 7 del Regolamento regionale 
5/R/2007.  

> costruzione del nuovo cimitero di Paganico nella zona a 
ridosso del podere Colombaio, in direzione di Roccastrada;  

> creazione di un sistema di fruizione e valorizzazione 

dell’area dove sono attualmente in corso gli scavi 
archeologici di Pietratonda, con relativi servizi turistici.  

> mantenere e rafforzare i principi insediativi consolidati che 
caratterizzano la specificità dei luoghi, secondo una regola 
insediativa conchiusa allo scopo di ricucire e migliorare il 

tessuto edilizio esistente,  
> favorire il recupero delle tipologie edilizie tradizionali.  

> incentivare il miglioramento delle condizioni di accessibilità 
e le dotazioni di servizi pubblici;  

> mantenere i nuclei rurali come condizione di presidio del 
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territorio. 

Strategia per l’Unità di paesaggio 3.2 Collina degli Orzali 

AZIONI SPECIFICHE 

 

> valorizzazione delle risorse naturali al fine di mantenere la 
presenza umana sul territorio, garantendo così il suo 
mantenimento  

> tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;  
> miglioramento della viabilità esistente tramite interventi 

rispettosi delle caratteristiche tipologiche e paesaggistiche 
presenti nell’area;  

> tutela e conservazione dei caratteri del paesaggio agrario;  

> attenuazione del processo di riduzione della penetrabilità ed 
utilizzabilità del territorio, prodromo dell’abbandono 

antropico, culturale e colturale, attraverso la salvaguardia 
ed il mantenimento delle strade vicinali,  

> ampliamento dell’albergo La Steccaia  
> riqualificazione e recupero del degrado della collina degli 

Orzali. 
Strategia per l’Unità di paesaggio 3.3 Collina di Monteverdi 

AZIONI SPECIFICHE 

 

> valorizzazione delle risorse naturali al fine di mantenere la 
presenza umana sul territorio, garantendo così il suo 

mantenimento  
> tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;  

> miglioramento della viabilità esistente tramite interventi 
rispettosi delle caratteristiche tipologiche e paesaggistiche 
presenti nell’area;  

> tutela e conservazione dei caratteri del paesaggio agrario;  
> attenuazione del processo di riduzione della penetrabilità ed 

utilizzabilità del territorio, prodromo dell’abbandono 
antropico, culturale e colturale, attraverso la salvaguardia 
ed il mantenimento delle strade vicinali,  

> valorizzazione turistico-ricettiva extralberghiera (solo 
affittacamere) in relazione al patrimonio agricolo;  

> consentire attività integrative e turistico-ricettive 
alberghiere (non R.T.A.) mediante il recupero di volumi 
all’interno della fattoria di Monteverdi, che potranno essere 

svolte dietro l’impegno di recuperare gli oliveti storici e le 
sistemazioni collinari;  

> favorire nei boschi lo sviluppo delle latifoglie rispetto alle 
conifere quando presenti.  

> favorire il recupero delle tipologie edilizie tradizionali.  
> incentivare il miglioramento delle condizioni di accessibilità 

e le dotazioni di servizi pubblici;  



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE                                                                                                                        

Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                

art.17 della LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR                                                                                                         

Settembre 2018 

 
 

 
 
 

> mantenere i nuclei rurali come condizione di presidio del 
territorio. 

Strategia del sistema funzionale urbano 

Il Sistema Funzionale Urbano, coincide con le Unità Territoriali Organiche Elementari ed con i 
Sistemi Insediativi.  

Le UTOE a loro volta coincidono con i centri abitati principali presenti nel territorio comunale. 

Il Piano Strutturale individua all’interno di ciascuna UTOE i seguenti ambiti:  

> ambiti urbani consolidati  

> ambiti urbani da consolidare  
> ambiti urbani da trasformare  

> ambiti urbani da recuperare e conservare  
> ambiti di particolare pregio paesistico ambientale  

 

Per ciascun Ambito sono definiti:  
- Obiettivi generali di ambito  

- Destinazioni d’uso caratterizzanti e compatibili:  
- Strategie  
- Disposizioni specifiche per il R.U. 

AMBITI URBANI CONSOLIDATI 

Il Piano Strutturale indica quali 

aree della conservazione quelle 
parti di territorio nelle quali si 

rendano necessari interventi volti 
al mantenimento e/o al recupero 
di una risorsa individuata, nella 

struttura morfologica, tipologica, 
fisica dei manufatti e degli spazi 

liberi che la costituiscono. 

> Obiettivi generali 

> Valorizzazione del carattere socio-economico, morfologico, 

tipologico, architettonico e paesistico dell’ambito;  
> Promozione di forme di sviluppo sostenibile, compatibile 

con i caratteri degli insediamenti e del paesaggio 
circostante;  

> Conservazione del tessuto morfologico, delle caratteristiche 

architettoniche e tipologiche;  
> Salvaguardia della relazione tra i nuclei storici e il 

paesaggio circostante; 
> Recupero degli spazi urbani non edificati attraverso 

progetti specifici. 

> Strategie 

Al perseguimento degli obiettivi si dovrà pervenire, oltre 
che attraverso l'osservanza delle seguenti direttive, 
mediante ulteriori specificazioni normative del Regolamento 

Urbanistico e di eventuali piani e programmi di settore.  
Gli interventi sugli edifici, nelle parti consolidate e ancora 

morfologicamente riconoscibili, dovranno favorire il 
mantenimento delle condizioni esistenti o perseguire 
l'adeguamento alle nuove esigenze, in particolare quando 
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connesse alla funzione turistico ricettiva.  
Gli interventi dovranno tutelare non solo gli aspetti formali, 
ma anche le caratteristiche costruttive degli edifici.  

AMBITI URBANI DA 

CONSOLIDARE 
Il Piano Strutturale indica quali 

aree della riqualificazione quelle 
parti di territorio nelle quali si 
renda necessaria un’azione 

innovativa e migliorativa. 
 

> Obiettivi generali 

> Riqualificazione del tessuto edilizio esistente attraverso 
operazioni di ridisegno degli spazi pubblici;  

> Ridefinizione di un'immagine connessa con gli elementi al 

contorno, anche attraverso interventi di saturazione di lotti 
inedificati per ricucire il tessuto edilizio esistente;  

> Localizzazione e progettazione di nuove aree per 
attrezzature collettive;  

> Potenziamento del sistema dei servizi pubblici e del sistema 

degli spazi aperti;  
> Promozione e sviluppo della funzione turistico ricettiva 

attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.  
> Riconversione delle aree caratterizzate dalla presenza di 

attività incompatibili con la residenza.  

> Strategie 

Al perseguimento degli obiettivi si dovrà pervenire, oltre 
che attraverso l'osservanza delle seguenti direttive, 
mediante ulteriori specificazioni normative del Regolamento 

Urbanistico e di eventuali piani e programmi di settore.  
Gli interventi sugli edifici dovranno favorire il 

mantenimento delle condizioni esistenti o perseguire 
l'adeguamento alle nuove esigenze. 
Dovrà essere prestata particolare cura alla progettazione 

degli spazi collettivi.  
Alla trasformazione delle aree dismesse e presenti 

all'interno dell'ambito, o al recupero e valorizzazione delle 
aree artigianali e produttive, mediante interventi atti a 
ristabilire un corretto e armonico rapporto con l’abitato 

circostante, è affidata la riqualificazione morfologica e 
funzionale del tessuto consolidato esistente.  

AMBITI URBANI DA 

TRASFORMARE 

Il Piano Strutturale indica quali 

aree della trasformazione le parti 
di territorio nelle quali si renda 

necessaria un’operazione di 
trasformazione dell’assetto 

> Obiettivi generali 

> ridefinizione del carattere del tessuto urbano e degli spazi 

aperti, pubblici e privati, attraverso nuovi interventi, atti a 
ridurre l'immagine di "casualità" dell'espansione più 
recente;  

> potenziamento del sistema dei servizi pubblici e del sistema 
degli spazi aperti;  
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morfologico e tipologico. > ridefinizione e potenziamento delle connessioni con la città 
consolidata;  

> ridefinizione della struttura viaria di carattere urbano. 

> Strategie 

Al perseguimento degli obiettivi si dovrà pervenire, oltre 
che attraverso l'osservanza delle seguenti direttive, 
mediante ulteriori specificazioni normative del Regolamento 

Urbanistico e di eventuali piani e programmi di settore.  
La concretizzazione degli obiettivi è affidata alla 

realizzazione di alcune aree di trasformazione, specificate 
all’interno di ciascuna UTOE, ed attraverso interventi di 
completamento puntuali che saranno definiti dal 

Regolamento Urbanistico. Per queste aree il Regolamento 
Urbanistico dovrà definire attraverso opportune valutazioni 

e verifiche le modalità di intervento progettuali e gestionali. 
Dovrà essere prestata particolare cura alla progettazione 
degli spazi collettivi. La viabilità all'interno dell'ambito 

dovrà garantire una migliore sicurezza e qualità urbana ed 
ambientale. 

AMBITI URBANI DEL RECUPERO E 

DELLA CONSERVAZIONE  

Il Piano Strutturale indica quali 

aree del recupero e della 
conservazione le parti di territorio 

nelle quali si renda necessaria 
un’operazione di riprogettazione 
con criteri di tutela dell’assetto 

urbanistico delle aree stesse, 
tendendo all’arresto di una 

tendenza in atto verso la casuale 
urbanizzazione.  
In esse sono comprese le aree 

agricole deboli a margine 
dell’edificato coltivate ad orti o 

infrastrutturate. 

> Obiettivi generali 

> Difesa e valorizzazione delle risorse agricole e dei sistemi 
irrigui tradizionali dai processi di degrado e trasformazione 
indotti dall’influenza urbana;  

> Definizione e controllo della “fringe area” tra nucleo urbano 
e territorio aperto con la costituzione di una fascia di verde 

agricolo strutturato, da normare nel dettaglio del 
Regolamento urbanistico;  

> Riduzione delle interazioni ed influenze degli sviluppi 

urbanistici e infrastrutturali sull’ambito agricolo;  
> Ridefinizione di un'immagine connessa con gli elementi al 

contorno;  
> Ridefinizione e potenziamento delle connessioni con gli 

ambiti da consolidare e da trasformare;  

> Promozione e sviluppo della funzione turistico ricettiva 
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente  

> Rinaturalizzazione generalizzata con l’introduzione di regole 
precise per l’uso. 

> Strategie 
Al perseguimento degli obiettivi si dovrà pervenire, oltre 

che attraverso l'osservanza delle seguenti direttive, 
mediante ulteriori specificazioni normative del Regolamento 
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Urbanistico e di eventuali piani e programmi di settore.  
Gli interventi dovranno favorire il recupero e la 
conservazione degli edifici esistenti. Gli interventi di 

conservazione dovranno tutelare non solo gli aspetti 
formali, ma anche le caratteristiche costruttive degli edifici. 

AMBITI DI PARTICOLARE PREGIO 

PAESISTICO-AMBIENTALE 

Il Piano Strutturale indica quali aree 

di tutela paesistica le aree 
specificamente individuate e 

contigue alle aree edificate vere e 
proprie, ma con caratteristiche di 

naturalità tali da assimilarle ad aree 

di grande pregio ambientale, sono 
parti integranti della percezione 

visiva che dall'esterno si ha dei centri 
urbani. 

> Obiettivi generali 

> Mantenimento e ripristino delle colture tradizionali ed 
eventuale riconversione di quelle improprie. Le aree incolte 

e abbandonate potranno essere oggetto di interventi di 
impianto o ripristino di colture tradizionali ovvero di 

rimboschimento; lo stesso criterio di intervento sarà 
riservato per le aree boscate con il divieto di introduzione 
di essenze estranee o non compatibili. Nel caso di interventi 

di rimboschimento è richiesto l'uso di specie arboree e 
cespugliate autoctone;  

> Mantenimento della viabilità esistente compreso quella 
vicinale e poderale; sono consentiti solo limitati interventi 
di adeguamento che non determinino alterazioni 

morfologiche. Nuove infrastrutture saranno ammesse 
esclusivamente se strettamente funzionali all'esercizio delle 

attività agricole o se specificamente indicate nel Piano 
Strutturale.  

> Per i manufatti e le strutture a servizio delle reti di 

trasporto energetico e di telecomunicazione, eventualmente 
già presenti all’interno dell’ambito, dovranno prevedersi 

idonei trattamenti per ridurne o annullarne l'impatto visivo.  
> Realizzazione di percorsi per il tempo libero attrezzati con 

piccoli manufatti (sedute, fontane, slarghi di sosta 

pedonale, recinzioni) in pietra, legno o metallo senza un 
aumento della superficie impermeabilizzata ;  

> Divieto di apertura di nuove cave.  
> Ridefinizione e potenziamento delle connessioni con gli 

ambiti da consolidare e da trasformare 
> Strategie 

Al perseguimento degli obiettivi si dovrà pervenire, oltre 
che attraverso l'osservanza delle seguenti direttive, 

mediante ulteriori specificazioni normative del Regolamento 
Urbanistico e di eventuali piani e programmi di settore.  

Gli interventi dovranno favorire il recupero e la 
conservazione degli edifici esistenti. Gli spazi aperti 
dovranno essere valorizzati attraverso progetti specifici da 

definire attraverso il Regolamento Urbanistico.  
Gli interventi di conservazione dovranno tutelare non solo 
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gli aspetti formali, ma anche le caratteristiche costruttive 
degli edifici. All'interno dell’ambito non è ammessa la 
realizzazione di nuovi edifici.  

E’ ammesso l’ampliamento di edifici esistenti, soltanto 
qualora specificatamente individuati nelle azioni di 

trasformazione indicate per ciascuna UTOE. 

UTOE DI CIVITELLA MARITTIMA > Obiettivi specifici 

> Mantenimento della caratteristica di incastellamento 
medievale, non ammettendo aggiunte che possano 

modificare l’aspetto del paese dai significativi punti di vista 
della Senese e della strada provinciale del Terzo;  

> Prioritario recupero di edifici esistenti;  

> Recupero del patrimonio edilizio inutilizzato per attività 
compatibili con l’intorno, in particolare reperimento di 

volumi localizzati nell’ambito della “città consolidata” per 
edilizia alberghiera;  

> Realizzazione di nuovi standard, servizi pubblici, con 

particolare riferimento ad aree a verde attrezzato, parchi 
pubblici e privati, servizi scolastici e parcheggi, finalizzati al 

miglioramento degli standard di legge.  
> riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere ed 

extralberghiere esistenti tese al miglioramento e alla 

elevazione della qualità dell’offerta;  
> Nuova edificazione a fini residenziali attraverso interventi di 

sostituzione o ristrutturazione del tessuto edilizio 
urbanistico esistente e ricucitura delle aree insediate con 
tipologia adeguata al contesto di riferimento favorendo 

principalmente il recupero e la riqualificazione delle aree 
degradate esistenti;  

> Miglioramento dell’attraversamento della strada provinciale 
del Terzo e formazione di una migliore distribuzione 
all’altezza dell’incrocio che porta verso il paese e verso la 

Senese. 

UTOE DI PAGANICO > Obiettivi specifici 

> prioritario recupero di edifici esistenti;  
> definizione dei margini del tessuto insediativo;  

> mantenimento delle percezioni visive verso la pianura e la 
collina;  

> nuova edificazione a fini residenziali da attuare attraverso 

interventi di completamento del tessuto edilizio urbanistico 
esistente e ricucitura delle aree insediate, con tipologia 
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adeguata al contesto di riferimento, favorendo 
principalmente il recupero e la riqualificazione delle aree 
degradate esistenti;  

> interventi di ristrutturazione e ampliamento del patrimonio 
edilizio ai fini residenziali, di servizio, direzionale e 

commerciale;  
> riqualificazione del centro abitato attraverso un sistema di 

interventi a rete tesi alla riorganizzazione e allo sviluppo 
delle funzioni integrate proprie di un centro urbano;  

> consolidato;  

> possibilità di nuova edificazione,ampliamenti e 
sopraelevazioni di edifici a fini commerciali e produttivi, 

con tipologia adeguata al contesto di riferimento.  
> realizzazione di nuove strutture per i servizi al cittadino 

anche di interesse generale con particolare riferimento a 

esercizi pubblici, compreso il potenziamento delle 
attrezzature a supporto dell’associazionismo in generale, 

servizi alle persone e per il tempo libero;  
> realizzazione di nuovi standard, servizi pubblici, con 

particolare riferimento ad aree a verde attrezzato, parchi 

pubblici e privati, servizi scolastici e parcheggi, finalizzati al 
miglioramento degli standard di legge.  

> riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere esistenti tese al miglioramento e alla 
elevazione della qualità dell’offerta;  

> creazione di percorsi pedonali e ciclabili di collegamento 
alternativi alla viabilità carrabile, in particolare per il 

collegamento con il nuovo campo sportivo;  
> realizzazione di parcheggio scambiatore presso l’albergo La 

Pace;  

> razionalizzazione del sistema scolastico (accorpamento e 
ampliamento delle attrezzature scolastiche);  

> incentivazione e riqualificazione dell’attività turistico-
ricettiva;  

> rivitalizzazione del centro abitato tramite interventi tesi alla 

riqualificazione degli spazi urbani e delle attività terziarie e 
commerciali. 

UTOE DI CASAL DI PARI > Obiettivi specifici 

> Mantenimento della caratteristica di borgo di crinale 
medievale, non ammettendo aggiunte che possano 

modificare l’aspetto del paese dai significativi punti di vista 
della Senese e della vecchia Senese;  
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> Prioritario recupero di edifici esistenti;  
> Nuova edificazione a fini residenziali da attuare attraverso 

interventi di completamento del tessuto edilizio urbanistico 

esistente e ricucitura delle aree insediate, con tipologia 
adeguata al contesto di riferimento, favorendo 

principalmente il recupero e la riqualificazione delle aree 
degradate esistenti;  

> Realizzazione di nuovi standard, servizi pubblici, con 
particolare riferimento ad aree a verde attrezzato, parchi 
pubblici e privati e parcheggi, finalizzati al miglioramento 

degli standard di legge.  
> riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere ed 

extralberghiere esistenti tese al miglioramento e alla 
elevazione della qualità dell’offerta;  

> Ampliamento della R.S.A. per Anziani. 

UTOE DI PARI e FERRAIOLA > Obiettivi specifici 

> Mantenimento della caratteristica di incastellamento 
medievale o di Fattoria fortificata, non ammettendo 

aggiunte che possano modificare l’aspetto del paese dai 
significativi punti di vista della Senese, della Strada 

comunale e delle valli dell’Ombrone;  
> Prioritario recupero di edifici esistenti;  
> Nuova edificazione a fini residenziali da attuare attraverso 

interventi di completamento del tessuto edilizio esistente e 
ricucitura delle aree insediate, con tipologia adeguata al 

contesto di riferimento;  
> Realizzazione di nuovi standard, servizi pubblici, con 

particolare riferimento ad aree a verde attrezzato, parchi 

pubblici e privati e parcheggi, finalizzati al miglioramento 
degli standard di legge.  

> Riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere esistenti tese al miglioramento e alla 

elevazione della qualità dell’offerta; 

SISTEMA INSEDIATIVO DEL 

LECCIO 

 

> Obiettivi specifici 

> Prioritario recupero di edifici esistenti a fini residenziali e 
commerciali;  

> Riqualificazione delle strutture di esistenti tese al 

miglioramento e alla elevazione della qualità dell’offerta con 

possibilità di ampliamento del ristorante e la realizzazione 
di una locanda. 
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SISTEMA INSEDIATIVO DI MONTE 

ANTICO 

 

> Obiettivi specifici 

> Recupero del patrimonio edilizio inutilizzato per attività 
compatibili con l’intorno;  

> Nuova edificazione a fini residenziali e produttivi attraverso 
interventi di completamento del tessuto edilizio urbanistico 

esistente e ricucitura delle aree insediate con tipologia 
adeguata al contesto di riferimento. 

SISTEMA INSEDIATIVO DEI 

PODERI DI CIVITELLA 

> Obiettivi specifici 

> Recupero del patrimonio edilizio inutilizzato per attività 
compatibili con l’intorno;  

> Nuova edificazione a fini residenziali e produttivi attraverso 
interventi di completamento del tessuto edilizio urbanistico 

esistente e ricucitura delle aree insediate con tipologia 
adeguata al contesto di riferimento. 

 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE                                                                                                                        

Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                

art.17 della LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR                                                                                                         

Settembre 2018 

 
 

 
 
 

 

Figura 20 Comune di Civitella Paganico, Piano Strutturale, Tav. 13.2.2 “UTOE e Sistemi insediativi” – 

Dettaglio de UTOE di Paganico (fuori scala) 
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Comune di Campagnatico 

PIANO STRUTTURALE (PS) redatto ai sensi della LR n.1/2005 

Approvazione  Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 02/02/2006 

  

1. Obiettivi 

Obiettivi di ordine 

generale13 

> Individuazione dei “punti di vista” e delle “percezioni ambientali 

caratterizzanti”, loro tutela e valorizzazione anche attraverso 
opportune localizzazioni degli eventuali nuovi insediamenti e 

comunque mantenimento di una bassa densità insediativa. 
> Particolare attenzione al quadro complessivo delle tradizioni, degli 

usi dei rapporti privati e pubblici in atto, delle colture sia esistenti 

che di previsione, con la contemporanea limitazione di interventi 
“incompatibili” derivanti da attività legate alla introduzione di 

nuove tecnologie o presenze non autoctone che tendono 
inevitabilmente a trasferire culture e tradizioni differenti e talvolta 
contrastanti con quell’immagine che si tende a tutelare. 

> Difesa e recupero, valorizzazione e tutela delle produzioni tipiche, 
con particolare attenzione al processo in atto di nuovi impianti di 

vite e olivo. 
> Incentivo alla formazione di nuclei organizzati ed interrelati di 

turismo rurale, in quest’area soprattutto legati alla presenza di 

alcune attività agrituristiche. 

2. Statuto del territorio  

Lo statuto del territorio è l’insieme dei principi, delle regole e degli indirizzi programmatici da 

attivare per garantire la valorizzazione e la tutela delle risorse e i livelli prestazionali delle funzioni 

individuate. 

Lo statuto del territorio: 

> definisce l’insieme dei fattori che rendono un territorio riconoscibile e corrispondente alla 

cultura, alla storia, alle aspettative della comunità locale, promuovendo l’identità e la specificità 

di ogni parte del territorio; 

> tutela l’esistenza e garantisce la permanenza e lo sviluppo della qualità dei rapporti che sono 

storicamente intercorsi fra attività umane di uso e trasformazione del territorio ed i caratteri 

fisici e naturali del territorio stesso. 

3. Le Invarianti Strutturali  

                                                           
 

13 Cfr. Comune di Campagnatico, Avvio del procedimento Piano Strutturale e Piano Operativo 
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Le invarianti riconoscono e rappresentano le specifiche caratteristiche dei luoghi che sono rimaste o 

devono rimanere essenzialmente inalterate e comunque attive nel tempo. Esse devono tendere a 

configurarsi, attraverso le azioni di protezione e valorizzazione come cardini o sicuri punti di 

riferimento per ogni futura azione di trasformazione.  

Sono considerate invarianti strutturali gli elementi territoriali che presentano individuabili 

caratteristiche e pregio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e naturalistico, e che grazie a 

queste caratteristiche e pregi concorrono a formare l’identità e la peculiarità territoriale del 

Comune, e gli elementi che sono funzionali alla continuità territoriale ed all’equilibrio naturale degli 

ambiti e degli ecosistemi. 

Invarianti strutturali del PS vigente 

Invarianti fisiche 

Le invarianti nello specifico del territorio di Campagnatico sono rappresentate dagli elementi 

ambientali, storici, morfologici, infrastrutturali, di identità territoriale da tutelare e da valorizzare 

che vengono assunti come criteri di riferimento progettuale. 

Sono elementi di invarianza strutturale, e pertanto entità fisiche da tutelare e conservare: 

> i centri storici 

> l’edificato al catasto Leopoldino 

> l’edificato al catasto d’impianto 

> i fabbricati di interesse storico, architettonico, tipologico 

> la viabilità storica e di interesse paesistico 

> i boschi 

> le aree agricole storiche e/o di pertinenza degli insediamenti 

> le Aree di rilevante pregio ambientale 

> le aree di reperimento all’interno delle RPA 

> i siti di importanza regionale (SIR) 

> le aree di tutela paesistica delle strutture urbane 

> il reticolo idrografico e fasce di pertinenza fluviale 

> le emergenze geologiche 

> i crinali ed i coni di percezione visuale 

> i corridoi infrastrutturali 

> i corridoi biologici 

 

Invarianti prestazionali 

> Invarianti prestazionali per il territorio insediato 

> la qualità ambientale, funzionale e la adeguata dotazione di servizi, per gli insediamenti 

urbani prevalentemente residenziali 
> la continuità del rapporto tra la cultura della città espressa dal centro antico e la collettività 
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dei cittadini 
> la centralità del complesso del patrimonio storico e culturale inteso quale struttura portante 

dei valori e della memoria storica delle comunità 
> un corretto rapporto tra la funzione residenziale e la funzione turistica per i centri antichi 

caratterizzati da forte attrazione turistica 

> la migliore funzionalità socio - economica a livello aziendale e di sistema produttivo per gli 
insediamenti urbani prevalentemente produttivi. 

> Invarianti prestazionali per il territorio rurale 

> la reversibilità dei processi di degrado in corso; 

> la valorizzazione delle risorse naturali; 
> la riqualificazione territoriale ed ambientale, la ricomposizione delle relazioni e delle 

continuità biotiche ed ecologiche con particolare riferimento alle aree a protezione naturale; 

> il rapporto tra qualità delle risorse idriche e l'utilizzazione della stessa. 
> l'individuazione di specifici assetti territoriali di riferimento, insediativi e di struttura del 

paesaggio rurale, che siano coerenti con le trasformazioni territoriali e con quelle indotte dal 
settore produttivo agricolo e che garantiscano il mantenimento o l'incremento della qualità del 
paesaggio stesso e delle sue componenti fisiche, intese come rappresentazione dell'equilibrio 

tra la presenza umana e gli ecosistemi. 
> la conservazione di equilibri in modo che la competitività ed il rispetto delle regole di mercato 

sia coniugabile con la sostenibilità ed il rispetto dell'ambiente; 
> l'attivazione ed il potenziamento condizioni di redditività delle attività rurali, compreso il 

turismo rurale e l'agriturismo in modo che l'agricoltura possa svolgere appieno anche il ruolo 

di tutela della qualità del paesaggio come equilibrio tra le attività umane e la trasformabilità 
delle risorse essenziali; 

> le condizioni territoriali di mantenimento e di "sviluppo" degli insediamenti rurali in modo da 
valorizzare il ruolo nella preservazione e gestione del territorio da parte delle imprenditorialità 
agricole e delle "popolazioni rurali"; 

> la valorizzazione della diversità dell'agricoltura in rapporto alle diversità territoriali in cui 
questa viene esercitata rispetto alla sostenibilità dello sviluppo ed alla valorizzazione delle 

risorse locali. 

> Usi civici 

 

4. I Sistemi ambientali 

Il territorio comunale è suddiviso in unità di paesaggio (derivanti dal P.T.C.) a loro volta interpretate 

nel dettaglio attraverso la formazione di subsistemi di paesaggio. 

I sub sistemi di paesaggio che compongono il territorio comunale di Campagnatico sono sei e 

precisamente: 

> Subsistema n. 1 I boschi di Montorsaio, che occupa la pozione nord ovest del territorio 

comunale, tra Monte Leoni e la Via Senese; 

> Subsistema n.2 La via Senese, corrispondente all’ambito funzionale visivo della strada di 
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importanza sovracomunale; 

> Subsistema n. 3 I Poggi di Campagnatico, corrispondente alla parte collinare della sponda 

sinistra dell’Ombrone; 

> Subsistema n. 4 I Poggi di Stertignano, da Roselle all’Ombrone; 

> Subsistema n. 5 Il fondovalle e gli alvei, corrispondente alla piana dell’Ombrone ed ai due 

tratti iniziali delle Trasubbie e delle Melacce 

> Subsistema n. 6 Sticcianese, Sabatina e Ciaia, ovvero le colline plioceniche di forma 

arrotondata e poste tra le Trasubbie e le Melacce, fino al Baccinello. 

 

I subsistemi di paesaggio sono a loro volta suddivisi in territorio extraurbano ed UTOE. 

Il territorio extraurbano è suddiviso in subsistemi insediativi o nuclei rurali di importanza superiore 

ed aree agricole. 

Le aree agricole si suddividono definitivamente in zone a funzione agricola prevalente ed in zone a 

funzione agricola esclusiva. 

 

Sistema ambientale n.1 I Boschi di Montorsaio UTOE di Montorsaio 

Sistema ambientale n.2 La Via Senese  

Sistema ambientale n.3 I Poggi di Campagnatico UTOE di Campagnatico 

Sistema ambientale n.4 I Poggi di Stertignano Sistema insediativo dei 

Marrucheti 

Sistema ambientale n.5 Il Fondovalle e degli Alvei UTOE di Arcille 

Sistema insediativo di S.Antonio 

Sistema insediativo del Pianetto 

Sistema insediativo del 

Granaione 

Sistema ambientale n.6 Sticcianese, La Sabatina, La Ciaia Sistema insediativo della 

Sticcianese 
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Figura 21 Comune di Campagnatico, Piano Strutturale, Tav.15.1 "Strategie per lo sviluppo, 

Subsistema di Paesaggio n.1 I Boschi di Montorsaio" (fuori scala) 
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5. Le UTOE  
Il territorio di Campagnatico si identifica per tre unità territoriali organiche elementari, individuate 

in base ad aspetti economici, sociali, culturali ed ambientali. 

Le unità territoriali organiche elementari del comune di Campagnatico sono: 

> 1 Campagnatico 

> 2 Montorsaio 

> 3 Arcille 

Alle U.T.O.E. si correlano i Sistemi insediativi secondari o Subsistemi insediativi. 

Nel territorio comunale si individuano i seguenti Subsistemi insediativi: 

> 1 Sant’Antonio - Pianetto, nella piana dell’Ombrone 

> 2 Il Granaione 

> 3 I Marrucheti 

6. LA STRATEGIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO 14 

Strategie per gli ambiti urbani generici e i nuclei urbani in ambito extraurbano 

> Riqualificazione degli insediamenti; 
> Controllo e indirizzo dei processi insediativi lungo la viabilità definendone le nuove linee 

dell’eventuale sviluppo, indirizzato verso forme perpendicolari all’asse viario; 
> Riorganizzazione dei servizi valutandone la destinazione a scala locale e sovra locale, anche sulla 

base dell’analisi dei risultati del Piano di classificazione acustica del territorio; 
> Riqualificazione e trasformazione delle eventuali attività produttive e commerciali esistenti; 
> Recupero e completamento delle infrastrutture per la mobilità; 

> Tutela e valorizzazione ambientale dei paesaggi agrari, fluviale e delle aree extraurbane 
degradate; 

> Ripristino e interconnessione degli ecosistemi e della loro continuità territoriale (corridoi 
biologici, vie naturali, parchi delle confluenze); 

> Recupero e risanamento, tutela e valorizzazione delle aste dei fossi e dei torrenti (invariante del 

reticolo idrografico) ; 
> Controllo e riduzione degli effetti indotti dall’impermeabilizzazione dei suoli; 

> Riqualificazione delle parti urbane degradate o dismesse; 
> Riqualificazione e integrazione degli spazi aperti (con incentivo al recupero a fini pubblici 

nell’ambito del soddisfacimento degli standard) ; 

> Razionalizzazione della connessione tra le abitazioni, i servizi e le zone del terziario; 
> Riorganizzazione e potenziamento del sistema dei servizi; 

> Razionalizzazione del sistema della viabilità e formazione di un più efficiente sistema di 

                                                           
 

14
 Cfr. Comune di Campagnatico, Avvio del procedimento Piano Strutturale e Piano Operativo 
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parcheggi. 

Strategie per l’ambito della città storica e della città consolidata 

> Recupero e conservazione degli edifici esistenti; 
> Tutela degli aspetti esteriori, decorativi, delle caratteristiche costruttive e tipologiche degli 

edifici; 

> Recupero degli spazi urbani non edificati attraverso progetti specifici; 
> Gli interventi sugli edifici dovranno seguire una regola di intervento che privilegi il 

mantenimento della memoria storico e dei residui di originalità morfologica, anche attraverso 
incentivi al restauro e al recupero per l’utilizzazione; 

> Trasformazione e riutilizzazione delle aree inutilizzate o libere seguendo la tendenza al 

completamento, con regole formali e tipologiche da approfondire nel Regolamento Urbanistico; 
> Riconversione delle aree caratterizzate dalla presenza di attività incompatibili con la residenza. 

Strategie per l’ambito della città da consolidare 

> Il Regolamento Urbanistico determinerà gli specifici criteri di intervento sia qualitativi che 

quantitativi per il completamento nonché per il ridisegno e la localizzazione degli standard; 
> Gli interventi edilizi tenderanno alla tutela e al mantenimento delle condizioni originali anche 

quando si debbano collegare ad esse nuove attività insediative i particolare quanto connesse alla 
funzione residenziale e turistico-ricettiva; 

> Si dovrà prestare particolare attenzione al dettaglio della progettazione architettonica e degli 

spazi per standard; 

Strategie per l’ambito della città da recuperare e conservare 

> Difesa e valorizzazione delle eventuali risorse agricole e dei sistemi irrigui tradizionali dai 
processi di degrado e trasformazione indotti dall’influenza urbana; 

> Definizione e controllo della “fringe area” tra nucleo urbano e territorio aperto con la 
costituzione di una fascia di verde strutturato, da normare nel dettaglio del Regolamento 
Urbanistico; 

> Riduzione delle interazioni ed influenze degli sviluppi urbanistici e infrastrutturali sull’ambito 
agricolo; 

> Trasformazione e recupero degli edifici esistenti in strutture turistico-ricettive e residenziali; 
> Rinaturalizzazione generalizzata con l’introduzione di regole precise per l’uso. 

Strategie per l’ambito della città da trasformare 

> Il Regolamento Urbanistico, determinerà gli specifici criteri di intervento sia qualitativi che 
quantitativi per le espansioni nonché per il ridisegno e la localizzazione degli standard; 

> Si dovrà prestare particolare attenzione al dettaglio della progettazione architettonica e degli 
spazi per standard. 

Strategie per l’ambito della produzione 

> Ricerca di ambiti destinati alla trasformazione e alla espansione preliminarmente all’interno 

delle aree esistenti; 
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> Individuazione di interventi di completamento puntuali che saranno definiti dal Regolamento 
Urbanistico; 

> Ricerca di una particolare attenzione nella progettazione delle infrastrutture pubbliche e della 

viabilità, che tengano conto della necessità di movimentazione di mezzi di grandi dimensioni; 
> Verifica della sostenibilità degli interventi attraverso lo studio del rapporto tra le aree produttive 

e gli spazi aperti e quelli già edificati; 
> Limitazione dei nuovi interventi a destinazione produttiva con agricola in ambito extraurbano e 

costante valutazione della possibile sostituzione delle previsioni del vigente strumento 
urbanistico con destinazione produttiva con altre con destinazione residenziale. 

Strategia per l’ambito extraurbano 

> Valorizzazione dei prodotti tipici anche favorendo attività agricole di tipo biologico;  
> Mantenimento del sistema di canali e fossi e della vegetazione riparia; 

> Ricostituzione della vegetazione riparia lungo gli impluvi 
> Mantenimento e incentivazione alla reintroduzione di siepi, alberature e macchie, per garantire 

la continuità ecologica e la biodiversità; 
> Manutenzione delle aree fragili, delle scarpate e della relativa vegetazione di sostegno; 
> Incentivazione dell’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica in fase preventiva nelle aree 

dove sono presenti indizi preliminari di denudazione o erosione del pendio; 
> Reimpianto di boschi e macchie per favorire la stabilizzazione dei versanti; 

> Incentivazioni per la realizzazione dei bacini di stoccaggio delle acque meteoriche con doppia 
funzione: contenimento dei prelievi dalla falda e allungamento dei tempio di convogliamento 
delle acque dal bacino imbrifero all’alveo principale in corrispondenza di eventi meteorici 

eccezionali; 
> Incentivazione di forme integrative del reddito agricolo; 

> Incentivazione e sostegno delle colture tradizionali e di forme integrative dell’attività agricola 
anche legate alla fruizione turistica; 

> Manutenzione e miglioramento dei fondi stradali carrabili; 

> Creazione di itinerari legati alle caratteristiche storiche, ambientali e culturali, con mete di 
degustazione di prodotti locali, in collegamento ad itinerari di livello sovracomunale; 

> Inserimento dei percorsi esistenti negli itinerari turistici; 
> Recupero dei percorsi sia storici che recenti esistenti e mantenimento dei loro fondi naturali; 
> Localizzazione di strutture ricettive all’aria aperta quali campeggi, da posizionare nelle aree più 

stabili e ben servite dalla viabilità esistente; 
> Collegamenti tra i vari ambiti del bacino idrogeologico; 

> Realizzazione di strutture all’aria aperta di sosta e di servizio alla mobilità ed al tempo libero. 
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2.3. Stato di attuazione della pianificazione comunale vigente 

Comune di Cinigiano 

 

Il Comune di Cinigiano ha approvato il Piano Strutturale con Del. C.C. n.55 del 12/12/2005 e ha 

approvato il Regolamento Urbanistico con Del C.C. n. 52 del 22 dicembre 2008. 

Si riportano di seguito le tabelle e i principali contenuti tratti dalla Relazione di Monitoraggio degli 

strumenti urbanistici (aggiornata a maggio 2017) che il Comune di Cinigiano ha predisposto ai sensi 

dell’art.15 della LR n.65/2014. 

Figura 22 Comune di Campagnatico, Piano Strutturale, Tav.15.8 "Strategie per lo sviluppo, UTOE Campagnatico" 

(fuori scala) 
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Come si può facilmente comprendere, il Piano Strutturale è stato sviluppato in maniera tale da 
essere flessibile alle esigenze e ai mutamenti delle condizioni, soprattutto socio-economiche, 
consentendo possibilità di cambi di destinazione d'uso semplici e in tutto il territorio comunale e 

considerati gli interventi turistico-ricettivi senza determinazione di parametri massimi. 
L'intero Piano Strutturale privilegia per questi interventi il recupero di volumetrie esistenti e per 

questo motivo sono risultano esserci interventi riguardanti la destinazione turistico-ricettiva. 

Gli standard urbanistici di legge sono abbondantemente raggiunti con una dotazione minima 

complessiva di 24 mq/ab., così suddivisa: 

> parcheggi pubblici 3,5 mq/ab.  

> verde pubblico 12,5 mq/ab.  

> attrezzature scolastiche 4,5 mq/ab.  

> attrezzature collettive 3,5 mq/ab.  

Questo dimensionamento può essere orientato in fase di Regolamento Urbanistico verso un più 

ottimale valore minimo di 30 mq/ab. 

 

In relazione alle previsioni del Piano Strutturale, il primo Regolamento Urbanistico individua la 

possibilità di realizzare 149 nuovi alloggi sui 266 disponibili nel PS (117 alloggi residui per i prossimi 

regolamenti) per una superficie utile lorda (SUL) complessiva pari a 11.920 mq. Di questi 149 alloggi 

ben 100 sono rappresentati di recupero dal territorio aperto, pari a 8.000 mq.  

 

Questi ultimi non sono rappresentati nelle schede di trasformazione in quanto sono recupero delle 

superfici. 

Il Regolamento Urbanistico individua inoltre il dimensionamento complessivo dei posti letto per 

attività turistico-ricettiva previsto in 250 posti letto per l'intero territorio comunale. Come detto nel 

capitolo precedente il Piano Strutturale non ha definito un massimo di dimensione complessiva per 

questa destinazione d'uso. 

 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive per il monitoraggio degli strumenti urbanistici 

riguardanti il Regolamento Urbanistico. 

Attraverso l'analisi di queste tabelle possono essere verificate le quantità complessive previste dal 

Regolamento Urbanistico in relazione alle quantità previste massime dal Piano Strutturale. 

Come si può verificare, il Regolamento Urbanistico ha rappresentato circa il 50 % delle previsioni 

complessive del Piano Strutturale per tutte le destinazioni urbanistiche previste. 
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Alloggi 
149 alloggi sui 266 disponibili pari al 56% delle previsioni totali 

Di questi 14 sono previsti nella UTOE 1 pari al 9%; 14 nella UTOE 2 pari al 9%; 11 alloggi nella UTOE 

3 pari al 7% del totale; 10 nella UTOE 4 pari al 7%; infine 100 alloggi da recupero del territorio 

aperto pari al 67%. 

SUL residenziale 

11.920 mq di superficie utile lorda sui 21.280 mq complessivi pari al 56%. 

Destinazione produttiva 

30.000 mq sui 35.000 mq totali pari al 86% dei mq complessivi. Tutti individuati nell'UTOE Santa 

Rita-Piani. 

 

Tuttavia, come la quasi totalità delle stesse previsioni non risultano essere attuate e quindi disattese 

con la sola eccezione di 3 alloggi realizzati nell'area di trasformazione Tr01a nell'UTOE 1 – Cinigiano-

Porrona. 

 

Il tema degli standard urbanistici è stato affrontato attraverso un'attenta valutazione in relazione alla 

natura di un insediamento sparso nelle campagne. 

“Il percorso di valutazione e proporzionamento degli standard urbanistici svolto nel Regolamento 

Urbanistico si fonda sui seguenti principi: 

1. assunzione dei minimi per gli insediamenti residenziali nella misura di mq. 30/abitante così 

ripartiti: mq. 5 istruzione; 4 attrezzature comuni; 16 verde; 5 parcheggio; 

2. assunzione dei minimi per gli insediamenti terziari, commerciali e direzionali nella misura di 

mq. 80/ 100 S.U.L.; 

3. assunzione dei minimi per gli insediamenti produttivi nella misura del 10% della sup. fondiaria. 

[...] 

In coerenza con quanto previsto nel Piano Strutturale gli standard urbanistici devono essere in 

equilibrio in ciascuna UTOE o compensati tra UTOE contigue. Il criterio è stato reso efficace con 

particolare attenzione alla dotazione di verde e parcheggio. 

Nelle valutazioni conclusive, l’offerta di standard derivante da insediamenti residenziali è stata 

considerata unitamente a quella derivanti da insediamenti commerciali e artigianali, in quanto nel 

loro insieme intimamente connessi al tessuto urbano e di fatto accessibili alla maggioranza dei 

cittadini. 

Per le caratteristiche ubicazionali generalmente esterne ai tessuti residenziali e per i limiti 

all’accessibilità, gli standard relativi agli insediamenti produttivi sono stati considerati 

separatamente. 
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Confronti e compensazioni tra UTOE 

> Verde 

La valutazione della dotazione di standard del verde non evidenzia deficit; in tutte e 4 le UTOE 

si ha un esubero dei metri quadri. 

> Parcheggi 

Il deficit rilevato nella UTOE n. 1 è pari a mq. 209.5 che viene compensato dall'intervento di 

riqualificazione RQ_01a che prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio di fronte alla 

scuola elementare di Cinigiano. 

 L' UTOE n. 1 non è in grado di compensare il deficit rilevato per l’UTOE n. 2 ( mq. 2010) ma 

 può fare affidamento nell’UTOE n. 4, anch'essa interessata da nuova realizzazione di 

 parcheggi. 

 L'UTOE n. 3 non presenta deficit di standard. 

> Istruzione 

La valutazione della dotazione di strutture scolastiche non può essere condotta 

semplicemente dal punto di vista quantitativo di corrispondenza allo standard, ma deve 

tenere conto anche del condizionamento che deriva dalle distanze e dalla popolazione in età 

scolastica esistente. 

Pertanto per la scuola dell'infanzia si mantengono le sedi nelle frazioni di Sasso d'Ombrone, 

Monticello Amiata e Cinigiano, mentre, dato il numero non rilevante di alunni in età scolastica 

elementare e media ( 120 bambini di cui 15 nell'UTOE n.2), si confermano le sedi di Cinigiano 

e Monticello Amiata. 

> Attrezzature di interesse comune 

Il tema del proporzionamento delle attrezzature di interesse comune è considerato nel 

Regolamento urbanistico non solo dal punto di vista semplicemente quantitativo, ma è posto 

in relazione alle linee strategiche fondamentali del piano relative alla: 

 - caratterizzazione e/o riqualificazione dello spazio pubblico; [...]” 

 

Attività edilizia 

 

Il presente capitolo analizza l'attività edilizia che si è svolta all'interno del Comune di Cinigiano a 

seguito dell'approvazione del Regolamento Urbanistico (dicembre 2008) fino al termine dell'anno 

2016.   

Il capitolo è stato suddiviso in due paragrafi principali organizzati secondo lo schema della 

differenziazione in base alla componente “Consumo del suolo”, ovvero le trasformazioni che hanno 

previsto la occupazione di nuove superfici (nuove costruzioni) e quelle che hanno previsto la 
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trasformazione dell'esistente (frazionamenti, cambi destinazione, ecc..). Questo ha portato 

evidentemente ad alcune trasformazioni che hanno contribuito ad un consumo/diminuzione di 

territorio libero da costruzioni ed alcune che non hanno influito su questo. 

Deve essere comunque premesso che non sono state analizzate le attività derivanti da adeguamenti 

degli standard urbanistici, modifiche ad infrastrutture esistenti e elementi puntuali quali piccole 

impermeabilizzazione del suolo in lotti già esistenti o comunque a corredo di attività edilizia 

preponderante (vialetti, strade di accesso, pavimentazioni di edifici esistenti o da realizzare, ecc...). 

Questa scelta è derivante dalla considerazione che, per i primi due casi, trattasi di interventi 

conseguenti all'attività edilizia stessa e previsti dalle norme, di interesse pubblico o di miglioramenti 

dell'esistente; gli ultimi invece sono stati considerati ininfluenti proprio in considerazione della loro 

puntualità localizzativa, scarsa rilevanza in relazione all'intervento principale o attuati nelle 

immediate vicinanze di terreni già compromessi. 

Da una prima analisi si può facilmente riscontrare come un solo caso (3 alloggi nell'UTOE Cinigiano-

Porrona) rappresentano diretta conseguenza delle previsioni del Regolamento Urbanistico, ovvero 

dell'area di Trasformazione TR01a. Tuttavia, dei 14 alloggi previsti, come detto sono stati realizzati 

solamente 3. 

 

Nuove costruzioni 

 

Nel periodo considerato, dall'analisi dei titoli abilitativi presentati presso il Comune di Cinigiano, è 

emerso che l'attività edilizia individuabile come “nuova costruzione” per residenza rappresenti una 

minima parte dell'intera attività edilizia relativa la nuova costruzione. 

Infatti, la maggior parte di queste sono da attribuirsi ad interventi effettuati in area agricola 

rappresentati superfici finalizzate alle attività agricole (circa 9.300 mq). 

La realizzazione di nuove superfici residenziali sono da attribuirsi in maggior parte ad attività di 

residenza finalizzate al presidio territoriale e alla residenza per fini agricoli. Infatti il solo caso 

menzionato in precedenza rappresenta diretto sviluppo del Regolamento Urbanistico comunale, gli 

altri interventi sono derivanti da piani di miglioramento agricoli con interventi di realizzazione delle 

residenze dei conducenti il terreno agricolo (580 mq per finalità agricole residenziali contro 470 mq 

per fini residenziali). 

Esiste inoltre il caso particolare degli ampliamenti derivanti dalla L.R. Toscana n. 24/2009, che hanno 

inciso sulla misura totale di attività edilizia in questo periodo. La superficie sviluppata per 

ampliamenti è stata pari a circa 500 mq complessivi. 

Infine, c'è da segnalare il caso della realizzazione di superfici dedicate alla destinazione turistico-

ricettiva. Queste sono state realizzate attraverso il recupero di volumetrie in disuso per un numero 

complessivo di 40 posti letto. Sono state considerate e analizzate come nuove costruzioni in quanto 
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non realizzate a fini di ausilio all'attività agricola (attività integrative) ma realizzate da soggetti o 

modalità non assimilabili a quelle tipologie. 

 

Trasformazione dell'esistente 

 

La trasformazione dell'esistente rappresenta la maggior parte degli interventi compiuti in questo 

periodo. 

Questi possono essere suddivisi in tre grandi sottocategorie: quelli derivanti da cambio destinazione 

d'uso, quelli per cambio utilizzo e infine i frazionamenti. 

I frazionamenti sono i più facili da distinguere rappresentando una buona dose di interventi, 

soprattutto in relazione al frazionamento di immobili a fini residenziali (7 in totale), ma anche per il 

commercio (1) e artigianale (2). 

Invece, per i cambi di destinazione e utilizzo deve essere fatta prima una precisazione. Con il cambio 

di utilizzo è stato individuata la modifica di utilizzo della volumetria all'interno di una stessa 

categoria funzionale; il cambio di destinazione invece ha previsto la modifica della categoria 

funzionale. Alla prima appartengono le superfici agricole (ad es. magazzini) che hanno cambiato 

utilizzo in attività integrativa (ad es. agriturismo); alla seconda le superfici agricole che sono 

diventate commerciali. 

In particolar modo, i cambi di utilizzo hanno permesso di ottenere circa 30 posti letto turistico-

ricettivi su tutto il comune. In questa categorie sono stati conteggiati anche i cambi di utilizzo da 

residenze private a edilizia residenziale pubblica che ha coinvolto 8 alloggi.  

Fra i cambi di utilizzo sono stati conteggiati anche i circa 500 mq di superficie utile lorda per attività 

agricole o integrative. 

Il cambio di destinazione d'uso ha invece rappresentato una grossa fetta degli interventi totali. La 

maggior parte rappresentanti la realizzazione di nuovi alloggi residenziali (16 nuovi alloggi) e la 

realizzazione di nuovi posti letto turistico-ricettivi (circa 120 posti letto). 

Anche circa 200 mq di cambio destinazione ha interessato il comparto direzionale/uffici. 

 

CONCLUSIONI 

 

Dalle attività di monitoraggio descritte si può notare come la pianificazione comunale ha 

rappresentato una quota molto scarsa di interventi e che le previsioni relative alle zone di espansione 

ovvero alle zone soggette a recupero non hanno trovato totale attuazione. 

Le motivazioni possono essere state molteplici in particolar modo la modifica delle condizioni socio-

economiche del periodo nel quale le strumentazioni sono state in vigore, soprattutto per quanto 

riguarda il Regolamento Urbanistico. 
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Con un'analisi effettuata a posteriori, si può affermare che il regolamento urbanistico avrebbe dovuto 

essere più parsimonioso nel distribuire il dimensionamento in un arco temporale assai  più ampio, 

ben superiore ai canonici cinque anni che appaiono, per molte amministrazioni comunali, un limite 

ragionevole per programmare la politica del territorio all’unisono con la durata dei mandati 

amministrativi. 

Tuttavia, continuando a credere nella bontà della lungimiranza strategica del P.S. e del R.U., 

scaturisce la necessità che nell’arco di validità futuro alcune scelte possano essere recuperate come 

capacità residua nei periodi (regolamenti) successivi. La lungimiranza strategica degli strumenti 

urbanistici potrà essere qui abbinata ad una reale volontà di operare espressa dagli operatori privati, 

secondo interessi che possano consentire una realizzazione dell'obiettivo strategico specifico. 

Gli interventi edilizi diretti che si sono realizzati nel periodo di vigore del Regolamento Urbanistico 

sono da attribuirsi a volontà di singoli di trasformazione dell'esistente piuttosto che introdurre nuove 

volumetrie. Il dato dei cambi di destinazione d'uso volti ad un riutilizzo a fini residenziali, così come i 

frazionamenti, hanno evidentemente indicato una tendenza alla trasformazione di edifici posti in 

zone appetibili; il regolamento urbanistico, impostato sulla superficie utile lorda invece che sulle 

volumetrie ha comunque impedito e controllato le possibili speculazioni derivanti da questi 

interventi, riducendo di circa un terzo le possibilità edificatorie del tessuto esistente. 

Per quanto riguarda la scelta di individuare un'unica area produttiva per l'intero territorio comunale 

deriva dalla pianificazione sovraordinata provinciale che individua l'area di Santa Rita come un'area 

strategica dal punto di vista produttivo. Analisi condivisa dall'Amministrazione Comunale con la sola 

intenzione di inserire nell'area anche altre previsioni con diversa destinazione funzionale. 

Le previsioni in questo comparto non hanno avuto attuazione; analizzando gli interventi diretti si può 

notare come il comparto produttivo non abbia fornito alcun indicatore di sviluppo rispetto 

all'esistente. 

La scelta derivante dal Piano Strutturale di non indicare una quantità massima di interventi turistico-

ricettivi e posti letto ha prodotto una diffusione sul territorio di queste attività, incentivando il 

recupero di volumetrie esistenti e il cambio di utilizzo di volumetrie agricole. Le scelte previsionali e 

localizzative del Regolamento Urbanistico non hanno visto accoglimento e realizzazione, confermando 

la tendenza derivante dagli obiettivi del PS e confermando probabilmente l'ipotesi che  il tessuto 

edilizio esistente possa ancora assorbire bene tali funzioni. 

Nell'ottica e nello spirito del monitoraggio così come stabilito dalla legge regionale, individuato 

questo stato di fatto della pianificazione, sarà compito dell'Amministrazione Comunale 

eventualmente riproporre e confermare le previsioni nel secondo Regolamento in quanto non 

intaccato il valore previsionale del Piano Strutturale. 

Analoga considerazione può essere riproposta sulla necessità di aggiornamento e modifica del 

quadro previsionale derivante dal Piano Strutturale. 
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Comune di Civitella Paganico 

 

Il Comune di Civitella Paganico ha approvato il Piano Strutturale con Del. C.C. n.24 del 29 giugno 

2011 e ha approvato il Regolamento Urbanistico con Del C.C. n. 8 del 10 aprile 2014. 

Si riportano qui di seguito le tabelle riepilogative relative al dimensionamento massimo ammesso dal 

Piano Strutturale vigente per l’intero territorio comunale, al dimensionamento e stato di attuazione 

del Regolamento Urbanistico. 

 

 

Tabella 1 PIANO STRUTTURALE - dimensionamento per singole UTOE 

CIVITELLA MARITTIMA 

RESIDENZIALE 

SUL (mq) 
Alloggi 

Commerciale 

(mq) 
Posti letto 

Produttivo 

(mq) 

9.720 60 2.800 30 300 

 

PAGANICO 

RESIDENZIALE 

SUL (mq) 
Alloggi 

Commerciale 

(mq) 
Posti letto 

Produttivo 

(mq) 

26.760 215 6.000 70 5.000 

 

CASAL DI PARI 

RESIDENZIALE 

SUL (mq) 
Alloggi 

Commerciale 

(mq) 
Posti letto 

Produttivo 

(mq) 

3.150 32 500 20 500 

 

PARI E FERRAIOLA 

RESIDENZIALE 

SUL (mq) 

Alloggi Commerciale 

(mq) 

Posti letto Produttivo 

(mq) 

3.430 35 1.100 40 500 

 

TOTALE UTOE 

RESIDENZIALE 

SUL (mq) 
Alloggi 

Commerciale 

(mq) 
Posti letto 

Produttivo 

(mq) 

43.060 342 10.400 140 6.300 
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Tabella 2 PIANO STRUTTURALE - dimensionamento per SISTEMI INSEDIATIVI 

LECCIO 

RESIDENZIALE 

SUL (mq) 
Alloggi 

Commerciale 

(mq) 
Posti letto 

Produttivo 

(mq) 

400 4 500 30 - 

 

MONTE ANTICO 

RESIDENZIALE 

SUL (mq) 
Alloggi 

Commerciale 

(mq) 
Posti letto 

Produttivo 

(mq) 

675 6 - - 2.500 

 

PODERI DI CIVITELLA 

RESIDENZIALE 

SUL (mq) 
Alloggi 

Commerciale 

(mq) 
Posti letto 

Produttivo 

(mq) 

675 6 500 - 2.000 

 

TOTALE SISTEMI INSEDIATIVI 

RESIDENZIALE 

SUL (mq) 
Alloggi 

Commerciale 

(mq) 
Posti letto 

Produttivo 

(mq) 

1.750 16 1.000 30 4.500 

 

 

Tabella 3 PIANO STRUTTURALE - dimensionamento per SISTEMI DI PAESAGGIO 

 RESIDENZIALE 

SUL (mq) 

PRODUTTIVO 

(mq) 

COMMERCIALE 

(mq) 

Posti letto 

(n° max) 
ALLOGGI 

S.P. 1 ALTA 
COLLINA 

BOSCATA  
3.720 2.500 3.200 320 33 

S.P. 2 AGRO DI 
CIVITELLA  

 

3.855  3.750  1.700  140  39  

S.P. 3 COLLI DI 
PAGANICO  

 

5.670  500  500  150  50  

TOTALE 13.245  12.750  12.400  610  122  
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Tabella 4 PIANO STRUTTURALE - dimensionamento RIEPILOGO COMPLESSIVO 

 RESIDENZIALE 

SUL (mq) 

PRODUTTIVO 

(mq) 

COMMERCIALE 

(mq) 

Posti letto 

(n° max) 
ALLOGGI 

UTOE  43.060  6.300  10.400  140  342  
SISTEMI 

INSEDIATIVI 

 

1.750  4.500  1.000  30  16  

SISTEMI DI 

PAESAGGIO 

 

13.245  12.750  12.400  610  122  

TOTALE 58.055  23.550 23.800 780 480 

 

Si specifica che nelle UTOE gli alloggi derivanti da recupero sono 100 ed i nuovi alloggi sono 242.  

Si specifica che nei sistemi insediativi gli alloggi derivanti da recupero sono 8 ed i nuovi alloggi sono 

8. 

 

Tabella 5 REGOLAMENTO URBANISTICO - dimensionamento per singole UTOE 

UTOE 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

Da PIANO STRUTTURALE 
REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

N° ALLOGGI 
 SUL 

mq 
N° ALLOGGI 

SUL 
mq di cui 

CIVITELLA M.MA 60 
30 nuovi 

30 da recupero 
9.720 

21 nuovi 
20 da recupero 

1.800 
2.000 

PAGANICO 215 
170 nuovi 

45 da recupero 
26.760 

121 nuovi 
30 da recupero 

16.860 
3.000 

CASALE DI PARI 32 
22 nuovi 

10 da recupero 
3.150 

13 nuovi 
6 da recupero 

1.700 
600 

PARI E 

FERRAIOLA 
35 

20 nuovi 
15 da recupero 

3.430 
13 nuovi 

8 da recupero 
1.600 
800 

SALDO PS/RU 

 ALLOGGI 
110 

SUL 1.900 
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UTOE 
UNITÀ DI 

MISURA 

DESTINAZIONE COMMERCIALE 

Da PIANO  

STRUTTURALE 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

CIVITELLA M.MA mq 2.800 650 

PAGANICO mq 6.00 1.500 

CASALE DI PARI mq 500 450 

PARI E FERRAIOLA mq 1.100 - 

SALDO PS/RU  MQ 7.800 

 

UTOE 
UNITÀ DI 

MISURA 

OFFERTA TURISTICA 

Da PIANO  

STRUTTURALE 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

CIVITELLA M.MA Posti letto 30 15 

PAGANICO Posti letto 70 15 

CASALE DI PARI Posti letto 20 - 

PARI E FERRAIOLA Posti letto 40 - 

SALDO PS/RU  POSTI LETTO 130 

 

UTOE 
UNITÀ DI 

MISURA 

DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

Da PIANO  

STRUTTURALE 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

CIVITELLA M.MA mq 300 300 

PAGANICO mq 5.000 3.000 

CASALE DI PARI mq 500 - 

PARI E FERRAIOLA mq 500 - 

SALDO PS/RU  MQ 3.000 

 

 

 

 



PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE                                                                                                                        

Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                

art.17 della LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR                                                                                                         

Settembre 2018 

 
 

 
 
 

UTOE 
UNITÀ DI 

MISURA 

SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 

Da PIANO  

STRUTTURALE 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

CIVITELLA M.MA mq 1.000 - 

PAGANICO mq 2.000 1.700 

CASALE DI PARI mq 1.000 950 

PARI E FERRAIOLA mq 500 - 

SALDO PS/RU  MQ 1.850 

 

 

Tabella 6 REGOLAMENTO URBANISTICO - dimensionamento per SISTEMI INSEDIATIVI 

SISTEMA  

INSEDIATIVO 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

Da PIANO STRUTTURALE 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

N° ALLOGGI 
 SUL 

mq 
N° ALLOGGI 

SUL 

mq di cui 

LECCIO 4 
Tutti da 
recupero 

400 2 da recupero 200 

MONTE ANTICO 6 
Di cui 2 da 
recupero 

675 
4 nuovi 

1 da recupero 
400 
100 

PODERI DI 
CIVITELLA 

6 
Di cui 2 da 
recupero 

675 
2 nuovi 

1 da recupero 
200 
100 

SALDO PS/RU 
 ALLOGGI 6 

SUL 750 

 

UTOE 
UNITÀ DI 

MISURA 

DESTINAZIONE COMMERCIALE 

Da PIANO  

STRUTTURALE 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

LECCIO mq 500 - 

MONTE ANTICO mq - - 

PODERI DI CIVITELLA mq 500 - 

SALDO PS/RU  MQ 1.000 
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UTOE 
UNITÀ DI 

MISURA 

DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

Da PIANO  

STRUTTURALE 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

LECCIO mq - - 

MONTE ANTICO mq 2.500 500 

PODERI DI CIVITELLA mq 2.000 900 

SALDO PS/RU  MQ 3.100 

 

UTOE 
UNITÀ DI 

MISURA 

OFFERTA TURISTICA 

Da PIANO  

STRUTTURALE 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

LECCIO POSTI LETTO 30 30 

MONTE ANTICO POSTI LETTO - - 

PODERI DI CIVITELLA POSTI LETTO - - 

SALDO PS/RU  POSTI LETTO 0 

 

Tabella 7 REGOLAMENTO URBANISTICO - dimensionamento per SISTEMI DI PAESAGGIO 

SISTEMA  

DI PAESAGGIO 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

Da PIANO STRUTTURALE 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

N° ALLOGGI 
 SUL 

mq 
N° ALLOGGI 

SUL 
mq di cui 

S.P. 1 ALTA 
COLLINA BOSCATA  33 

2 da recupero 

nucleo rurale 

Monte Acuto  

4 da recupero 

nucleo rurale Case 

Maggiori  

4 da recupero 

nucleo rurale Case 

Palazzesi  

2 da recupero 

nucleo rurale 

Fercole  

3 da recupero 

3.720 

2 recupero nucleo 

rurale Monte 

Acuto  

2 da recupero 

nucleo rurale Case 

Maggiori  

4 recupero nucleo 

rurale Case 

Palazzesi  

1 recupero nucleo 

rurale Fercole  

12 recupero 

territorio rurale  

2.100 

Da recupero 
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nucleo rurale 

Terrarossa  

S.P. 2 AGRO DI 
CIVITELLA  39 

2 da recupero e 3 

nuovi alloggi 

nucleo rurale 

Dogana  

3.855 

2 recupero e 2 

nuovi alloggi 

nucleo rurale 

Dogana  

20 recupero 

territorio aperto  

160 Dogana 

nuovi  

320 S.Luigi 

da recupero  

1.800 da 

recupero  

S.P. 3 COLLI DI 
PAGANICO  50 

12 da recupero 

nucleo rurale 

Pietratonda  

5 da recupero 

nucleo rurale 

Monteverdi  

24 Collina degli 

Orzali Orzali  

5.670 

12 da recupero 

nucleo rurale 

Pietratonda  

2 da recupero 

nucleo rurale 

Monteverdi  

16 recupero 

collina degli Orzali  

9 nuovi alloggi 

collina degli Orzali  

5 recupero 

territorio rurale  

1.305 

Pietratonda 

da recupero  

2.300 da 

recupero  

990 nuovi 

alloggi collina 

degli Orzali  

SALDO PS/RU 
 ALLOGGI 37 

SUL 4.270 

 

SISTEMA 

DI PAESAGGIO 

UNITÀ DI 

MISURA 

DESTINAZIONE COMMERCIALE 

Da PIANO  

STRUTTURALE 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

S.P. 1 ALTA COLLINA 
BOSCATA  

mq 

3.200 

Di cui 
250 Nucleo rurale di 

Fercole  

500 Attività integrative  

 

S.P. 2 AGRO DI CIVITELLA  mq 

1.700 

Di cui 250 Nucleo rurale 
di Dogana  

Di cui 950 Sistema 

produttivo Aratrice  

500 Attività integrative  

400 Sistema produttivo 

Aratrice  

S.P. 3 COLLI DI PAGANICO  mq 
500 

7.000 

400 Attività integrative  

 

SALDO PS/RU  MQ 10.600 

 

SISTEMA UNITÀ DI OFFERTA TURISTICA 
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DI PAESAGGIO MISURA 
Da PIANO  

STRUTTURALE 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

S.P. 1 ALTA COLLINA 
BOSCATA  

POSTI LETTO 

320 

Di cui:  
80 Ampliamento 

albergo Petriolo  
60 Nucleo rurale di 

Monte Acuto  
50 Nucleo rurale di 

Casenovole  

- 
60 Nucleo rurale di Monte 

Acuto  
100 Attività integrative  

 

S.P. 2 AGRO DI CIVITELLA  POSTI LETTO 140 
30 Riqualificazione S.Luigi  

70 Attività integrative  

S.P. 3 COLLI DI PAGANICO  POSTI LETTO 

150 

Di cui:  

20 Ampliamento 
albergo della Steccaia 
60 Nucleo rurale di 

Monte Acuto  
100 Nucleo rurale di 

Pietratonda  

20 Ampliamento albergo 

della Steccaia 
100 Nucleo rurale di 

Pietratonda  

 30 Attività integrative  
 

SALDO PS/RU  POSTI LETTO 280 

 

SISTEMA 

DI PAESAGGIO 

UNITÀ DI 

MISURA 

DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

Da PIANO  

STRUTTURALE 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

S.P. 1 ALTA COLLINA 
BOSCATA  

mq 2.500 
900 Area produttiva Leccio  

500 Attività integrative  

S.P. 2 AGRO DI CIVITELLA  mq 

3.750 

Di cui:  
250 Nucleo rurale di 

Dogana  

3000 Sistema 

produttivo Aratrice  

1500 Sistema produttivo 

Aratrice  

500 Attività integrative  

S.P. 3 COLLI DI PAGANICO  mq 
500 

6.000 

400 Attività integrative  

 

SALDO PS/RU  MQ 8.950 
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Lo stato di attuazione (a settembre 2018) del Regolamento Urbanistico vigente si può riassumente 

come segue: 

> UTOE PAGANICO: 

Alloggi da recupero (cambio di destinazione in residenziale): 2 su 30 

> UTOE CIVITELLA M.MA: 

Alloggi da recupero (cambio di destinazione in residenziale): 2 su 20 

 

> UTOE CASALE DI PARI: 

Alloggi da recupero (cambio di destinazione in residenziale): 2 su 6 

 

> UTOE PARI E FERRAIOLA: 

Alloggi da recupero (cambio di destinazione in residenziale): 2 su 8 

 

> TERRITORIO RURALE: 

S.P.2 Agro di Civitella: 2 alloggi  

S.P.3 Colli di Paganico: 2 alloggi + attuazione art.65 Collina degli Orzali (9 nuovi alloggi – 16 

alloggi da recupero) 
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Comune di Campagnatico15 
 

Il Comune di Campagnatico ha approvato il Piano Strutturale con Del. C.C. n.2 del 2 febbraio 2006. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n.46 del 5 settembre 2006 è stato approvato il 1° stralcio e con 

Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 15 novembre 2006 il 2° stralcio del Regolamento Urbanistico 

redatto ai sensi dell’art.55 della LR n.1/2005. 

Si riportano qui di seguito le tabelle riepilogative relative al dimensionamento massimo ammesso dal 

Piano Strutturale vigente per l’intero territorio comunale, al dimensionamento e stato di attuazione 

del Regolamento Urbanistico. 

 

Tabella 8 PIANO STRUTTURALE – Dimensionamento massimo per Sistemi di Paesaggio 

SISTEMA DI 

PAESAGGIO 

Dim.Max 

Residenza 

(n° unità 

immobiliari) 

Dim. Max 

Produzione 

Commerciale 

(Sc) 

Dim. 

Max 

Turismo 

(posti 

letto) 

Aree  

per 

l’istruzione 

(mq) 

Aree per 

attrezzature 

pubbliche 

(mq) 

Verde 

pubblico 

(mq) 

Parcheggi 

I Boschi di 

Montorsaio 
33 500 110 1.620 560 2.520 700 

La Via Senese 17 13.700 120 0 0 0 0 

I Poggi di 

Campagnatico 
80 900 195 2.100 2.000 3.500 2.000 

I Poggi di 

Stertignano 
113 2.000 195 4.082 2.800 7.200 3.750 

Il Fondovalle 

e gli Alvei 
244 19.500 245 5.110 2.500 12.000 3.500 

Sabatina, 

Sticcianese, 

Ciaia 

0 200 295 0 0 0 0 

 

                                                           
 

15
 Cfr. Comune di Campagnatico, Avvio del procedimento Piano Strutturale e Piano Operativo 
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Figura 23 REGOLAMENTO URBANISTICO – Dimensionamento massimo per SISTEMI DI 

PAESAGGIO 
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Figura 24 REGOLAMENTO URBANISTICO – Dimensionamento massimo per SISTEMI DI 

PAESAGGIO 
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Figura 25 REGOLAMENTO URBANISTICO – Dimensionamento massimo per SISTEMI DI 

PAESAGGIO 

Tabella 9 Confronto tra le previsioni del PS e lo stato di attuazione del RU 
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L’analisi puntuale dei dati relativi al monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni del RU 

2016 ha evidenziato alcune incongruenze tra il dimensionamento del PS e quello del RU stesso. 

L’entrata in vigore del DPGR 3/R/2007, le nuove disposizioni normative regionali e la mutata 

condizione socio-economica relativa a tutto il territorio hanno reso necessaria una revisione 

sostanziale dei parametri dimensionali previsti nelle NTA del PS e di conseguenza del quadro 

previsionale strategico quinquennale del RU (ora Piano Operativo). 

L’analisi dei dati fa emergere impietosamente l’errore concettuale alla base delle strategie di 

pianificazione che hanno ispirato gli strumenti vigenti (PS e RU). A fronte di una diffusa previsione di 

nuova edificazione sono stati realizzati pochissimi interventi, la maggior parte dei quali risulta 

attualmente incompiuta, comportando peraltro un’attenta progettazione di fase di redazione dei 

nuovi strumenti urbanistici per l’eliminazione del fenomeno di degrado conseguente a mancato 

completamento degli interventi. 

I pochi interventi completati presentano, inoltre, una qualità media di livello imbarazzante, sia dal 

punto di vista architettonico che edilizio-costruttivo. 

Tabella 11 Elenco dei piani di lottizzazione adottati o approvati in Consiglio Comunale dopo l’entrata in 

vigore del RU 2006, stato di attuazione e analisi della Slp utilizzata e rimanente 

Tabella 10 Varianti al Regolamento Urbanistico apportate dal 2008 
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[…] Il sovradimensionamento ha prodotto effetti deleteri in ordine al completamento delle 

lottizzazioni effettivamente avviate, le quali, in mancanza di una domanda abitativa certa e 

strutturata, hanno finito per costituire vere e proprie “incompiute” disseminate nel territorio 

comunale. 

[…] A conclusioni similari si giunge attraverso l’analisi delle trasformazioni ipotizzate dagli strumenti 

urbanistici vigenti nel territorio aperto. L’idea progettuale dello sviluppo diffuso di attività diverse da 

quelle prettamente agricole ha assunto i toni di un vero e proprio fallimento: si consideri che a fronte 

della previsione di 64 “alberghi di campagna” non c’è stato un solo intervento realizzato.  

I nuovi strumenti urbanistici dovranno far proprie le istanze di sviluppo sostenibile teorizzate dai 

piani sovraordinati, e in particolar modo dal PIT/PPR, creando le condizioni affinché la valorizzazione 

del paesaggio, venga incanalata verso un’accoglienza diffusa sul territorio ed in indirizzata ad attività 

di integrazione del reddito agricolo, ma sviluppando la quota di turismo non legato alle attività 

agricole, all’interno dei centri storici consolidati a favore del recupero a questo scopo di volumetrie 

esistenti ampiamente sottoutilizzate, abbandonando l’idea di diffusione sul territorio di attività di 

accoglienza per loro natura e per necessità funzionali e di dotazione di servizi destinate ai nuclei 

storici e consolidati. 
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2.4. Ricognizione del patrimonio territoriale 

Secondo la legge urbanistica regionale il patrimonio territoriale è l’insieme delle strutture di lunga 

durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani. 

Il PIT/PPR riconosce il patrimonio territoriale come un bene comune del quale devono essere 

assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza. I principali 

elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono: 

> la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, 

idrologici e idraulici; 

> la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi 

della fauna e della flora; 

> la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e 

insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici; 

> la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni 

nonché i manufatti dell’edilizia rurale. 

 

2.4.1. Struttura idro-geomorfologica 16 

L’evoluzione geologica dell’ambito della Maremma Grossetana, cui appartiene il territorio oggetto del 

presente PSI, è inquadrabile nella storia geologica del settore dell’Appennino a cui appartiene la 

Toscana meridionale. Nell’ambito sono riconoscibili molti dei motivi principali riguardanti la storia 

tettonica e la storia deposizionale delle principali unità appenniniche, in particolare quelli 

riconducibili all’evoluzione del sistema della pianura costiera. La successione e l’assetto attuale delle 

unità formazionali è il prodotto di una lunga e complessa storia geologica: in questo settore si 

ritrovano strutture e motivi tettonici di fasi compressive e distensive, affiorano le unità più antiche e 

quelle più recenti e si trovano depositi ed apparati vulcanici, come corpi ignei intrusivi, a cui si 

associano diffuse ed importanti mineralizzazioni, e attività geotermiche. L’età delle Formazioni va dal 

Paleozoico al Quaternario, ma con una successione irregolare, sia per deposizione disomogenea, 

discontinua e con serie stratigrafiche ripetute, e soprattutto per sovrapposizione dei complessi 

eterogenei per motivi tettonici.  

Nei rilievi a nord di Grosseto (Monti Leoni, terminazione meridionale della Dorsale Medio Toscana), le 

unità strutturali affioranti appartengono al substrato paleozoico delle Unità Metamorfiche Toscane, a 

queste sono sovrapposti i sedimenti evaporitici del triassico superiore ed i sedimenti carbonatici da 

Cretacico al Triassico superiore delle unità toscane. Nel resto dell’ambito affiorano lembi delle Unità 

                                                           
 

16 Estratto dalla Scheda d'ambito n. 18 – Maremma Grossetana del PIT/PPR  
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Liguri (tra cui le ofioliti) e delle Unità Sub-liguri. Particolarmente importante è la struttura di faglia 

normale che ha determinato un notevole abbassamento del bordo occidentale della pianura che corre 

lungo i versanti dei rilievi a nord di Grosseto, dal Bottegone fino ai rilievi di Roccastrada.  

Dopo la formazione delle principali dorsali, dal Pliocene al Quaternario, si ebbero fasi di fenomeni 

distensivi e compressivi, con ingressioni e regressioni marine. Le ultime fasi hanno contribuito 

all’attuale struttura ed assetto geo-morfologico dell’area, anche con sedimentazioni neoautoctone che 

costituiscono le colline a bassa energia, argillose, sabbiose e ghiaioso ciottolose, che bordano la 

pianura (Bacino di Baccinello – Cinigiano, Bacino di Grosseto e sedimenti neogenici nel bacino 

dell’Albegna, con importanti accumuli lignitiferi, come a Baccinello).  

Successivamente alla messa in posto delle unità e alla formazione dei complessi collinari e montuosi, 

intensi processi morfogenetici modellarono i rilievi, con l’incisione dei versanti, l’erosione delle 

pendici ed il trasporto notevole dei detriti a valle. La sedimentazione intensa ha determinato la 

trasformazione degli ambienti di transizione con il mare, con l’evoluzione delle lagune, delle foci 

fluviali, delle paludi, dei cordoni litorali e dunali, con processi attivi fino in epoca storica e recente. 

Gran parte dell’ambito è pertanto costituito dalla pianura grossetana, una pianura alluvionale, 

formatasi a partire dal Pleistocene superiore (1,5 miliardi di anni fa), grazie all’apporto dei sedimenti 

del fiume Ombrone nel grande golfo che si era creato in conseguenza delle trasgressioni legate alle 

fasi interglaciali.  

Importanti sorgenti geotermali si trovano nell’area di Monticello Amiata (sorgenti Lavatoio, Fonte 

Triaco e Acqua Forte); nella stessa area sono presenti fenomeni di origine vulcanica quali 

manifestazioni di gas. 

La maggior parte del territorio collinare dell’ambito ha caratteri più dolci, e risulta da processi di 

sollevamento recente meno intensi o di subsidenza differenziale, altrettanto recenti. Questo è 

particolarmente il caso della parte sud dell’ambito, un esteso territorio collinare costituito dalla dor-

sale di Scansano e dai suoi contrafforti, verso ovest e verso nord. Si tratta di un paesaggio unico di 

Collina a versanti dolci, in parte sulle Unità Liguri ma soprattutto sulle Unità Toscane. Le forme sono 

uniche, rappresentate da ampie superfici sommitali piatte, sensibilmente erose e dissecate nella 

dorsale ma raccordate da dolci ondulazioni altrove, risultato di una evoluzione profondamente 

diversa da quella che ha interessato queste stesse formazioni nella maggioranza del territorio 

toscano, e ancora in parte da chiarire. 

Si tratta di un paesaggio dominato dai seminativi, in parte trasformati in pascoli, con i boschi 

ristretti ai brevi versanti ripidi o ad aree la cui netta delimitazione indica specifiche condizioni 

storiche di proprietà e gestione. Gli insediamenti sono limitati, senza dubbio per la carenza di risorse 

idriche, e localizzati sulle sommità.  

Altri significativi nuclei di Collina a versanti dolci si trovano tra Istia d’Ombrone e Batignano, nella 

zona di Campagnatico e tra la Dorsale Medio Toscana e l’Ombrone, con forme più tipiche. 
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I bacini neo-quaternari maremmani sono più frammentati che altrove, ma sono comunque ben 

rappresentati. Il più importante è il bacino di Cinigiano – valle del Trasubbie, prevalentemente 

modellato nel sistema della Collina dei bacini neo-quaternari a litologie alternate, con zone di argille 

dominanti verso nord e l’Orcia e zone di sabbie dominanti verso ovest e l’Ombrone.  

Aree di Collina dei bacini neo-quaternari seguono, in modo irregolare, la destra idrografica 

dell’Ombrone, mentre un’area compatta si trova sulla destra dell’Albegna, al limite meridionale 

dell’ambito. Le ampie estensioni di Collina dei bacini neo-quaternari a sabbie dominanti nel bacino 

del torrente Gretano, a valle di Civitella Marittima, sono costituite da depositi quaternari anche 

recenti, ma eccessivamente erosi per poter essere definiti come Margine. 

Figura 26 PIT/PPR - 1|1 invariante I: I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 

morfogenetici 
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Il paesaggio del bacino di Cinigiano Baccinello ha un’alta valenza paesaggistica e geologica e 

all’interno dei depositi che lo costituiscono sono stati rinvenuti resti fossili di vertebrati, tra cui le 

ossa di un primate antropomorfo (Oreopithecus bambolii, “Sandrone”) dalle caratteristiche peculiari 

che ha fatto discutere a lungo la comunità scientifica. Forme di erosione di tipo calanchivo 

caratterizzano i depositi prevalentemente argillosi di origine fluvio-lacustre o marina che affiorano 

nei pressi di Cinigiano. 

Fenomeni franosi sono diffusi in diverse aree. In particolare, nel Comune di Campagnatico, terreni 

geologicamente instabili e soggetti a dissesti attivi sono compresi tra il Fiume Ombrone, il Torrente 

Melacce ed il Torrente Trasubbie. Tra Castiglioncello Bandini e Stribugliano, nel comune di Cinigiano, 

è cartografata una grossa frana inserita anche nei geositi della Provincia di Grosseto.  

 

2.4.2. Struttura ecosistemica17 

Ambito [della Maremma Grossetana] assai vasto ed eterogeneo con una estrema diversificazione e 

ricchezza paesaggistica ed ecosistemica. L’ambito comprende un lungo sistema costiero a prevalenza 

di coste sabbiose e secondariamente rocciose, le pianure alluvionali costiere e interne (in particolare 

del Fiume Ombrone e del torrente Bruna) e le vaste matrici forestali e agro-pastorali dei rilievi che 

fanno da corona alla pianura di Grosseto (Monti di Tirli, M.te Leoni, rilievi di Casal di Pari, versanti 

occidentali del M.te Amiata, rilievi di Scansano e Murci e Monti dell’Uccellina). 

La matrice forestale di sclerofille e di macchie mediterranee caratterizza gran parte dei rilievi 

dell’ambito, talora con relittuali presenze agricole. Queste ultime costituiscono un elemento 

dominante nei paesaggi agro-silvo-pastorali tradizionali dei vasti rilievi collinari e montani che si 

sviluppano tra Scansano e Murci.  

Tutto l’ambito è attraversato da un ricco reticolo idrografico, con la presenza di ecosistemi fluviali di 

alto valore naturalistico, soprattutto nella loro componente di medio corso, con alvei larghi e ampi 

terrazzi alluvionali ghiaiosi a dinamica naturale (in particolare il sistema Trasubbie-Trasubbino, Me-

lacce, Orcia e Albegna). 

Minoritaria risulta la componente forestale relativa ai nodi primari e secondari collinari o montani, 

presenti nei boschi di Civitella M.ma (Valle del Fosso Lanzo), nella Valle del Farma, ma soprattutto nei 

versanti circostanti Monticello Amiata, ove si localizzano boschi mesofili con cerrete e castagneti 

(anche da frutto), a costituire un’area di elevato interesse naturalistico (anche per la presenza di 

ambienti prativi ed esemplari monumentali di castagno e pero selvatico) interna alla Riserva Naturale 

Poggio all’Olmo, e un elemento riconducibile al target regionale delle Foreste di latifoglie mesofile. 

                                                           
 

17 Estratto dalla Scheda d'ambito n. 18 – Maremma Grossetana del PIT/PPR 
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Alcuni nodi degli agroecosistemi si localizzano tra Civitella M.ma e Paganico, nei versanti di Casal di 

Pari fino al corso del fiume Ombrone, nelle Colline di Campagnatico, di Roselle (oliveti su poggi 

calcarei), o nella pianura costiera di Foce d’Ombrone. Quest’ultima area presenta anche ambienti 

pascolivi costieri con attività di pascolo brado (vacche e cavalli di razza Maremmana). Nell’ambito dei 

nodi sono presenti anche modeste superfici di praterie secondarie, con particolare riferimento ai 

mosaici di prati e arbusteti di Poggio dell’Olmo, o di praterie e ambienti rocciosi calcarei del Poggio 

di Moscona. 

Elementi di interesse naturalistico sono associati alle risorse geotermali con particolare riferimento 

all’area di Roselle, Petriolo, di Monticello Amiata o di Pietratonda di Paganico. 

 

 

Figura 27 – PIT/PPR 1|2 invariante II: I caratteri ecosistemici dei paesaggi 
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2.4.3. Struttura insediativa18 

La struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata principalmente dal morfotipo n. 4. “Morfotipo 

insediativo a pettine delle penetranti vallive sull’Aurelia” (Articolazione territoriale 4.5 “Grosseto e la 

valle dell’Ombrone” e parte dell’Articolazione territoriale 4.6 “Valle dell’Albegna e del Fiora” e 

dell’articolazione 4.4 Val di Bruna). All’interno dell’ambito è possibile riconoscere almeno tre paesaggi 

e l’ambito territoriale interessato dal presente PSI appartiene a  quello della valle dell’Ombrone, 

attraversata sul crinale ad ovest dall’ex SS223 di Paganico (ora suddivisa in SP 153 di Batignano, SP 

64 del Cipressino e SP 140 Leopoldina) che riveste il ruolo di principale asse di connessione tra Siena 

e Grosseto (penetrante interno-costa – via senese) e struttura il versante settentrionale della 

Maremma, risalendo la zona collinare a ovest dell’Ombrone, e sul crinale ad est dall’ex SS322 delle 

Collacchie (ora SP 159 Scansanese da Grosseto a Manciano), che da Grosseto, lambendo il centro 

vallivo di Istia d’Ombrone, risale sui versanti che connettono al cuore dell’area collinare dell’Albegna 

e del Fiora, passando da Pomonte e da Scansano (Sistema insediativo a pettine sulla valle 

dell’Ombrone). 

 

I Comuni interessati dal presente PSI ricadono dunque nel morfotipo 4. MORFOTIPO INSEDIATIVO A 

PETTINE DELLE PENETRANTI VALLIVE SULL’AURELIA, Sistema Insediativo 4.5 Grosseto e la Valle 

dell’Ombrone. 

 

Il sistema insediativo che si affaccia sulla valle dell’Ombrone è costituito in prevalenza da borghi 

fortificati di matrice medievale, localizzati in posizione strategica sulla sommità o a mezza-costa dei 

versanti affacciati sulla valle fluviale dell’Ombrone, sviluppati lungo i percorsi collinari con funzione 

originaria di controllo delle antiche vie di collegamento tra Siena e la Maremma.  

Lungo la ex SS223, o connesso a questa da percorsi secondari, troviamo il sistema insediativo 

costituito dai borghi di:  

> Pari e Casale di Pari posti sui rilievi che sovrastano le gole del Farma,  

> Civitella Marittima, Paganico, Montarsio e Batignano sorti a controllo del tracciato della Siena-

Grosseto,  

> Sasso d’Ombrone e Cinigiano a presidio del passaggio sull’Ombrone dell’antica direttrice 

Grosseto-Paganico-Arcidosso (attuale strada provinciale “Ciniglianese”),  

> Montepescali, centro agricolo sorto sull’antico percorso Siena-Roccastrada-Grosseto (attuale 

strada provinciale di Roccastrada),  

> Poggi del Sasso, borgo lineare all’innesto con le strade per Colle Massari e Vicarello.  

                                                           
 

18 Estratto dalla Scheda d'ambito n. 18 – Maremma Grossetana del PIT/PPR 
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Il Sistema a pettine dei centri affacciati sulla piana alluvionale costiera dell’Ombrone, è costituito dal 

percorso matrice di connessione tra Siena e Grosseto (ex SS 223 di Paganico), attestato sui crinali 

che si affacciano sull’Ombrone, e dalle trasversali a pettine che dipartono da esso e si attestano sui 

controcrinali (strada provinciale “Ciniglianese”, strada provinciale di Roccastrada e i percorsi per 

Colle Massari e Vicarello), lungo i quali si sono allineati i principali borghi storici di origine medievale 

(Pari e Casale di Pari, Civitella Marittima, Paganico, Montorsaio e Batignano, Sasso d’Ombrone e 

Cinigiano, Montepescali e Poggi del Sasso). 

  

2.4.4. Struttura agroforestale19 

Il territorio della Maremma Grossetana è suddiviso in una estesa compagine collinare a prevalenza di 

bosco alternato a coltivi e pascoli, e in una porzione pianeggiante strutturata dalla bonifica storica 

sia sul piano del sistema insediativo che del paesaggio agrario. Estremamente ridotte le formazioni 

geomorfologiche di montagna, limitate alle propaggini della Dorsale Monticiano-Roccastrada e a 

quelle del Monte Aquilaia (al confine con il territorio amiatino), interamente boscate. 

Il sistema collinare comprende alcuni rilievi dalla morfologia nettamente pronunciata, come i Monti 

di Punta Ala, i Monti Leoni, le colline poste in continuità con la Dorsale Monticiano-Roccastrada, i 

Monti dell’Uccellina, quasi esclusivamente dominati da formazioni boschive in cui prevalgono 

macchia mediterranea (con una presenza importante di sugherete), cerrete, leccete. Solo le fasce 

pedecollinari sono destinate all’uso agricolo, come la base dei Monti dell’Uccellina occupata da 

seminativi misti a oliveti parzialmente in fase di rinaturalizzazione (morfotipo 16), o quella dei Monti 

di Punta Ala che vedono l’alternanza di mosaici colturali complessi a maglia fitta (morfotipo 20), 

oliveti specializzati (morfotipo 12) - eventualmente associati ai seminativi (morfotipo 16) -, e 

modalità di sfruttamento agricolo esito di recenti processi di trasformazione. Tra queste prevalgono i 

vigneti specializzati, inseriti in mosaici che comprendono anche seminativi (morfotipo 15) e 

seminativi e oliveti (morfotipo 17).  

All’interno della struttura paesistica definita dalle masse boscate dei principali rilievi, il mosaico 

agrario appare notevolmente diversificato. Vaste estensioni di tessuti a “campi chiusi” a prevalenza 

di colture cerealicole, foraggi e pascoli (morfotipo 9 e 10) occupano il territorio delle colline dell’Al-

begna (Scansano) e la valle dell’Ombrone, nel tratto approssimativamente compreso tra 

Campagnatico e Civitella Marittima. Si tratta di tessuti agropascolivi a maglia più o meno ampia a 

seconda dei contesti, sempre strutturati da un reticolo fitto e articolato di siepi, lingue e macchie 

boscate, e punteggiati da numerosi alberi isolati - in genere querce – storicamente impiegati per il 

                                                           
 

19 Estratto dalla Scheda d'ambito n. 18 – Maremma Grossetana del PIT/PPR 
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riparo di pastori e greggi dalla calura estiva. Dove le morfologie collinari si addolciscono – come a 

nord di Cinigiano, a sud di Campagnatico e lungo il confine meridionale dell’ambito – il mosaico 

agrario si spoglia di siepi e altri elementi di corredo vegetazionale e prevalgono seminativi nudi di 

tipo estensivo (morfotipo 5). Nelle parti in cui il rilievo si fa, invece, più acclive i tessuti a campi 

chiusi ospitano sovente oliveti di tipo tradizionale (morfotipo 12) o alternati a seminativi (morfotipo 

16), di notevole valore testimoniale, estetico-percettivo, in alcuni casi ecologico. Se sostenuti da 

sistemazioni idraulico-agrarie (per lo più ciglioni come attorno a Batignano e Poggi del Sasso) 

svolgono una funzione fondamentale di presidio della stabilità dei suoli. La relazione tra questi tessuti 

agricoli e il sistema insediativo storico è molto caratterizzante: essi circondano infatti centri storici 

collinari collocati in posizione dominante, spesso di impianto medievale, dalla morfologia compatta e 

non di rado murati (Pereta, Magliano, Montiano, Pari, Casale di Pari, Cinigiano, Civitella Marittima, 

Sasso d’Ombrone, Campagnatico, Batignano).  

A queste tipologie di paesaggio agrario d’impronta tradizionale si affiancano tessuti esito di processi 

di trasformazione colturale recente, come le associazioni tra grandi impianti di oliveto e vigneto 

specializzato alternati a seminativi (morfotipo 17), disposti per lo più su formazioni di Margine o 

comunque in corrispondenza delle fasce morfologiche che raccordano collina e pianura. Non di rado 

a questa trasformazione si associano dinamiche di semplificazione morfologica ed ecologica del 

paesaggio agrario. 

Il territorio collinare dell’ambito è interessato da alcune dinamiche di trasformazione tipiche dei 

contesti di collina relativamente periferici: invecchiamento demografico e spopolamento dei centri 

abitato, abbandono delle attività agrosilvopastorali, ricolonizzazione di coltivi e pascoli da parte del 

bosco e della vegetazione spontanea. Sulle colline a prevalenza di campi chiusi (morfotipo 9) la 

dinamica più evidente è l’incremento della vegetazione di corredo della maglia agraria: siepi, filari, 

lingue e macchie boscate, alberi isolati sono sensibilmente aumentati negli ultimi decenni, 

credibilmente per effetto dei fenomeni di rinaturalizzazione che si espandono soprattutto sulle parti 

di territorio caratterizzate da condizioni di marginalità e scarsa redditività dell’agricoltura. Non a 

caso gli stessi tessuti a campi chiusi che si trovano in contesti meno sfavorevoli per condizioni di 

acclività dei suoli, presenza di infrastrutture viarie e di servizio alle attivià agricole (per es. morfotipo 

10 a sud di Civitella Marittima) appaiono investiti in misura minore da processi di ricolonizzazione 

arbustiva e arborea. I tessuti colturali che vedono la presenza di oliveti in forma specializzata 

(morfotipo 12) o associati ai seminativi (morfotipo 16) sono interessati da dinamiche differenziate 

dipendenti, oltre che dalle condizioni strutturali del contesto, dagli aspetti gestionali. Appaiono 

meglio manutenuti gli oliveti posti in prossimità dei centri abitati di Pari e Casale di Pari (morfotipo 

16) e di Sasso d’Ombrone (morfotipo 12) rispetto a quelli dei territori di Cinigiano e Campagnatico 

che recano tracce di scarsa manutenzione. Sempre nel territorio collinare recenti espansioni edilizie 

o “scivolamenti” a valle di alcuni nuclei storici tendono ad alterare gli equilibri paesistici del 

territorio. 
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Accanto ai processi di abbandono si registra, nel territorio collinare e in particolare in corrispondenza 

delle fasce di transizione con la pianura (spesso coincidenti con formazioni di Margine), 

l’intensificazione delle attività agricole legate soprattutto alla realizzazione di nuovi impianti di 

oliveto e vigneto specializzato (morfotipi 17, 11, 15) che comportano una generale semplificazione 

del mosaico agrario. Legata a questa dinamica è anche la realizzazione di cantine ed edifici per la 

trasformazione e lavorazione dei prodotti. 

La relazione tra sistema insediativo storico e paesaggio agrario circostante, e in particolare tra nuclei 

di collina collocati in posizione dominante, spesso di impianto medievale, dalla morfologia compatta 

e non di rado murati (Pereta, Magliano, Montiano, Pari, Casale di Pari, Cinigiano, Civitella Marittima, 

Sasso d’Ombrone, Campagnatico, Batignano) e intorno coltivato a oliveti tradizionali o associati ai 

seminativi (morfotipi 12 e 16). Inoltre, nei contesti collinari e pedecollinari, assumono valore 

strutturante il paesaggio agrario castelli-fattoria o fattorie storiche come quelle di Pomonte, 

Montepo, Cavallini, Fattoria vecchia del Baccinello, Porrona, Vicarello, Monte Cucco, Colle Massari, 

Castiglioncello Bandini, Sabatina, delle Preselle, la Pievanella, Stertignano, e le fattoria di Monteverdi 

e di Paganico.  

Tessuti colturali tradizionali come gli oliveti e seminativi posti nei pressi di Pari e Casale di Pari 

(morfotipo 16) e gli oliveti tradizionali “a campi chiusi” del territorio di Sasso d’Ombrone, Civitella 

Marittima, Campagnatico, Batignano (morfotipo 12) che rivestono valore testimoniale, estetico-

percettivo, ecologico e, se terrazzati, di presidio idrogeologico. Si segnalano anche gli impianti di 

oliveti specializzati storici che circondano Magliano.  

I mosaici agricoli e forestali corrispondenti a usi civici, tra cui in particolare gli usi civici di Cinigiano 

e Porrona.  

L’alto livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica dato dai tessuti agropascolivi a campi 

chiusi (morfotipi 9 e 10) e in particolare dalla rete della vegetazione non colturale (siepi, fasce 

boscate, filari, alberi isolati) che ne correda la maglia agraria.  

Il sistema dell’appoderamento tipico delle aree di bonifica della piana grossetana, nella quale si 

riconosce una maglia insediativa e agricola regolare, strutturata da un complesso e articolato reticolo 

viario e idraulico e occupata da seminativi semplici (morfotipo 8). 

Campi coltivati e pascoli sono soggetti a una dinamica di contrazione a vantaggio del bosco che 

tende a ricolonizzarli. Particolarmente colpite da questo abbandono sono i mosaici a oliveto e 

seminativo tra Pari e Dogana e nel territorio di Cinigiano (morfotipo 16). Nei casi in cui i terreni 

abbandonati comprendano terrazzamenti e sistemazioni di versante, l’incuria e il degrado producono 

effetti di criticità maggiori che investono anche l’equilibrio idrogeologico del territorio. Sulle prime 

pendici collinari e sulle fasce di raccordo tra collina e pianura (segnatamente sulle formazioni di 

Margine), sono presenti estesi impianti di colture specializzate, talvolta alternati in tessere di grandi 

dimensioni ai seminativi semplici (morfotipi 17, 11 e 15).  
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Dagli estratti cartografici emerge che il territorio oggetto del PSI è caratterizzato dalla presenza dei 

seguenti principali morfotipi rurali: 

> 02. morfotipo delle praterie e dei pascoli di media montagna 

> 05. morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale.  

> 06. morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle 

> 07. morfotipo dei seminativi a maglia fitta di pianura o fondovalle 

> 08. morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica 

> 09. morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna 

> 10. morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di pianura e delle prime pendici 

collinari 

> 11. morfotipo della viticoltura 

> 12. morfotipo dell’olivicoltura 

> 15. morfotipo dell’associazione tra seminativo e vigneto 

> 16. morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina 

> 17. Morfotipo complesso del seminativo, oliveto e vigneto specializzato di pianura e delle 

prime pendici collinari 

 
 

Figura 28 – PIT/PPR,  1|4 invariante IV: I caratteri  morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei 

paesaggi rurali 
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3. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

La LR n.65/2014 al Titolo II, Capo V, disciplina gli Istituti della partecipazione all’interno del 

procedimento di formazione degli atti di governo del territorio. L’art.36 definisce alcune regole per 

l’informazione e la partecipazione dei cittadini in tale ambito, in particolare: 

> La Regione, in collaborazione con le province, la città metropolitana e i comuni, promuove e 

sostiene le modalità più efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati al 

governo del territorio.  

A tal fine, con deliberazione della Giunta Regionale, promuove iniziative e strumenti di 

formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle pratiche di informazione e 

partecipazione nel governo del territorio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Di tale 

deliberazione è data comunicazione alla commissione consiliare competente. 

> La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l’informazione e la 

partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo 

del territorio di loro competenza nell’ambito dei procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e al 

titolo III, capo I. 3.  

I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei 

procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione 

dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le 

determinazioni motivatamente assunte dall’amministrazione procedente. 

> La Regione specifica, con regolamento, le funzioni del garante dell’informazione e della 

partecipazione secondo i contenuti previsti dagli articoli 37, 38 e 39. 

> La Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, approva 

idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle diverse 

tipologie degli atti di governo del territorio. 

> Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al 

presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla L.R. 10/2010 , nel 

rispetto del principio di non duplicazione. 

 

3.1. Enti ed organismi pubblici interessati al procedimento 

Si indicano di seguito i soggetti ai quali si richiedono contributi tecnici idonei ad incrementare il 

quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. c) della LR n.65/2014 e che coincidono per la 

maggior parte con i Soggetti coinvolti nel procedimento di VAS: 

 

> Regione Toscana 
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> Provincia di Grosseto 

> Uffici comunali dei comuni di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico 

> ASL n.9 

> ARPAT – Dipartimento provinciale di Grosseto 

> Autorità di Bacino del Fiume Ombrone 

> Genio Civile Toscana Sud 

> Comuni limitrofi 

> 6 Sei Toscana – Ato Toscana Sud 

> Autorità Idrica Toscana  

> Consorzio Bonifica Grossetana 

> Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e 

Arezzo 

> Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana  

> Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la 

Toscana 

> ANAS Viabilità Toscana 

> Corpo Forestale dello Stato 

> Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Regionale 

Toscana - Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

> Gestori delle reti infrastrutturali di acqua, energia elettrica, gas, telefonia 

> Associazioni industriali e associazioni di categoria (economiche e produttive) 

> Ordini e associazioni professionali 

 

Il termine entro il quale devono pervenire gli apporti tecnici e conoscitivi è stabilito in 60 (sessanta) 

giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. 

 

3.2. Enti e organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o atti d’assenso 

Gli enti ed organismi pubblici chiamati ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque 

denominati nel corso di formazione del PSI, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. d) della LR n.65/2014, 

sono: 

> Regione Toscana 

> Provincia di Grosseto 
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> ASL n.9 

> Autorità di Bacino del Fiume Ombrone 

> Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Siena e Grosseto 

> Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana 

> Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la 

Toscana 

> Genio Civile di Grosseto 

 

3.3. Programma delle attività di informazione e partecipazione 

Le singole amministrazioni comunali coinvolte nella redazione del presente PSI, con il Garante 

dell’Informazione e in collaborazione con il Gruppo di progettazione intendono avviare un 

programma di attività d’informazione, consultazione e partecipazione della cittadinanza in forma 

coordinata.  

Le attività saranno programmate secondo uno scadenzario specifico di cui sarà data idonea 

comunicazione sul sito dei comuni coinvolti, secondo le modalità ritenute più opportune. 

Sulla scorta dell’esperienza più che positiva del processo partecipativo “Osiamo-verso il Contratto di 

Fiume dell’Ombrone” cui ha aderito il Comune di Cinigiano, saranno quindi organizzati momenti di 

confronto con la cittadinanza mediante apposite riunioni o incontri pubblici informativi, convocati 

dalle Amministrazioni Comunali e programmati in ordine alle fasi temporali di implementazione del 

Piano strutturale intercomunale: potrà essere organizzato un evento iniziale, uno intermedio e uno 

conclusivo dei risultati raggiunti e realizzata una mostra o gallery interattiva. Le date di tali 

assemblee potranno essere comunicate attraverso i siti web, inviti, manifesti e volantini.  

Per coinvolgere la cittadinanza e gli stakeholders del territorio (cittadini singoli, consulta e categorie 

sociali, rappresentanze economiche, associazioni, sviluppatori economici, etc.), potranno essere 

organizzati focus group, laboratori partecipativi o workshop di progettazione; l’informazione e la 

comunicazione, inoltre, oltre che attraverso materiali grafici e tipografici informativi ed esplicativi, 

potrà avvalersi di canali social quali Facebook, Twitter e Instagram, utilizzando i contenuti redatti ad 

hoc. 

S’intende applicare, inoltre, la Carta della Partecipazione promossa dall’Istituto Nazionale di 

Urbanistica (Commissione Nazionale “Governance e diritti dei cittadini”), insieme all’Associazione 

italiana per la Partecipazione Pubblica (Aip2) e all’International Association of Facilitators (Iaf) avente 

lo scopo di accrescere la cultura della partecipazione dei cittadini alle decisioni e sviluppare linguaggi 

e valori comuni. Per il Comune di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico, l’adozione della Carta 

permetterà di entrare in tale Rete e partecipare alle iniziative che essa promuove. 
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Inoltre, a supporto del processo partecipativo, potrà essere attivato un GeoBlog20: un blog geografico 

(incrocio tra una carta geografica e un blog) che consente di comunicare sul web idee e opinioni 

associandole ad una specifica porzione della superficie terrestre21.  

Il ricorso a tale strumento consentirà di “uniformare” e rendere omogenee le segnalazioni pervenute 

organizzabili, tra l’altro, per temi o aspetti specifici e consentirà di “vedere” (le segnalazioni sono di 

fatto georeferenziate e quindi atterrano su di un territorio) dove si addensano gli input provenienti 

da chi partecipa. Ciò faciliterà, non di meno, la percezione da parte dei cittadini dei bisogni, delle 

criticità e delle potenzialità in un’ottica di area vasta, senza la cornice stretta del limite 

amministrativo, più consapevoli di essere chiamati a supportare e orientare le politiche di sviluppo 

per un unico territorio. 

 

3.4. Il garante dell’informazione e della partecipazione 

Il ruolo del Garante dell'informazione e della partecipazione nelle diverse fasi procedurali di 

formazione degli atti di governo del territorio sarà quello di dare attuazione al programma delle 

attività previste all’art.17, comma 3, lettera e) della LR n.65/2014 e definito in questa fase di Avvio 

del procedimento: dovrà quindi assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i 

soggetti interessati.  

Il Garante dovrà redigere, a tal fine, un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative messe in 

campo per dare attuazione al programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando 

se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni 

interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della 

                                                           
 

20 Il GeoBlog è una cartografia aumentata che, nella maggior parte dei casi, si basa sul GeoWeb Google Maps 

che offre funzionalità di esplorazione e navigazione di immagini satellitari, di mappe, di indicazioni stradali e 

località a diversi livelli di dettaglio. A questa è possibile inserire elementi grafici (denominati marker). Il testo, 

l’immagine o il video inserito su un punto della mappa (una via, un palazzo, un parco...) viene contrassegnato 

con un simbolo. Cliccandoci sopra è possibile visualizzare il contenuto - sia esso un commento scritto 

un’immagine o un video - e commentarne il contenuto generando così delle discussioni intorno ad un 

determinato argomento che a sua volta fa riferimento ad un luogo specifico del territorio (Lee S. S., Won D., 

McLeod D., 2008). L’esito è una mappa on-line in divenire, illustrata e interattiva, che visualizza, a diversi livelli 

sovrapponibili, informazioni cartografiche ufficiali e contenuti forniti dai partecipanti. Tra le funzionalità di 

base è possibile effettuare delle ricerche filtrando i contenuti dei marker per parole chiave oppure per 

intervallo temporale di inserimento. È inoltre possibile ricercare i marker più commentati e decidere il livello, la 

tipologia e il numero di elementi della mappa che si intende visualizzare. 
21 Nabian N., Ratti, C., Biderman, A., Grise, G, 2009 
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pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione 

degli organi competenti. 

Della pubblicazione del rapporto sull’attività svolta sarà data comunicazione al Garante regionale 

dell’informazione e della partecipazione (art.39). 

Dopo l’adozione del Piano, il garante dell’informazione e della partecipazione dovrà promuovere 

ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure relative alla presentazione 

delle osservazioni e della successiva approvazione dell’atto di governo del territorio. 


