


PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 1

 

 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME – SIENA 

PIANO STRUTTURALE 

 

QUADRO CONOSCITIVO – STUDI DI URBANISTICA 

RELAZIONE – VERSIONE 2.2 – MARZO 2007 

 

ARCH. SONIA OCCHI 

 

 

 



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 2



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 3

INDICE 

INDICE.............................................................................................................................................................................. 3 

PROSPETTO DEGLI ELABORATI DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PS DI CHIANCIANO TERME..... 6 

PARTE PRIMA – RICOGNIZIONE DEI VINCOLI E ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E COMUNALE........................................................................................ 9 

1. VINCOLI, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INERENTI IL TERRITORIO COMUNALE......... 9 
1.1. I VINCOLI .................................................................................................................................................................. 9 

1.1.1. Beni culturali e paesaggistici............................................................................................................................ 9 
1.1.1.1. I vincoli secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio .....................................................................................9 
1.1.1.2. Zone di interesse archeologico (Codice, art. 157) .......................................................................................................14 

1.1.2. Misure di salvaguardia................................................................................................................................... 14 
1.1.2.1. Salvaguardie dei beni paesistici ed ambientali e delle risorse della fascia costiera (PIT)............................................14 

1.1.3. Vincolo idrogeologico..................................................................................................................................... 15 
1.1.3.1. Norme di salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali e per la difesa del suolo (PTC)....................................15 

1.1.4. Concessioni minerarie per sfruttamento acque termali.................................................................................. 16 
1.1.4.1. Concessioni minerarie per sfruttamento acque termali (LR 86/94) .............................................................................16 
1.1.4.2. Aree di protezione e di tutela igienica delle sorgenti termali (NTA art. 89) ................................................................16 

1.1.5. Aree protette ................................................................................................................................................... 18 
1.1.5.1. Siti di interesse regionale (SIR)...................................................................................................................................18 
1.1.5.2. Sistema delle aree protette (PTCP, art. F2)..................................................................................................................19 

1.1.6. Altri vincoli ..................................................................................................................................................... 21 
1.1.6.1. Boschi e vincolo idrogeologico ...................................................................................................................................21 
1.1.6.2. Classificazione sismica................................................................................................................................................21 
1.1.6.3. Il codice della Strada ...................................................................................................................................................21 
1.1.6.4. Altre infrastrutture e  fasce di rispetto .........................................................................................................................21 
1.1.6.5. Zone di rispetto cimiteriale..........................................................................................................................................22 

1.2. ATTI DELLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INERENTI IL TERRITORIO COMUNALE....................................... 22 
1.2.1. Strumenti di pianificazione generale regionale e provinciale ........................................................................ 23 

1.2.1.1. Obiettivi di governo, strategie e prescrizioni regionali e provinciali per la redazione del PRG inerenti il sistema 
insediativo ................................................................................................................................................................................23 
1.2.1.2. Ricognizione degli obiettivi di governo del sistema insediativo enunciati nel PIT e nel PTCP...................................23 
1.2.1.3. Articolazione delle strategie per “sistema territoriale” ................................................................................................31 
1.2.1.4. Le prescrizioni per la redazione del PRG ....................................................................................................................35 

1.2.2. Piani per l’Assetto Idrogeologico................................................................................................................... 40 
1.2.2.1. PAI Arno .....................................................................................................................................................................40 
1.2.2.2. PAI Ombrone ..............................................................................................................................................................42 

1.2.3. Programma di Riqualificazione Urbana di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) “Terre senesi” .. 43 
1.3. ATTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI SETTORE............................................................................................. 44 

1.3.1. Piano di zonizzazione acustica (PCCA).......................................................................................................... 44 
2. RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE ................................................... 46 

2.1 GLI OBIETTIVI PRIMARI DEL PRG VIGENTE E LE AZIONI ATTUATE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO ......................... 46 
2.2 LO STATO DI ATTUAZIONE ....................................................................................................................................... 50 

2.2.1. Zone per insediamenti a prevalenza residenziale (NTA artt. 19-37) .............................................................. 50 
2.2.2. Zone per insediamenti a prevalenza alberghiera (NTA artt. 38-45)............................................................... 53 
2.2.3. Zone produttive artigianali D (NTA artt. 46-48) ............................................................................................ 53 
2.2.4. Zone a prevalente destinazione agricola e forestale (NTA artt. 49-60).......................................................... 54 
2.2.5. Zone ed aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico F (NTA artt. 61-79)............................................ 54 
2.2.6. Zone per insediamenti a prevalenza commerciale e direzionale G (NTA artt. 80-81) ................................... 57 
2.2.7. Zone e aree speciali (NTA artt. 82-86) ........................................................................................................... 58 

2.2.7.1. Aree prevalentemente non edificate d'interesse storico-ambientale (V) (NTA Art.83) ...............................................58 
2.2.7.2. Zone termali (NTA Art.84) .........................................................................................................................................58 
2.2.7.3. Aree di ristrutturazione R (NTA, Artt.85-86) ..............................................................................................................58 

2.3. RESIDUO DI PIANO.................................................................................................................................................. 58 
2.3.1. Varianti urbanistiche attualmente in  corso ................................................................................................... 61 
2.3.2. Varianti normative in attesa di approvazione................................................................................................. 63 

2.4. GIUDIZIO SULL’EFFICACIA DEL PIANO VIGENTE ...................................................................................................... 63 
PARTE SECONDA – LE RISORSE DEL TERRITORIO......................................................................................... 64 



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 4

3.0. LE RISORSE NATURALI .................................................................................................................................... 64 
3.0.1. Aria ................................................................................................................................................................. 64 
3.0.2. Acqua .............................................................................................................................................................. 64 

3.0.2.1. Acque superficiali........................................................................................................................................................64 
3.0.2.2. Acque sotterranee ........................................................................................................................................................72 

3.0.3. Sorgenti Termali ............................................................................................................................................. 72 
3.0.4. Suolo ............................................................................................................................................................... 72 
3.0.5. Ecosistemi ....................................................................................................................................................... 72 
3.0.6. Inquinamento acustico.................................................................................................................................... 73 
3.0.7. Campi elettromagnetici................................................................................................................................... 74 

LE ALTRE RISORSE ESSENZIALI........................................................................................................................... 76 

3. CITTÀ E SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI ...................................................................................................... 76 
LE COMPONENTI DELL’INSEDIAMENTO DI CHIANCIANO ................................................................................................ 77 
IL PATRIMONIO EDILIZIO................................................................................................................................................ 82 
3.1. SERVIZI AL CITTADINO............................................................................................................................................ 83 

3.1.1. Gli “standard” e l’”armatura urbana”. Sintesi delle dotazioni procapite .................................................... 83 
3.1.1.1 Offerta di servizi per l’Istruzione .................................................................................................................................84 
3.1.1.2. Offerta di servizi di interesse comune e luoghi per lo svolgimento di attività di carattere sociale ..............................85 
3.1.1.3. Offerta di attività commerciali e variazioni intercorse ................................................................................................86 
3.1.1.4. Offerta di verde urbano................................................................................................................................................96 
3.1.1.5. Offerta di parcheggi pubblici.....................................................................................................................................101 
3.1.1.6. Offerta di trasporto pubblico .....................................................................................................................................105 
3.1.1.7. Spazi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti .......................................................................................................105 

3.2. SERVIZI AI CITY USERS E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.......................................................................................... 106 
3.2.1. Qualità e quantità dei servizi ........................................................................................................................ 106 

3.2.1.1. Offerta termale ..........................................................................................................................................................106 
3.2.1.2. Offerta di strutture ricettive, vocazione alla ricettività e variazioni intercorse ..........................................................106 
3.2.1.3. Offerta di sale congressuali .......................................................................................................................................110 
3.2.1.4. Terreni di proprietà pubblica .....................................................................................................................................110 

3.3. LUOGHI A FORTE CONNOTAZIONE IDENTITARIA PER LA POPOLAZIONE ................................................................. 112 
3.4. AREE DI DEGRADO FUNZIONALE E CONTENITORI DISMESSI ................................................................................... 113 
3.5. SCHEDE RIEPILOGATIVE PER LE PARTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA INSEDIATIVO DI CHIANCIANO TERME ....... 115 
3.6. QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO...................................................................................................................... 136 

3.6.1. L’accessibilità ai servizi ............................................................................................................................... 136 
3.6.2. La “densità umana” reale e potenziale ........................................................................................................ 138 
3.6.3. La dispersione insediativa (e infrastrutturale) ............................................................................................. 138 
3.6.4. Uso sostenibile del territorio ........................................................................................................................ 139 

4. PAESAGGIO ............................................................................................................................................................ 143 
4.1. TIPOLOGIE E STRUTTURE DEL PAESAGGIO AGRARIO ............................................................................................. 143 
4.2. TRASFORMAZIONI DIACRONICHE DEL PAESAGGIO RURALE................................................................................... 151 

5. DOCUMENTI MATERIALI DELLA CULTURA ............................................................................................... 153 
5.1. PREMESSA ............................................................................................................................................................ 153 
5.2. STRATIGRAFIA STORICA DEL TERRITORIO APERTO................................................................................................ 153 
5.3. INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA E DEI CARATTERI STORICO-MORFOLOGICI DEL CENTRO ABITATO DI CHIANCIANO 
TERME......................................................................................................................................................................... 156 

5.3.1. Perimetrazione del centro storico di Chianciano Terme.............................................................................. 159 
5.4. ESATTA PERIMETRAZIONE DELL’AREA DI PERTINENZA DEL CENTRO DI CHIANCIANO TERME APPARTENENTE AL 
SISTEMA URBANO PROVINCIALE .................................................................................................................................. 159 
5.5. I BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL TERRITORIO APERTO ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELLE LORO PERTINENZE
.................................................................................................................................................................................... 160 

6. SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI........................................................................................ 161 
6.1. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ ..................................................................................................................... 161 
6.2. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO............................................................................................................................ 161 
6.3. LO SMALTIMENTO DEI REFLUI............................................................................................................................... 161 

6.3.1. Depurazione di ChiancianoTerme -  Loc. Ribussolaia ................................................................................. 161 
6.3.2. Depurazione di ChiancianoTerme -  Loc. Ruoti ........................................................................................... 162 
6.3.3. Lo smaltimento dei rifiuti.............................................................................................................................. 162 
6.3.4. La rete di distribuzione del gas metano ........................................................................................................ 163 



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 5

6.3.5. Impianti di telefonia...................................................................................................................................... 163 
NOTA............................................................................................................................................................................. 165 

BIBLIOGRAFIA E WEBGRAFIA............................................................................................................................. 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 6

PROSPETTO DEGLI ELABORATI DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PS DI CHIANCIANO TERME 

ISTRUZIONI TECNICHE REGIONALI QUADRO CONOSCITIVO PRG 
CHIANCIANO TERME - URBANISTICA 

ELABORATI PREVISTI DALLE ISTRUZIONI TECNICHE 
REGIONALI CARTOGRAFIA 

TAVOLA 
e CAPITOLO 

in RELAZIONE 
ELENCO DEI TEMI  

B.1.1.1 Aria 

1. Inquinamento 
acustico 
2. Inquinamento 
atmosferico 

B.1.1.2 Acqua 

1. Disponibilità della 
risorsa idrica 
2. Inquinamento idrico 
3. Sistemi idrografici e 
situazioni di rischio 
d’esondazione 

B.8.2.2. Acqua 

Tavole 1.1 - 
secondaria 
 
Relazione: 
Parte Seconda 
– cap. 3.0 Le 
risorse naturali 

Aria 
Acqua 
Sorgenti termali 
Inquinamento 
acustico  
Campi 
elettromagnetici 
Suolo 
Ecosistemi 
 

B.1.1.3 Suolo 
  
  
  
  

 1. Disponibilità di suolo 
non edificato 
2. Individuazione delle 
risorse per l’agricoltura 
3. Individuazione delle 
risorse agro - ambientali 
4. Individuazione dei 
fenomeni di degrado del 
territorio rurale 
(instabilità, erosione, 
rischio d’inondazione o 
ristagno, abbandono 
dell’uso agricolo) 

B.1.1.  
Le risorse naturali 

B.1.1.4 
Ecosistemi 

  
1. Ecosistemi della flora 
2. Ecosistemi della 
fauna 

B.8.2.3. suolo 
 
B.8.2.4. ecosistemi 

Tavola 4.2 
Paesaggio 

Suolo 
Ecosistemi 
 

B.3.1 Atti di indirizzo e di settore della 
Regione 
B.3.2 Atti di indirizzo e di settore della 
Provincia 
B.3.3 Programmi di investimento da parte di 
soggetti pubblici e privati 
 

B.8.4 Cartografie di 
ricognizione degli 
atti della 
programmazione e 
pianificazione di 
settore inerenti il 
territorio comunale 

B.3  
Atti della 
programmazione e 
pianificazione 
territoriale e di 
settore inerenti il 
territorio comunale  
 B.3.4 I vincoli sovraordinati 

 
B.8.7 Cartografie dei 
vincoli sovraordinati 

B.4  
Atti della 
pianificazione 
comunale e di 
settore 

 

B.8.5. Cartografie di 
ricognizione degli 
atti della 
pianificazione 
comunale di settore 

B.5  
Programmi di 
intervento statali 

 Non segnalati  

Tavole 1.1 - 
principale 
Tav. 1.2 - 
secondaria 
 
Relazione: 
Parte Prima, 
Capitolo 1.1, 
1.2 e 1.3 

Vincoli sovraordinati 
Indicazioni della 
pianificazione 
sovraordinata (PIT, 
PTC, PAI) 
Indicazioni della 
comunale di settore 
PRUSST 
Tutela delle acque 
termali 
 

B.6  
Ricognizione del 
PRG vigente e sul 
suo stato di 
attuazione  

B.6.1 Giudizio sintetico sull’efficacia del 
piano vigente, derivante dal raffronto tra gli 
obiettivi inizialmente previsti e le 
trasformazioni realizzate 
B.6.2 Potenzialità residue non utilizzate 
B.6.3 Livello di standard previsto e realizzato 
B.6.4 Descrizione dei motivi che hanno 
determinato la parziale attuazione del piano 
B.6.5 Piani attuativi realizzati. 
  

B.8.6. Cartografie di 
ricognizione sul 
PRG vigente e sul 
suo stato di 
attuazione 
  

Tavola 2 
 
Relazione: 
Parte Parte 
Prima, Capitolo 
2 

Stato di attuazione del 
PRG vigente 
Interventi attuati 
Interventi non attuati 
Interventi in corso di 
attuazione 
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ISTRUZIONI TECNICHE REGIONALI QUADRO CONOSCITIVO PRG 
CHIANCIANO TERME - URBANISTICA 

ELABORATI PREVISTI DALLE ISTRUZIONI TECNICHE 
REGIONALI CARTOGRAFIA 

TAVOLA 
e CAPITOLO 

in RELAZIONE 
ELENCO DEI TEMI  

Perimetro centro 
urbano attuale 
 
Qualità e quantità dei 
servizi  
Dimensionamento 
 
Servizi al cittadino 
Servizi al turismo e 
ricettività 
Attività commerciali di 
interesse pubblico e 
per il turismo 
Tipologie di servizio 
ex DM 1444  
Trasporto pubblico e 
privato 
Aree con funzioni 
tendenzialmente 
incompatibili 

B.1.2.1 Città e 
sistema degli 
insediamenti 

1. Qualità e quantità dei 
servizi  
4. Dimensionamento 
2. Fenomeni di 
congestione o di 
degrado funzionale  
3. Individuazione 
tipologica e dei caratteri 
storico – morfologici  
5. Qualità dell’ambiente 
urbano 
6. Censimento Orti 
Urbani – relazione e 
schede 

B.8.1.1 Cartografie 
di analisi delle 
risorse essenziali del 
territorio  
  
 
 

Tavole 3.1.e 
3.2. 
 
Relazione: 
Parte Seconda, 
Capitolo 3 
 
 

Qualità dell’ambiente 
urbano 

1 - Uso del suolo 
1. Codifica uso del suolo 
CLC4 

2. Tipologie del 
paesaggio 
 

B.1.2.2 
Paesaggio 

3. Strutture del 
paesaggio 

B.8.1.1. Città e 
sistema degli 
insediamenti-
Copertura del suolo 
 
 
B.8.1.2. Paesaggio-
Unità e tipo di 
paesaggio 
 

Tavola 4.1 e  
Tavola 4.2 
 
Relazione: 
Parte Seconda, 
Capitolo 5 

2 – Tipologie del 
Paesaggio agrario  
Emergenze naturali di 
interesse paesistico 
Morfologia artificiale 
del paesaggio: 
– variazioni 
diacroniche del 
paesaggio (analisi 
condotta su aree 
campione) 
1 – Carta stratigrafica 
(storica) del territorio 
aperto  
2 – documenti 
materiali della cultura 
e Sistema insediativo 
del t.a.: 
sistema urbano con 
perimetri centri storici 
e aree di pertinenza  
Individuazione 
tipologica dei caratteri 
storico-morfologici 
Individuazione sistemi 
edilizi significativi sul 
piano morfo-tipologico 

 analisi 
morfotipologica del 
sistema insediativi  

B.1.2.3 
Documenti 
materiali della 
cultura 

1. Centri storici (la 
documentazione di cui 
alla L.R.59/80)  
2. Insediamenti sparsi 
3. Manufatti diffusi (quali 
percorsi storici, opere 
idrauliche, tabernacoli, 
sistemazioni agricole di 
interesse culturale etc.) 
 

B.8.1.3.  documenti 
materiali della 
cultura 

 
Tavola 5  
 
Relazione: 
Parte Seconda, 
Capitolo 5 

zone archeologiche  
percorsi storici 
(esistenti al catasto 
Leopoldino) 
tracciati di interesse 
paesistico (europeo e 
non) 
1. Infrastrutture per la 
mobilità e 
classificazione ai 
sensi del codice della 
strada 

B.1.2  
Le altre risorse 
essenziali 

B.1.2.4 Sistemi 
infrastrutturali e 
tecnologici 
  

1. Infrastrutture per la 
mobilità: loro tipologia, 
livelli di utilizzazione, 
fenomeni di congestione  
2. Altre infrastrutture 
tecnologiche: 
smaltimento rifiuti, 
approvvigionamento 
idrico, depurazione, 

B.8..1.4. Sistemi 
infrastrutturali e 
tecnologici 

Tavola 1.2 
 
Capitolo 6   
 2. Infrastrutture 

tecnologiche esistenti 
e programmate: 
Rete idrica 
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ISTRUZIONI TECNICHE REGIONALI QUADRO CONOSCITIVO PRG 
CHIANCIANO TERME - URBANISTICA 

ELABORATI PREVISTI DALLE ISTRUZIONI TECNICHE 
REGIONALI CARTOGRAFIA 

TAVOLA 
e CAPITOLO 

in RELAZIONE 
ELENCO DEI TEMI  

  approvvigionamento 
energetico, 
telecomunicazioni 

  Rete fognaria 
Linee elettriche 
Antenne telefonia 
mobile 
Depurazione e isola 
ecologica 
Rete metano 
Cablaggio 

 

 

ELENCO TAVOLE REDATTE PER GLI STUDI DI URBANISTICA 

TAVOLA 1.1.  VINCOLI E TUTELA DELLE ACQUE TERMALI (1:10.000) 

TAVOLA 1.2. SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOCLOGICI E ATTI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E DI SETTORE (1:10.000)  

TAVOLA 2. RICOGNIZIONE DEL PRG VIGENTE E DELLO STATO DI ATTUAZIONE (1:10.000) 

TAVOLA 3.1.  CITTÀ E SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI SERVIZI AL CITTADINO (1:10.000) 

TAVOLA 3.2.  CITTÀ E SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RICETTIVITÀ 

TAVOLA 3.1.  CITTÀ E SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI SERVIZI AL CITTADINO (1:10.000) 

TAVOLA 3.2.  CITTÀ E SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RICETTIVITÀ (DETTAGLIO SUL CENTRO 
ABITATO DELL’OFFERTA DI STRUTTURE RICETTIVE) (1:10.000) 

TAV. 4.1.  USO E COPERTURA DEL SUOLO (1:10.000) 

TAV. 4.2. PAESAGGIO (1:10.000) 

TAV. 5.   DOCUMENTI MATERIALI DELLA CULTURA (1:10.000) 
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PARTE PRIMA – RICOGNIZIONE DEI VINCOLI E ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E COMUNALE 

1. VINCOLI, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INERENTI IL TERRITORIO COMUNALE 

1.1. I vincoli 

1.1.1. Beni culturali e paesaggistici 

1.1.1.1. I VINCOLI SECONDO IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 

Il principale impianto normativo e di tutele da cui partire per la ricognizione dei vincoli vigenti sul territorio 
comunale è quello costituito dalle categorie oggi ricompresse nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, d’ora in avanti Codice). 

Il Codice ha abrogato espressamente il D.Lgs. n. 490 del 1999 (testo unico sui beni culturali che aveva 
soppresso la legge 1 giugno 1939, n. 1089) e il D.P.R. n. 283 del 2000 (regolamento sui beni culturali degli 
enti locali), che costituivano i due provvedimenti più significativi in materia, oltre a tutta una serie di norme 
che disciplinavano i beni culturali sotto molteplici profili. 

I beni culturali presenti nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 10 del Codice, sono: 

ARTICOLO 10 BENI CULTURALI 

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, 
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano 
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 

2. Sono inoltre beni culturali: 

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente 
ed istituto pubblico; 

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro 
ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili. 
[lettera così modificata dal D.Lgs. 156/2006] 

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: 

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico 
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; 

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; 

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; 

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa 
del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali 
testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche 
ambientali ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come 
complesso un eccezionale interesse [artistico o storico]. [lettera così modificata dal D.Lgs. 156/2006] 

(…) 

Articolo 13 Dichiarazione dell’interesse culturale 

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, 
comma 3. 

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela 
anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 

Per beni paesaggistici, l’art. 134 del Codice intende: 
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ARTICOLO 134 BENI PAESAGGISTICI  

1. Sono beni paesaggistici:  

a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;  

b) le aree indicate all’articolo 142;  

c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. 

Il vincolo paesistico ai sensi della Legge 1497/1939, recepita dalla parte Terza del Codice (Beni 
paesaggistici) interessa una porzione di territorio comunale a est dell’insediamento di Chianciano ed una, 
più piccola a ovest del centro storico. 

L’area sottoposta a vincolo è identificata con il codice 9052005 dal PIT Toscana 2005-20101, come 
complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale 
(D.lgs. 42/2005, art, 136, comma 1, lett. c) e descritta nella apposita scheda di vincolo paesaggistico, di cui 
si riporta uno stralcio: 

SCHEDA DI AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DELLA L. 29/06/1939 N. 1497, ORA BENI 

PAESAGGISTICI SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 22/01/2004 N. 42 ART. 136 GIUGNO 2006 

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI       

codice D.M. – G.U. denominazione comune superficie 
(ha) 

territori 
della 
Toscana 

(Atlante dei 
paesaggi) 

tipologia art. 
136 D.Lgs. 
42/04 

9052005 D.M. 
2472/1970 

G.U.100 del 
1970 

Zona collinare del 
comune di 
Chianciano Terme 

Cianciano 
Terme 

173,34  

a b c d 

motivazi
one 

La zona ha notevole interesse pubblico perché costituisce una località di non comune bellezza per i 
suoi alti valori naturali ed ambientali, per la particolare concordanza raggiunta tra l'intervento 
dell'opera dell'uomo e l'aspetto naturale dovuto soprattutto al piacevole aspetto delle zone verde, 
nonché per costituire una serie di quadri panoramici di grande notorietà e di singolare varietà e 
bellezza godibili da innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico. 

B) IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E DEI VALORI 

B1. ELEMENTI RILEVATI ALLA DATA DI ISTITUZIONE DEL VINCOLO (si riportano soltanto le informazioni 
contenute nella scheda, omettendo i campi vuoti) 

 Elementi di valore Elementi di rischio 

Morfologia Pendici collinari Sviluppo edilizio 

Sistema insediativo Antico nucleo  

Fonte: Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana 2005-2010, Allegati documentali per la disciplina paesaggistica, 
Schede vincoli paesaggistici.  

I beni culturali tutelati dal Codice (art. 10, comma 3, lettera a) e in particolare quelli di cui all’art.128 (notifiche 
effettuate a norma della legislazione precedente, già ex Legge 1089/39) sono elencati nelle Tabelle 1.1 e 
1.2. 

Tabella  1.1 - Elenco dei Beni Storici Architettonici del territorio aperto con vincolo ex L 1089/1939 

Località Indirizzo Oggetto Foglio Part. Vincolo Inventario Data 

La Foce Strada della 
Vittoria 

Giardino di Villa la 
Foce 30 2-3-6-7-8-20 1089 6980 1995 

La Foce  Villa la Foce 30 2 1089 2875 1993 

                                                      
1 Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana 2005-2010. D.G.R. 759/2005. Art. 15 L.R. 1/2005 - Avvio del procedimento per la 

revisione del Piano di indirizzo territoriale.  In www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/pit_2005_2010/menu.htm.  
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La Foce  Cimitero di Villa la 
Foce 30 126 1089 2879 1993 

Madonna della 
Rosa  Chiesa della 

Madonna della Rosa 3 A 1089 2874 1993 

Il Poggio  Cimitero di 
Chianciano Terme 1 A 1089 2877 1993 

Le Piane  Villa le Piane 18 128 1089 2880 1993 

Colle Paradiso Via del Poggio 

Convento 
Benedettino Casa 
del Sacro Cuore di 
Getsemani 

1 172, 173, 174, 
175, B 1089 2974 1993 

 

Tabella  1.2 - Elenco dei Beni Storici Architettonici nel centro abitato con vincolo ex L 1089/1939 

Località Indirizzo Oggetto Foglio Part. Vincolo Inventario Data 

Chianciano Via Dante 
Alighieri 37 

Giardino di Palazzo 
Simoneschi 10  216 1089 6981 1995 

Chianciano Via dell’Ospedale 
4 

Fortezza del Corno, ex 
Ospedale del Monte 
Pio 

2 232, 233, 
235 1089 4250 1994 

Chianciano Via Solferino 9 Palazzo Giubilei 2 38 1089 2964 1993 

Chianciano Via Solferino 3 Palazzo del Municipio 2 35 1089 2965 1993 

Chianciano Piazza di Porta 
del Sole 

Porta del Sole o 
Stiglianese 2 372 1089 2966 1993 

Chianciano Piazza Matteotti Cappella Angelotti 2 B 1089 2853 1993 

Chianciano Piazza Matteotti Torre dell’Orologio 2 G 1089 2854 1993 

Chianciano Via dell’Ospedale Ex Chiesa del Monte 
Pio 2 224 1089 2855 1993 

Chianciano Via Manenti Chiesa di San Michele 
Arcangelo 2 C 1089 2857 1993 

Chianciano Via Casini Chiesa 
dell’Immacolata 2 A 1089 2858 1993 

Chianciano Via casini Porta Pivellini 2  1089 2859 1993 

Chianciano Via dell’Ospedale  Porta S. Giovanni 2 221 1089 2860 1993 

Chianciano Via della Croce Chiesa Collegiata di s. 
Giovanni Battista 2 E 1089 2861 1993 

Chianciano Via Manenti Chiesa della 
Compagnia 2 F 1089 2862 1993 

Chianciano Via Solferino 70 Palazzo Cesaroni 2 119 1089 2864 1993 

Chianciano  Cappella Palazzo 
Giubilei 2 38 1089 2866 1993 

Chianciano Via Dante 
Alighieri 37 Palazzo Simoneschi 10 216 1089 2867 1993 

Chianciano Via Sant’Agnese Chiesa di Sant’Antonio 18 A 1089 2869 1993 

Chianciano Via Dante 
Alighieri  Granaio Simoneschi 1 193 1089 2870 1993 

Chianciano Via Dante 
Alighieri  

Cappella Palazzo 
Simoneschi 10  1089 2872 1993 

Chianciano Piazzetta dei 
Soldati 38 

Arcipretura della 
Collegiata 2 110 1089 2968 1993 

Chianciano Via Solferino 72 Casa Goracci 2 203 1089 2969 1993 

Chianciano Via Solferino 35 Palazzo del Podestà 2 48 1089 2970 1993 
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In base all’art. 7 della LR 59/1980, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere gli elenchi di 
immobili, complessi edilizi e zone edificate aventi valore di testimonianza storica, culturale e 
ambientale2. 

Sia gli edifici notificati, sia quelli censiti ai sensi della Lr 59/80 sono indicati nella Tavola 1.1 del Quadro 
Conoscitivo. Questi ultimi sono riportati in Tabella 1.3. 

Tabella 1.3 - Elenco degli immobili, complessi edilizi e zone edificate di interesse storico  (L.R.10/1979, art.1; 
L.R.59/1980, art.7), compresi nelle aree  E2a  di cui  all'art.55  delle presenti  norme.  

Toponimo catastale Foglio               Particelle 

Podere La cava   1   127 

Podere   S.Antonio 1 33 

Podere   Cavernanino 1 39 

Podere   Cavernano 1 17 

Podere   Il Paradiso 1 92 

Podere   Campogrande 3 86 

Podere   Fontanelle di sopra 3 121 

Podere   Fontanelle di sotto 3 124 

Podere   Fontanelle 3 118 

Podere   Cerretelli 3 65-66 

Podere   Cerretellini 3 30 

Podere   su strada prov.Chiana 3 67-89 

Podere   Le Ripe 4 294 

Podere   Val di Giobbe 4 18 

Podere   Boschettino 4 4 

Podere   Vigliano 4 168 

Podere   Palazzuolo 4 130 

Podere   Simbarda 4 192 

Podere   Scopetello 4-5 1-2-44-113 

Podere   Caggiolino 5 18 

Podere   Caggiolo 5 7-8 

Podere   Gello 6 60 

Podere   S.Elena 10 42 

Podere   Ruoti I 10 99 

Podere   Cavine IV 12 83-260-261 

Podere   Stiglianese I 12 222 

Podere   Stiglianese II 12 230 

Podere   Vigliano III 12 59 

Podere   La Fornace 13 4 

Podere   Le Valli I 14 18 

Podere   Le Valli III 14 34 

Podere   Bagno di sopra 17 20-21 

Podere   Vigna e Chiusa 19 184 

Podere   Pinzali 20 58 

Podere   Palazzo Bandino 20 42-49 

Podere   Vepri 20 12-134 

                                                      
2  Il tema della schedatura degli edifici ai sensi della Lr 59/80 è trattato anche nei Capitoli 1.2.1.4, 5.2 e 5.5. 
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Podere   Caselle 20 71 

Podere   Poggio Bianco 21 38 

Podere   Gabbiano 21 19 

Podere   Magnanella 25 37 

Podere   Montauto 28 17 

Podere   Montautino 28 32 

Podere   Tolle 28 24 

Podere   La Foce 30 2-4 

Podere   Palazzone 32 17 

Podere   Poderuccio 33 2 

Podere   Chiarentana 34 9-10-11-12 

Podere   Casaccia 34 24 

Podere   Boschetto 34 41 

Podere   Sassaia 35 41 

Podere   Olmaia 35 46 

Podere   Il Poggio 01 187 

Al fine dell’individuazione dei beni paesaggistici, l’art. 142 del Codice disciplina le aree già vincolare ai sensi 
della L. 431/1985 subordinandole all’approvazione del piano paesaggistico. 

ARTICOLO 142  AREE TUTELATE PER LEGGE 

1. Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni 
di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:  

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati 
sul mare;  

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
territori elevati sui laghi;  

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per 
una fascia di 150 metri ciascuna;  

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del 
mare per la catena appenninica e per le isole;  

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;  

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;  

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;  

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,  

l) i vulcani;  

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.  

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:  

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;  

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai 
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni 
sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865.  

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti 
irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il 
Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall’articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza 
paesaggistica dei suddetti beni.  

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157. 
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1.1.1.2. ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (CODICE, ART. 157) 

art. 157 - “Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente” 

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 6, dell’articolo 144, comma 2 e dell’articolo 156, comma 4, 
conservano efficacia a tutti gli effetti: 

a. le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 
giugno 1922, n. 778; 

b. gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; 

c. i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; 

d. i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto 
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 
27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431; 

e. i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490; 

f. i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490. 

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di 
entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della 
dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archoelogico. 

Fonte: Dl 22 gennaio 2002, n. 42 

1.1.2. Misure di salvaguardia  

Il PS assume come riferimento le misure di salvaguardia che accompagnano il Piano di Indirizzo Territoriale 
(PIT) regionale (approvato conD.C.R. n. 12 del 25.01.2000), essendo tenuto quanto meno a confermarne i 
contenuti, in relazione alla parte di queste specificamente rivolte alla strumentazione urbanistica, attraverso 
specifiche norme per il Regolamento urbanistico3.  

Per quelle misure di salvaguardia contenute nel PIT rivolte agli interventi direttamente operanti sul territorio, i 
PSC sono invece tenuti a dettare specifiche salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni, da 
rispettare sino all’approvazione o all’adeguamento del regolamento urbanistico (secondo quanto stabilito 
dalla LR 1/05 all’Art. 53, comma 2, lett. h)). 

Le misure di salvaguardia riguardano : 

- Salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali; (D.C.R.230/94): art. 74-79 

- Salvaguardia per la “Difesa del suolo”; (D.C.R. 94/85 e D.G.R. 304/96): art. 80 

- Salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali; (D.C.R. 296/88): art. 81 

- Salvaguardia delle risorse della fascia costiera.(D.C.R. 47/90): art.82. 

I primi due argomenti sono stati ulteriormente specificati nel PTCP di Siena, che dunque viene a costituire il 
riferimento principale, mentre, per gli altri due argomenti si riportano nel dettaglio le norme di salvaguardia 
del PIT.  

1.1.2.1. SALVAGUARDIE DEI BENI PAESISTICI ED AMBIENTALI E DELLE RISORSE DELLA FASCIA COSTIERA (PIT) 

Le prescrizioni del PIT e in particolare dell’articolo 81, dedicato alla salvaguardia dei beni paesistici ed 
ambientali, sostituiscono la disciplina della DCR 296/88. Il comma 1 stabilisce, in particolare, che per 
tutelare i beni paesistici ed ambientali, nel lasso di tempo che va dalla data di entrata in vigore dello stesso 
PIT (8/3/2000) e fino alla approvazione dei PS comunali si debbano applicare le misure di salvaguardia 
definite nei successivi commi (dal 2 al 5), per tutti gli interventi da attuarsi: 

                                                      
3  PIT - Titolo VII “Misure di salvaguardia” - Art. 74 “Rapporti con gli strumenti urbanistici comunali”: Fino all'adeguamento degli 

strumenti urbanistici comunali, fino all'entrata in vigore del Piano Strutturale o comunque decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PIT, si 
applicano le misure di salvaguardia di seguito riportate, fatte salve le perimetrazioni delle aree a rischio e relative misure di salvaguardia 
individuate ai sensi del D.L.180/98. Il Piano Strutturale Comunale dovrà confermare tali salvaguardie o superarle in tutto o in parte con altre 
maggiormente efficaci. 
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- nelle aree classificate b, c, d, dalla D.C.R. n 296/884; 

- nelle aree interessate dalle categorie “Galasso” (boschi, fiumi, ecc..); 

- nelle ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza (punto b, art. 139 del 
Dl n. 490/99). 

Nella definizione dei Piani Strutturali le misure di salvaguardia dovranno essere sostituite in via definitiva da 
specifiche normative che tutelino i beni paesaggistici ed ambientali. Va sottolineato anche che le 
salvaguardie dell’articolo 81, come tutte le altre, si applicano fino all’approvazione del Piano strutturale 
indipendentemente dall’esistenza o meno del PTC approvato. 

I Piani strutturali devono quanto meno confermare, tramite Regolamento urbanistico, il contenuto delle 
misure di salvaguardia del PIT anche in attuazione di criteri ed indirizzi eventualmente dettati dai PTC 
provinciali. 

Con specifico riferimento alle aree classificate b, c, d, ai sensi dell’art. 81 del PIT, per esse continuano a 
valere le direttive e i vincoli della 296/88 sino all’adozione dei PS nei quali devono essere riportate, 
eventualmente riperimetrate sulla base di studi di maggior dettaglio. 

Nel territorio comunale tali aree corrispondono a quelle della Riserva Naturale di Pietra Porciana e ad una 
porzione di territorio boschivo a ovest di essa (Figura 1.1). 

1.1.3. Vincolo idrogeologico 

Il Vincolo idrogeologico è stato istituito con Regio Decreto n°3267 del 1923 "Riordinamento e  riforma della 
legislazione in materia di boschi e di terreni montani", ai sensi del Titolo I, Articolo 1. 

Poiché il vincolo idrogeologico è gestito in forma associata, il Regolamento comunale per il vincolo 
idrogeologico è deliberato a livello di Comunità Montana del Cetona, con D.C.C. di approvazione n.5 del 28 
aprile 2004. 

1.1.3.1. NORME DI SALVAGUARDIA PER LA DIFESA DAI FENOMENI ALLUVIONALI E PER LA DIFESA DEL SUOLO (PTC) 

Il PTCP di Siena, nell’art. Z2, comma 1, specifica che “vengono applicate e sono comunque da osservare le 
misure di salvaguardia nei termini e secondo le modalità disciplinate dagli atti regionali di programmazione e 
di indirizzo territoriale così come previsto dalla L.R. 5/95”. 

Alle salvaguardie per motivi idraulici e idrogeologici il PTCP di Siena dedica gli artt. B3 e B4, che oltre a 
specificare le norme sovraordinate dalle quali discendono vincoli e salvaguardie (l’art. B3 cita esplicitamente 
gli articoli da 73 ad 81 del PIT), riconosce la natura evolutiva delle discipline in materia prevedendo (art. B4) 
che eventuali modifiche alle perimetrazioni già definite e/o di vincoli temporanei (…), non costituiscono 
modifica al PTCP, e pertanto saranno recepite senza variante. 

Atteso tale riconoscimento, il rispetto sostanziale delle norme di salvaguardia del PIT in materia di rischio 
idraulico viene assicurato – per quanto di competenza del PTCP – dalla corretta applicazione delle 
indicazioni contenute nell’allegato 3 “Disciplina tecnica da utilizzare come standard provinciale per la stima 
delle portate al colmo, per la definizione della portata smaltibile, per la distanza di sicurezza dagli alvei”. 

L’argomento sarà comunque oggetto di approfondimento nell’ambito degli studi geologici e idrogeologici. 

                                                      
4  Va ricordato che la denominazione “sistema regionale delle aree protette”, riportato nell’articolato del PIT, si riferisce ai disposti 

dell’atto del Q.R.C.T. approvato dal Consiglio Regionale con Del. 296/88. A seguito della emanazione della “Legge Quadro sulle 
Aree Protette” (L. 394/91) infatti, la dizione “sistema regionale delle Aree Protette” ha assunto un significato diverso, comprendendo 
al suo interno le aree così definite dalla successiva L.R. n. 49/95. 
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1.1.4. Concessioni minerarie per sfruttamento acque termali 

1.1.4.1. CONCESSIONI MINERARIE PER SFRUTTAMENTO ACQUE TERMALI (LR 86/94) 

Il comune di Chianciano Terme è interessato dalle concessioni per lo sfruttamento delle acque termali ai 
sensi della LR 86/94 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazioni delle acque minerali e termali) nelle 
località Sant’Elena, Poggio Alaggia, Bagni di Chianciano (dove ricade la Sorgente Sillene), compendio 
termale di Chianciano (dove ricadono le Terme di Chianciano) e Fucoli. 

Le aree delimitate come zone di rispetto termale sono interessate in particolare agli articoli 31 e 32 che 
vietano una serie di attività e destinazioni d’uso (il primo), e comportano misure e limitazioni per le forme di 
insediamento (il secondo). 

1.1.4.2. AREE DI PROTEZIONE E DI TUTELA IGIENICA DELLE SORGENTI TERMALI (NTA ART. 89) 

Il vigente PRG ha normato la protezione e la tutela igienica delle sorgenti termali con un apposito articolo 
delle NTA che si riporta in versione integrale. 

ART.89 – AREE  DI  PROTEZIONE  E  DI  TUTELA  IGIENICA DELLE SORGENTI TERMALI  

Data la  rilevante importanza  che rivestono  le sorgenti termominerali  del  bacino di  Chianciano  Terme,  il P.R.G. 
perimetra con apposito segno grafico nella Tav.29  un ambito territoriale, nel quale le attività, le trasformazioni e gli usi 
del suolo sono soggetti alle seguenti prescrizioni.  

1. La vegetazione arborea,  arbustiva  e la  coltre di humus esistenti sono soggette a protezione; è altresì prescritta, 
ove possibile, la loro ricostituzione.  

2. E' consentito il mantenimento delle  colture agricole in atto e  l'impianto  di nuove colture  anche arboree, del quale 
dovrà essere data comunicazione al Sindaco. E' fatto divieto  dell' uso  di fertilizzanti  organici  e/o di sintesi chimica  e  
di ogni  tipo  di antiparassitari e/o erbicidi.  

3. E' esclusa, nel modo più assoluto, la costruzione di edifici di qualsiasi genere intesi come interventi di nuova 
edificazione  che comportino  la realizzazione  di nuove fondazioni e quindi l'occupazione di nuovo suolo.  

4. Le eventuali sistemazioni a parco dovranno conservare il carattere tipico  della  vegetazione locale,  così  come 
risulta  dalle indicazioni  di cui all'art.60 del Regolamento edilizio. E dovranno altresì limitare gli interventi  che  
comportino  impermeabilizzazione  del suolo con impiego di asfalto, cemento, argilla o bentonite.  

5. Sono escluse, nel modo più assoluto,  attività di escavazione di pozzi per lo sfruttamento della falda acquifera dei 
calcari o per ricerche di gas e vapore.  

6. I pozzi privati esistenti per lo sfruttamento e l'utilizzazione delle  falde  dei calcari – con esclusione delle opere di  
captazione autorizzate  per usi termominerali – dovranno essere chiusi mediante otturazione con conglomeato di 
cemento.  

7. Eventuali perforazioni per  accertamenti  geognostici dovranno essere autorizzate dal Sindaco sulla base di una 
perizia geologica  che ne  dichiari l'ammissibilità sulla base dell'esclusione  di possibili  contatti con le falde acquifere 
dei calcari.  Il suolo  perforato  dovrà essere ripristinato nelle condizioni idrogeologiche preesistenti.  

8. Al fine di escludere possibili inquinamenti della risorsa idrica, gli edifici,gli impianti ed i manufatti esistenti dovranno  
adeguarsi  alle  norme  sulla  "tutela igienica delle sorgenti" riportate nel presente articolo.  In particolare le fognature 
delle acque di scarico ("bianche" e "nere") dovranno essere poste all'interno di tubazioni di protezione e servite da 
frequenti pozzetti  di ispezione.  

A tal fine  il Sindaco  con appositi  atti amministrativi prescriverà  l'adeguamento  delle  fognature esistenti ai predetti  
criteri  esecutivi  e  di  sicurezza  igienica, tramite opere di manutenzione e/o di rifacimento degli impianti.  

9. Non sono ammessi scavi di sbancamento con asportazione di terreno, sia nei terreni calcarei sia nei terreni 
pliocenici (sabbie e argille). Sono consentiti gli scavi previsti  dal comma 2  e dal comma 13  del presente  articolo, 
quelli necessari per la  messa in opera delle reti tecnologiche   (acquedotto,  linee elettriche  e  telefoniche, fognature, 
gas, ecc.) 

10.E' esclusa,  nel modo più assoluto,  la formazione di discariche,  sia di  materiali di  riporto  provenienti  da 
sbancamenti, sia di materiali di rifiuto urbano e/o industriale.  

11.E' esclusa, nel modo più assoluto, qualsiasi attività di carattere estrattivo.  

12.Al fine di evitare  irreversibili azioni inquinanti dervanti da  prodotti e/o  sostanze dannose  trasportate  da 
automezzi in  transito  sulla viabilità  esistente e prevista dal P.R.G. (nell'ambito  territoriale oggetto della presente 
norma), il Sindaco dovrà impartire  disposizioni atte a garantire la tutela delle sorgenti termali.  

13.Il  patrimonio edilizio,  esistente nelle  aree di cui al presente  articolo, è  soggetto  ai  seguenti  interventi (fatte 
salve le prescrizioni più  restrittive di cui alle presenti norme tecniche  riferite alle singole zone, sottozone e aree 
urbanistiche del P.R.G.):  

   – manutenzione ordinaria (art.10 R.E.);  
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   – manutenzione straordinaria (artt.11 e 12 R.E.);  

   – restauro e risanamento conservativo (art.13 R.E.); 

   - ristrutturazione edilizia (art.14 R.E.);  

   - ristrutturazione urbanistica (art.15 R.E.);  

   – sopraelevazioni; 

   - ampliamenti;  

   - ampliamento  dell'edificio  esistente  con destinazione d'uso  d'imbottigliamento,  a  servizio  della Sorgente 
"S.Elena" (art.84 punto c);  

   – ampliamento  dell'edificio  dello "Stabilimento termale Sillene"  per la realizzazione di una "piscina o 
camminamento termale" (art.84 punto c); 

   - demolizioni;  

   – demolizioni e  ricostruzioni;  costruzione  di centrali termiche e/o  impianti tecnologici civili a norma delle vigenti 
leggi.  

La tecnica di fondazione da adottare negli interventi di cui al precedente punto 13  sarà del tipo "diretto",  con 
esclusione di  tecniche costituite da "pali" e/o "pozzi". In tali lavori è vietata qualsiasi opera di drenaggio.  

14. Sono consentite opere di pubblica utilità  di iniziativa del Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato.  

l5. E' prescritta la  rimozione  delle cisterne interrate ad uso di deposito di olio combustibile  (le centrali termiche degli 
edifici saranno alimentate a gas metano).  

l6. Per le aree destinate a parcheggio è consentita la pavimentazione  impermeabile,  con  dispositivo  di  raccolta 
(tramite griglie  poste su pozzetti  stagni)  delle acque meteoriche e scarico delle stesse nella fognatura pubblica delle 
acque "bianche".  

Nelle aree di tutela igienica delle sorgenti individuate con apposito perimetro nella Tav.29 del P.R.G. sono vigenti, 
fermo  rimanendo  quanto  prescritto  al  terzo  comma  del presente articolo, le seguenti norme:  

a)  Sorgente S.Elena:  R.D.28/9/1929 n.l924;  D.M.1/7/1927; D.M.9/7/1968;  

b)  Sorgente Acqua Santa  – Casuccini – Sillene - Macerina: R.D.29/7/1927 n.1443; 23/2/1937; D.M.29/10/1937;  

c)  Sorgente Fucoli  –  S.Agostino:   R.D.29/7/1927 n.1443; D.M. 27/9/1962;  

d)  Sorgente Acqua Santa,  Macerina,  Sillene  e  Fucoli: D.M. n.2085 del 20/10/1980;  

e)  Regolamento attuativo delle competenze comunali in materia  di  tutela  delle  acque dall'inquinamento:  legge 
10/5/1976 n.319.  

17.Sono vietate le attività di cui all'art. 31 della L.R. 9/11/94 n. 86 (Norme per la disciplina della     ricerca e 
coltivazione delle acque minerali e termali):  

1. Le zone di rispetto sono indicate nel provvedimento di concessione, ai sensi dell'art.23, primo comma, lett. e)  della 
presente legge e sono delimitate in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. 

2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: 

dispersione, ovvero immissioni in fossi, non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; 

accumulo di concimi organici; 

dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 

spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 

apertura di cave e pozzi; 

discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; 

stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; 

centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

impianti di trattamento di rifiuti; 

pascolo e stazzo di bestiame; 

ogni altra attività inquinante. 

3. Nelle zone di rispetto è vietata l'installazione di pozzi a perdere; per quelli esistenti si adottano le misure per il loro 
allontanamento. 

Fonte: NTA vigente PRG, art. 89 
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1.1.5. Aree protette  

1.1.5.1. SITI DI INTERESSE REGIONALE (SIR) 

Nell’ambito del progetto europeo Bioitaly, con la DCR n. 342 del 19 novembre 1998 Regione Toscana e 
Provincia di Siena hanno individuato e proposto il Sito di Interesse Comunitario (SIC) parzialmente ricadente 
nel comune di Chianciano Terme: 

- SIR 96 Lucciolabella (IT5190010), di 1.416,56 ha di estensione dei quali 2,6 ha nel territorio 
comunale.  

La proposta di definitiva perimetrazione dello stesso (limitatamente alle parti comprese entro i confini 
comunali), ai sensi della D.C.R. n.6/2004 “Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di 
zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE”, non si discosta dalla 
perimetrazione della stessa D.C.R. ed è rappresentata nella Tavola 1.1 del quadro conoscitivo. 

Per esso valgono le norme di salvaguardia secondo il dettato dell’art. 81 del PIT, precedentemente applicate 
alle aree b, c, d della DCR 96/88 oltre ai vincoli e alle prescrizioni di cui al DPR 35/1997 e al DPR 120/2003 
che peraltro introduce la “valutazione d’incidenza” sul bene ambientale qualora sia interessato da previsioni 
di PS. 

Di seguito, si riporta la scheda relativa al SIR, conteuta nella DGR n. 644 del 5 luglio 2004. 

SITO DI IMPORTANZA REGIONALE (SIR) 96 LUCCIOLABELLA (IT5190010) 

Tipo sito anche pSIC e ZPS 

CARATTERISTICHE DEL SITO 

Estensione 1.416,56 ha 

Presenza di aree protette 

Sito quasi interamente compreso nella Riserva Naturale Provinciale ”Lucciolabella” e nell’Area Naturale Protetta di 
Interesse Locale (ANPIL) “Val d’Orcia”. 

Altri strumenti di tutela 

- 

Tipologia ambientale prevalente 

Area collinare occupata da un mosaico di seminativi, praterie secondarie, prati pascoli, calanchi e biancane, incolti, 
arbusteti. 

Altre tipologie ambientali rilevanti 

Rimboschimenti, boschetti di latifoglie termofile, corsi d’acqua minori con formazioni ripariali. 

Principali emergenze 

HABITAT 

Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000  Cod.Corine Cod. Nat.2000 All. Dir. 
92/43/CEE 

Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-
basofilo (Festuco-Brometea) 34,32-34,33 6210 AI* 

Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (Thero-
Brachypodietea). 34,5 6220 AI* 

Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus 
alba e/o P.nigra. 44,17 92A0 AI 

Biancane dei terreni argillosi della Toscana con 
formazioni erbacee perenni e annue pioniere (1). 15,57   

(1) Habitat non indicato nella scheda Natura 2000. 

SPECIE VEGETALI 

Nell’ambito delle biancane si localizzano cenosi vegetali specializzate a dominanza di Artemisia cretacea. 

SPECIE ANIMALI 

(AI) Circaetus gallicus (biancone, Uccelli) – Probabilmente nidificante all’interno o nei dintorni del sito. Non segnalato 
nella scheda Natura 2000. 
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(AI) Falco biarmicus (lanario, Uccelli) – Nidificante possibile all’interno o nei dintorni del sito. Non segnalato nella 
scheda Natura 2000. 

Presenza di consistenti popolazioni di specie rare di uccelli nidificanti legate agli ambienti aperti. 

Altre emergenze 

Le biancane, oggi fortemente ridotte rispetto al passato, inserite nel peculiare contesto paesaggistico delle crete 
senesi, costituiscono una notevole emergenza geomorfologica. 

Principali elementi di criticità interni al sito 

- La modificazione delle pratiche colturali, e in particolare la riduzione delle aree pascolate a favore dei seminativi, 
minaccia la conservazione delle emergenze che caratterizzano maggiormente il sito (biancane, habitat prioritari di 
prateria e specie legate a questi ambienti). 

- Spianamento e trasformazione in seminativi delle tipiche formazioni erosive. 

- Perdita di siepi, alberature e aree marginali incolte, con conseguente riduzione della biodiversità e scomparsa di 
alcune delle specie di maggiore importanza. 

- Presenza di alcuni assi viari e piccoli nuclei urbanizzati ai confini del sito. 

Principali elementi di criticità esterni al sito 

- Problematiche analoghe a quelle descritte per il sito, che riducono la consistenza numerica delle popolazioni delle 
principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito, accrescendone anche la frammentazione e 
l’isolamento.  

PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 

Principali obiettivi di conservazione 

a) Conservazione delle formazioni erosive caratteristiche dell’area e delle specie e habitat a esse legate (EE). 

b) Conservazione delle praterie aride (habitat prioritari) e delle specie che le caratterizzano (E). 

c) Conservazione e anche moderato incremento degli elementi che accrescono l’eterogeneità del mosaico ambientale 
e che sostengono gran parte delle specie di importanza conservazionistica (E). 

Indicazioni per le misure di conservazione 

Applicazione del piano di gestione (cfr. oltre) al territorio della riserva naturale (EE). 

Adozione anche nelle aree esterne alla riserva naturale, di misure di conservazione analoghe a quelle previste nel 
piano di gestione della riserva (EE). 

Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 

Il sito, che comprende quasi esclusivamente ambienti prodotti dalle attività agro-pastorali tradizionali, negli ultimi 
decenni ha subito, e sta tuttora subendo, profonde trasformazioni. La conservazione di tali ambienti è quindi legata a 
un piano di gestione complessivo. La Provincia di Siena ha elaborato il Piano di Gestione della Riserva di 
Lucciolabella che, fra gli obiettivi di gestione, indica tutti gli obiettivi di conservazione del sito sopra elencati. Tale 
strumento può utilmente essere utilizzato come riferimento anche per le aree esterne alla riserva. 

Necessità di piani di settore 

Non sembra urgente la necessità di piani d’azione per il sito. 

Note – 

Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Toscana, Parte Seconda n. 32 del 11.8.2004,S supplemento 150 

1.1.5.2. SISTEMA DELLE AREE PROTETTE (PTCP, ART. F2) 

La Riserva Naturale di Pietraporciana (PTCP, capo F) rientra nel sistema delle Riserve Naturali di Siena e 
Grosseto (LR 49/1995). Si estende per 341 ha dei quali 233 ha nel territorio comunale, a sud-ovest del 
centro abitato. La Figura 1.1 riporta, oltre alla Riserva naturali di Pietraporciana anche le aree b, c, d di cui al 
paragrafo 1.1.2.1. 

Con specifico riferimento alle aree classificate b, c, d, ai sensi dell’art. 81 del PIT, per esse continuano a 
valere le direttive e i vincoli della 296/88 sino all’adozione dei PS nei quali devono essere riportate, 
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Figura 1.1 - Sistema delle Aree protette della Provincia di Siena (Riserva naturale di Pietraporciana) e aree b, c, 
d. 

 

 Perimetro tratteggiato rosso: Riserva naturale di Pietraporciana. 

 Perimetro verde: sistema regionale delle aree protette come da DCRT 296/1877, aree classificate B, C e D. 

 In basso la porzione di territorio comunale rientrante nel SIR “Lucciolabella” (campitura verde). 
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1.1.6. Altri vincoli 

1.1.6.1. BOSCHI E VINCOLO IDROGEOLOGICO 

I boschi sono altresì sottoposti alla LR 39/2000 (Legge forestale della Toscana)5 che recepisce al contempo 
il vincolo idrogeologico ai sensi del RG 3267/23 estendendolo a tutti i boschi. 

1.1.6.2. CLASSIFICAZIONE SISMICA 

Con ordinanza del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 si è 
proceduto alla riclassificazione sismica del territorio nazionale e nuove normative tecniche per gli interventi 
in zona sismica, in base alla quale il comune di Chianciano Terme rientra attualmente in classe 3°. 

1.1.6.3. IL CODICE DELLA STRADA  

Secondo la classificazione fornita dal Codice della Strada6, il territorio Comunale è interessato dalla 
presenza dei seguenti tipi di strade: 

C. Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di 
marcia e banchine. 

F. Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 
non facente parte degli altri tipi di strade. 

Sulla base delle caratteristiche minime che il codice individua per ciascun tipo di strada, si considera la S.P. 
146 interamente appartenente al tipo C. Le rimanenti strade sono di tipo F (strade locali) salvo quelle 
espressamente individuate dall’Amministrazione Locale come strade vicinali.  Di conseguenza, le fasce di 
rispetto che lo stesso Codice della Strada individua sono di 30 m per lato per le strade extraurbane 
secondarie, di 20 m per lato per le strade locali e di 10 m per lato nel caso delle “strade vicinali”. 

1.1.6.4. ALTRE INFRASTRUTTURE E  FASCE DI RISPETTO 

Per le linee elettriche si considera il Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9 di attuazione della LR 11.08.99 n. 
51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici che, all’art. 3, comma 2, prevede fasce di rispetto minime 
fino a 80 m per lato dalla proiezione a terra della linea con tensione nominale d’esercizio fra 100 e 150 kV e 
fino a 120 m per lato dalla proiezione a terra della linea con tensione nominale d’esercizio superiore a 150 
kV. 

In particolare, il comma 3 dell’art. 11 prescrive che i Comuni, all’atto dell’adozione dei nuovi strumenti 
urbanistici e delle loro varianti, tengano conto delle linee ed impianti esistenti, ed autorizzati, anche al fine di 
garantire il rispetto delle norme della legge e delle direttive previste dall’art. 4, individuando in particolare 
ambiti territoriali le norme idonee ad assicurare il rispetto permanente dei limiti e delle prescrizioni poste ai 
sensi dell’art. 15, “Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità”. 

Il vigente PRG (art. 88, comma 3) prevede una fascia di rispetto relativa agli elettrodotti di 6 ml per lato se  
l'elettrodotto  è  di  tensione  non superiore  a 60 KV e di ml 20 se l'elettrodotto è di tensione superiore ai 60 
KV fino a 150 KV. All’interno di queste fasce di rispetto non è consentita alcuna forma di edificazione 

Ancora, PRG vigente (art. 88, comma 3) impone una fascia di rispetto dei metanodotti pari a 20 m per lato.  

 

Relativamente alle antenne di telefonia mobile presenti net territorio, l’art. 5, comma 1, LR n. 54 del 6 aprile 
2000 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) prevede tra le funzioni regionali che “La 
Regione, nel perseguimento delle finalita' di cui all’articolo 1, comma 2, detta, tenendo conto anche degli 
strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, sia regionale che locale, i criteri 

                                                      
5 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 31.3.2000, n. 14 
6 Nuovo Codice della Strada,  Decreto legislativo 30 aprile 1992 n, 285, www.interno.it   
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generali per la localizzazione degli impianti; detta inoltre i criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili 
come definite dall’articolo 3, comma 1, lett. a), e la relativa perimetrazione”.  

La Giunta Regionale in data 4/8/03 ha emanato la deliberazione n. 7957, concernente ‘Modalità relative alla 
presentazione da parte dei gestori degli impianti delle dichiarazioni ai sensi del comma 2, lettera e)  dell’art. 
4 della LR n. 54 del 6/4/00, “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” – Catasto regionale 
degli impianti per telefonia mobile’, la quale prescrive la documentazione che i gestori degli impianti fissi per 
telefonia cellulare, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera stessa, devono trasmettere 
all’ARPAT. Per l’elenco degli impianti fissi per letefonia cellulare si rimanda al Capitolo 3.0.7. 

Per quanto riguarda le condotte di gas si rimanda al D.M. 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza 
antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non 
superiore a 0,8) che stabilisce le distanze minime dai fabbricati in base alle caratteristiche delle condotte. 

1.1.6.5. ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE 

In base all’art. 57, DPR n. 285, 10 settembre 1990 (in osservanza dell’articolo 338, T.U. Leggi Sanitarie 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni) è necessario mantenere 
attorno al perimetro dei cimiteri una fascia di 200 m da considerare area di rispetto cimiteriale nella quale 
non è consentita l’edificazione di nuove costruzioni e l’ampliamento di quelle esistenti. 

1. AREE DI RISPETTO CIMITERIALE.  

In tali aree, indicate nella Tav.29 del P.R.G., in base al Testo Unico delle leggi sanitarie 27/7/1934 n.1265 e 
successive  modifiche  non  è  ammessa  la  realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di quelle esistenti.  

Tali aree possono essere utilizzate per  sistemazioni a verde pubblico e a parcheggi. Per gli edifici esistenti sono 
consentiti esclusivamente interventi di cui agli artt.10,11,12,13 e 14 (ristrutturazione D1, D2 e D3) del R.E.  

Fonte: PRG Vigente, NTA, art. 88, comma 1  

1.2. Atti della pianificazione e programmazione inerenti il territorio comunale 

Per “atti di programmazione e pianificazione territoriale e di settore”, si intendono: 1. gli atti di indirizzo e di 
settore della Regione, 2. gli atti di indirizzo e di settore della Provincia, 3. i programmi di investimento da 
parte di soggetti pubblici e privati, 4. i  vincoli sovraordinati.8 

Il presente Capitolo renderà conto di questi argomenti, limitatamente alle tematiche inerenti l’aspetto 
urbanistico, ossia il sistema insediativo, il sistema paesaggistico e ambientale, del Comune di Chianciano 
Terme, inclusi i beni storico-architettonici del territorio aperto. 

Gli atti di indirizzo regionale e provinciale sono stati trattati congiuntamente, stante la molteplicità dei legami 
che intercorrono tra le linee di politica territoriale individuate per entrambe i livelli, peraltro anche poco 
gerarchizzabili secondo i classici schemi di specificazione progressiva “a cascata” (vedi Tabella 1.4) e le 
modalità nelle quali – secondo quanto previsto dal PTCP - tali linee di politica territoriale si dovrebbero 
tradurre in adempimenti da svolgersi al livello comunale, appunto in termini di contenuti del PSC e degli altri 
strumenti di panificazione locale.  

Per quanto riguarda la pianificazione di settore, sono stati esaminati i Piani di bacino stralcio assetto 
idrogeologico dei fiumi Arno e Ombrone nei quali ricade il territorio comunale di Chianciano Terme il quale è 
interessato, per una minima parte, anche al Bacino del Tevere. 

Non sono invece stati rilevati atti della pianificazione comunale di settore (piani per la mobilità, piani per il 
rumore, piani degli orari, ecc.), rispetto ai quali determinare – tramite le previsioni di PS - criteri per una loro 
definizione e valutazione, compresa una loro eventuale modificazione ed adeguamento rispetto all’uso delle 
risorse territoriali ed agli obiettivi generali di governo del territorio posti dal PS stesso. 

                                                      
7 BURT n. 37 parte seconda del 10.9.03 
8 Vedi Istruzioni Tecniche regionali, punto B.3. 
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Per quanto riguarda programmi di investimento, si rende conto dei contenuti del Programma di 
Riqualificazione Urbana di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) “Terre Senesi”.  

1.2.1. Strumenti di pianificazione generale regionale e provinciale 

1.2.1.1. OBIETTIVI DI GOVERNO, STRATEGIE E PRESCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI PER LA REDAZIONE DEL PRG 
INERENTI IL SISTEMA INSEDIATIVO  

La presente ricognizione è finalizzata ad assicurare l’allineamento delle scelte di fondo di PS inerenti città e 
insediamenti urbani, intesi quali risorsa essenziale del territorio, agli obiettivi di politica, programmazione e 
pianificazione territoriale formulati per il sistema insediativo (inclusi i beni storico-architettonici del territorio 
aperto) alle scale di governo territoriali sovraordinate, in particolare al livello regionale (PIT)9 e provinciale 
(PTCP)10.  

A tale scopo sono stati assunti come riferimenti diretti i contenuti del PIT e del PTCP inerenti il sistema 
insediativo e dei beni storico-architettonici del territorio aperto, riorganizzandoli in due ambiti principali: 

1. ricognizione degli obiettivi generali di politica, programmazione, e pianificazione territoriale 
sovraordinata, evidenziando, laddove chiaramente individuabili, i collegamenti diretti tra obiettivi di 
politica territoriale regionale (contenuti nel PIT) e provinciale (contenuti nel PTCP) (vedi Tabella 1.4); 

2. ricognizione delle varie prescrizioni o indirizzi di PTCP per la redazione del PRG, con evidenziazione 
degli spazi lasciati ufficialmente all’iniziativa comunale (per specifica previsione del PTCP) e di quelli ove 
questa può avere un effetto retroattivo (modifica contenuti PTCP).  

1.2.1.2. RICOGNIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GOVERNO DEL SISTEMA INSEDIATIVO ENUNCIATI NEL PIT E NEL PTCP 

I principali obiettivi di politica territoriale oggetto della presente ricognizione sono enunciati nei due seguenti 
articoli di PIT inerenti i sistemi insediativi: 

- l’art.11, che fissa, quali obiettivi generali ed operativi relativi alle città ed agli insediamenti urbani:  

 la tutela e la valorizzazione degli insediamenti antichi 

 la riqualificazione ambientale e funzionale degli insediamenti consolidati e di recente 
formazione, nonché degli insediamenti prevalentemente produttivi. 

Tali obiettivi generali costituirebbero infatti l’esito unitario atteso dal perseguimento di cinque finalità di 
carattere essenzialmente sociale inerenti la garanzia di: adeguati livelli di accessibilità ai servizi sociali ed 
ambientali e di infrastrutturazione a rete; di pari opportunità dei cittadini, di prevenzione fenomeni di 
inquinamento, ecc. (vedi Tabella 1.4, lettere da a) ad e)); l’art. 62 – “Prescrizioni relative agli insediamenti 
urbani”, che mira a promuovere la funzione di servizio e di presidio degli stessi, attraverso cinque linee 
d’azione principali (comma 1, lettere a, b, c, d, e). 

Il PTCP, dal canto suo, affronta coerentemente la declinazione dei temi dell’art. 11 del PIT sia nella 
relazione generale (capi L, N, P) sia: 

- per gli aspetti generali inerenti il sistema insediativo, nell’art. L2 “Obiettivi di governo del sistema 
insediativo provinciale” e nel Capo N. “Equipotenzialità dell’effetto urbano nello spazio e nel tempo; 
sistema sanitario regionale.” 

- per quanto riguarda i centri antichi, nell’art. L6 “Indirizzi per la gestione dei centri storici”; 

- per gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, nell’art. L7 “Indirizzi per la gestione degli 
insediamenti di formazione recente”; 

                                                      
9  Il Piano di Indirizzo Territoriale regionale è stato definitivamente approvato con D.C.R.n.12 del 25/1/2000 ed è vigente dalla sua 

pubblicazione sul B.U.R.T. (8/3/2000). 
10  Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 20 ottobre 2000. 
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- per gli insediamenti prevalentemente produttivi, nel Capo P “Organizzazione degli insediamenti 
produttivi e delle attività commerciali” (in particolare artt. P1 e P6). 

L’intero Capo L si può anche considerare una declinazione esaustiva delle “Prescrizioni relative agli 
insediamenti urbani” fissate al comma 1 dell’art. 62 del PIT, mentre, per i rimanenti commi le prescrizioni del 
PIT sono recepite dal PTCP con le seguenti corrispondenze: 

Commi  Art. 62 PIT PTCP 
Comma 1 (funzione di servizio e di presidio degli 

insediamenti urbani esistenti) Capo L 

Comma 2  (modello insediativo reticolare) Non applicabile 
Comma 3  (insediamenti produttivi) Capo P 

Comma 4   (linee per PTCP Grosseto) Non applicabile 

Comma 5   (localizzazioni sedi universitarie coordinate 
tra le Provincie di Siena e Grosseto) 

Il PTCP non contiene indicazioni in materia, ritenendo 
adeguato l’attuale assetto della Provincia di Siena. Si 

rammentano comunque le competenze statali e regionali in 
materia di programmazione universitaria 

Comma 6  (presidi sanitari) Capo N 

Lo schema della Tabella 1.4 riporta, oltre alle suddette finalità e obiettivi generali del PIT, i nove obiettivi di 
governo del sistema insediativo provinciale fissati dal PTCP nell’art. L2, con le relative articolazioni 
contenute negli articoli: L3 “Composizione e funzioni territoriali del sistema urbano provinciale”, L6 “Indirizzi 
per la gestione dei centri storici” ed L7 “Indirizzi per la gestione degli insediamenti di formazione recente”. 
Riporta inoltre i contenuti del capo N, relativo all’accessibilità ai servizi essenziali pubblici e privati 
(equipotenzialità) da perseguirsi in una logica di “reticolarità selettiva”, e alcuni contenuti del capo P, relativo 
all’organizzazione degli insediamenti produttivi e delle attività commerciali. 
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Tabella 1.4.  Quadro sinottico degli obiettivi di governo del sistema insediativo  enunciati nel PIT e nel PTCP 

INSERIRE Tab1-4.doc 
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Come si intuisce dall’osservazione dello schema sinottico di Tabella 1.4, i risultati della ricognizione degli 
obiettivi di governo del sistema insediativo fissati a livello regionale e provinciale si prestano solo in parte ad 
essere illustrati tramite un “albero degli obiettivi” gerarchicamente ordinato, dato un certo livello di 
ridondanza rilevabile tra le principali linee di politica territoriale enunciate sia all’interno di ciascuno 
strumento (PIT e PTC) che, a maggior ragione, considerando i due strumenti nel loro insieme. 

Si è scelto allora di rappresentare contemporaneamente: 

- con lo “schema ad albero”, gli elementi gerarchici rinvenibili chiaramente nel sistema di opzioni 
(finalità e obiettivi) regionali e provinciali inerenti il governo del sistema insediativo  

- con l’utilizzo di diverse campiture colorate, corrispondenti al altrettanti “nuclei tematici”, i legami logici 
principali tra gli enunciati di politica territoriale selezionati. 

I nuclei tematici principali intorno ai quali ruotano le scelte di governo riguardanti la risorsa “città ed 
insediamenti urbani” possono dunque considerarsi i seguenti quattro. 

1. Riduzione dei processi di dispersione insediativa 

2. Salvaguardia del paesaggio 

3. Potenziamento dei nodi del sistema urbano e miglioramento della qualità (sociale e ambientale) della vita 
dei residenti, anche attraverso la rivitalizzazione dei centri antichi 

4. Riorganizzazione delle attività produttive e di servizio alla produzione. 

Si tratta di quattro linee generali di politica territoriale fortemente sinergiche, anche se, nel declinarle, 
andranno affrontate alcune potenziali contraddizioni riconducibili essenzialmente: 

- alle modalità di combinazione degli intenti conservativi e quelli “rivitalizzanti” dei centri storici; 

- alla reale efficacia - ai fini del perseguimento di una accessibilità diffusa ai servizi da parte della 
popolazione (“equipotenzialità dell’effetto urbano”) - della strategia di “razionalizzazione” della gestione 
dei servizi fondata sulla cosiddetta logica della “reticolarità selettiva” propugnata dal PIT, ossia una 
politica dei servizi incentrata sostanzialmente sulla riduzione del loro numero a fronte del miglioramento 
dell’accessibilità a quelli rimanenti (in parte già favorita dalla tendenziale concentrazione di questi nei 
centri urbani maggiori), inclusa l’adozione di tecnologie telematiche e la considerazione dei servizi erogati 
dai privati. 

In particolare: 

1) RIDUZIONE DEI PROCESSI DI DISPERSIONE INSEDIATIVA 

Il primo nucleo è incentrato sulle strategie di riduzione dei processi di dispersione insediativa che 
interessano principalmente le porzioni di territorio prossime al centro abitato. 

Afferiscono a tale linea di politica territoriale: 

- tra le prescrizioni relative agli insediamenti urbani di cui all’art. 62 del PIT, quella di cui alla lettera d), 
ovvero: Gli strumenti del governo del territorio devono promuovere la funzione di servizio e di presidio 
degli insediamenti urbani esistenti e la tutela attiva dei documenti materiali della cultura soggetti a rischio 
di degrado per abbandono attraverso: … d) la limitazione delle espansioni degli insediamenti esistenti per 
evitare che queste risultino concorrenziali rispetto alla riqualificazione dell’esistente e comunque sempre 
mantenendo la centralità funzionale dei centri antichi;” 

- tra gli Obiettivi di governo del sistema insediativo provinciale di cui all’art. L2 del PTCP, gli enunciati: 

- b) mantenere e, ove possibile, rafforzare i nodi del sistema urbano provinciale così come configurato 
nell’Art. L3, equilibrando funzioni residenziali, commerciali e di servizio; 

- e) contrastare l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo le strade; 
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- f) privilegiare il completamento e la ricucitura delle espansioni esistenti rispetto all’apertura di nuovi 
fronti di costruito; 

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

- tra le intenzioni enunciate all’art. L3. “Composizione e funzioni territoriali del sistema urbano 
provinciale”, i commi 2 e 3, ovvero rispettivamente: 

- Il PTC intende limitare il più possibile, in quanto generatori di mobilità aggiuntiva, di disservizi e di 
consumo di risorse essenziali, i processi di dispersione insediativa e l’affermazione di modalità 
insediative riferibili alla città diffusa;  

- Il PTC individua nel sistema urbano provinciale, dati i suoi caratteri di alta densità e fitta articolazione 
nei suoi rapporti col territorio aperto, la struttura del sistema insediativo e la condizione localizzativa 
essenziale per la previsione di ulteriori addizioni edilizie, residenziali e produttive. 

2) SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO 

Un secondo nucleo inerente la salvaguardia del paesaggio, intesa come insieme delle “relazioni 
storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo circostante” 

Afferiscono a questa linea di politica territoriale: 

- tra le prescrizioni relative agli insediamenti urbani di cui all’art. 62 del PIT, quella di cui alla lettera e), 
ovvero: Gli strumenti del governo del territorio devono promuovere la funzione di servizio e di presidio 
degli insediamenti urbani esistenti e la tutela attiva dei documenti materiali della  cultura soggetti a rischio 
di degrado per abbandono attraverso: … e) la riorganizzazione dei margini degli insediamenti da definirsi 
in relazione con la disciplina dell’assetto del territorio rurale; 

- tra gli obiettivi di governo del sistema insediativo provinciale di cui all’art. L2 del PTCP, gli enunciati:
  

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

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

- h) promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTC e dai comuni: ville, giardini, castelli, 
fattorie ed edifici specialistici quali chiese, pievi, monasteri, mulini ed altri beni di interesse storico-
architettonico; 

- i) mantenere i rapporti storicamente consolidati tra i beni storico-architettonici e le loro pertinenze, 
intese come contesto figurativo agricolo ed ambientale, tramite le conservazione di tutti gli elementi 
dell'organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità poderale, case rurali, piantate residue, 
piante arboree e siepi), da ripristinare nelle parti alterate o perdute, se documentate dall'iconografia 
storica o dal Catasto Lorenese. 

C) POTENZIAMENTO DEI NODI DEL SISTEMA URBANO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ (SOCIALE E AMBIENTALE) 
DELLA VITA DEI RESIDENTI, ANCHE ATTRAVERSO LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI ANTICHI 

Un terzo nucleo di ordine funzionale mira, in generale, al potenziamento del sistema urbano come strumento 
per il perseguimento delle finalità generali di ordine sociale e di miglioramento della qualità della vita in 
genere elencate all’art. 11 del PIT.  
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Tale orientamento si traduce, rispetto al sistema insediativo in genere, in strategie di riqualificazione 
ambientale e funzionale degli insediamenti consolidati e di recente formazione, nonché degli insediamenti 
prevalentemente produttivi; mentre rispetto ai centri antichi si traduce in strategie di “rivitalizzazione” tali da 
ridurre, per i più noti di essi, il rischio di  “musealizzazione” indotto dalla espulsione degli abitanti e dal fiorire 
incontrollato di attività economiche orientate esclusivamente a soddisfare i bisogni del city users, in questo 
caso essenzialmente turisti. Di fatto, l’ultimo aspetto non è significativamente presente nella realtà di 
Chianciano dove, al contrario, il centro storico presenta condizioni di utilizzo nettamente diverse da quelle 
riscontrabili nell’area senese. 

Afferiscono a tale linea di politica territoriale: 

- tra le prescrizioni relative agli insediamenti urbani di cui all’art. 62, comma 1, del PIT, quella di cui 
alle lettere a) e b), ovvero: Gli strumenti del governo del territorio devono promuovere la funzione di 
servizio e di presidio degli insediamenti urbani esistenti e la tutela attiva dei documenti materiali della  
cultura soggetti a rischio di degrado per abbandono attraverso:  

- a) la rivitalizzazione dei centri antichi, migliorando le prestazioni dei servizi ai residenti, adeguando la 
disciplina della trasformabilità degli edifici per elevare le prestazioni degli stessi rispetto ai livelli attesi 
dalla popolazione e per promuovere l’allocazione di funzioni economicamente convenienti 
compatibilmente con i valori che definiscono l’identità dei luoghi; 

- b) la riconsiderazione degli standard in funzione dei caratteri particolari degli insediamenti, dei 
fabbisogni reali, degli usi e della distribuzione dell’utenza anche nel territorio rurale;  

- l’art. 19 del PIT, espressamente dedicato ai centri antichi. In particolare, per quanto riguarda i centri 
antichi “maggiori” della Toscana esso prevede l’opportunità di garantire: 

- per quei centri antichi che rappresentano anche poli di attrazione turistica, la dotazione di specifici 
standard relativi alla funzione turistica in termini di accoglienza e permanenza, che consentano 
adeguati servizi alle persone e non concorrenziali con l’uso del centro da parte dei residenti; 

- la qualità e la tipologia nell’inserimento delle attività terziarie e commerciali in rapporto ai caratteri 
storico, architettonici ed urbanistici del centro antico; 

- la qualità nella localizzazione, progettazione e realizzazione di eventuali nuove edificazioni in 
sostituzione di elementi ritenuti impropri rispetto al contesto ed in prossimità dei centri stessi;  

- la tutela e valorizzazione degli intorni non edificati. 

- tra gli Obiettivi di governo del sistema insediativo provinciale di cui all’art. L2 del PTCP, l’enunciato: 

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

- gli “Indirizzi per la gestione degli insediamenti urbani di formazione recente” di cui all’Art. L7, comma 
1: per gli insediamenti urbani di formazione recente, gli strumenti urbanistici comunali perseguono 
l’incremento della qualità ambientale e funzionale e della dotazione di servizi attraverso:  

- l’abbattimento dei fattori di inquinamento dell’aria, dell’acqua e da rumore e la sicurezza rispetto ai 
rischi idrogeologici;  

- la ricollocazione delle attività riconosciute incompatibili e l’inserimento accurato nei tessuti insediativi 
delle altre funzioni;  

- il superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi, che contribuisce alla 
separazione sociale;  

- la migliore utilizzazione dei mezzi pubblici, collocando i nuovi insediamenti in una logica coerente con 
le reti del trasporto collettivo;  
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- l’uso sinergico di strumenti urbanistici attuativi che prevedano sia un’articolazione equilibrata di tipi 
edilizi e di spazi pubblici, sia condizioni di attuazione che concorrano alla formazione di ambienti 
urbani armonici sul piano delle forme architettoniche e della qualità insediativa;  

- la riutilizzazione delle aree dismesse da finalizzare alla riqualificazione complessiva dell’area, anche 
tramite la previsione di spazi e servizi pubblici o di uso pubblico. 

- le Prescrizioni relative agli insediamenti urbani di cui al comma 6 dell’art. 62 del PIT, che recita: “Le 
localizzazioni dei presidi sanitari, ferme restando le determinazioni del piano regionale ospedaliero, 
assicurano il servizio diffuso per sostenere la funzione di presidio della popolazione residente”. In tal 
senso gli strumenti del governo del territorio devono prevedere: 

- il mantenimento e lo sviluppo dei presidi sanitari, delle attività ambulatoriali e di day hospital anche 
attraverso il convenzionamento tra le varie aziende sanitarie. 

- lo sviluppo a rete dei servizi territoriali distrettuali anche attraverso le reti informatiche che spesso 
risolvono il problema dell’accessibilità dell’utenza, anche in funzione dell’affermarsi delle nuove 
tecnologie e nuove forme di lavoro.  

- Gli obiettivi al Capo N del PTCP, “Equipotenzialità dell’effetto urbano nello spazio e nel tempo; 
sistema sanitario regionale”, laddove per “equipotenzialità” si intende “una equivalente accessibilità ai 
servizi essenziali pubblici e privati”. Il Capo N recepisce le prescrizioni di cui al punto precedente; in 
particolare, per garantire tale “equipotenzialità dell’effetto urbano” il PTC assume la logica della 
“reticolarità selettiva”, basata su tre principi: 

- la valorizzazione delle strutture esistenti, anche attraverso integrazioni mirate, non ripetitive e 
soprattutto sostenibili sotto il profilo dei costi/benefici. 

- la creazione di reti, affinché anche le comunità locali che non possiedono uno specifico servizio 
possano comunque accedervi con costi e tempi ragionevoli; 

- la configurazione sistemica degli orari di accesso ai servizi. 

Di particolare interesse anche le “modalità di perseguimento della equipotenzialità” (art. N2):  

- semplificazione dell’espletamento di determinati obblighi amministrativi; 

- promozione della riorganizzazione orientata all’utente dei cicli di servizi di pubblica utilità e 
dell’automatizzazione e dell’erogazione a distanza di segmenti o fasi di tali cicli; 

- messa a disposizione del cittadino di “terminali intelligenti di pubblica utilità” dai quali accedere ai 
servizi11; 

- razionalizzazione della localizzazione delle strutture che erogano materialmente un determinato 
servizio, con particolare attenzione alla collocazione baricentrica rispetto alle aree di mercato servite. 

A tale proposito si noti che l’apertura, la chiusura, o la rilocalizzazione di unità locali di servizio e di 
pubblica utilità (attuali o sviluppabili attraverso rapporti convenzionali) è sottoposta a valutazione di 
carattere territoriale mirante a: 

- formare concentrazioni spaziali di servizi di diverso tipo, baricentriche rispetto a bacini di utenza 
sovracomunali; 

                                                      
11  “Si indicano come potenziali “terminali intelligenti di accesso a distanza ai servizi di pubblica utilità” tutte le unità locali quali sportelli 

bancari, uffici postali, uffici decentrati della pubblica amministrazione con i quali attivare rapporti convenzionali per l’arricchimento 
delle prestazioni e per l’interconnessione con i servizi (pubblici e privati) di cui all’Art. N1. Tali rapporti convenzionali possono 
entrare a far parte dei parametri di valutazione per la concessione all’apertura di nuove unità locali o per la rilocalizzazione o 
concentrazione di unità esistenti (art.N2, commi 2 e 3). Si tenga inoltre presente che la valutazione delle trasformazioni in materia 
di servizi pubblici e privati (intendendo come trasformazione sia la modifica del grado di varietà dei servizi disponibili o comunque 
accessibili da un dato insieme di utenti, sia l’apertura, la chiusura o la rilocalizzazione di unità locali) è subordinata, oltre che alla 
economicità gestionale del singolo servizio, anche alla possibilità di stabilire rapporti convenzionali di cui al comma 2 dell’Art. N2” 
(art. N4, “Criteri per la valutazione di compatibilità delle trasformazioni” comma 1). 



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 30

- connettere la localizzazione a sistemi di mobilità pubblici, privati o convenzionati; 

- garantire una struttura degli orari dei singoli servizi e delle concentrazioni dei servizi adeguata a 
quanto indicato dal comma 4 dell’Art. 37 della LR 1/05. 

Sul piano operativo, il Capo N del PTCP traduce tali obiettivi di efficienza gestionale in una sostanziale 
riduzione dei presidi ospedalieri esistenti, con la dismissione di nove presidi, tra cui, oltre a quello di 
Chianciano, vi sono quelli di Chiusi, Montepulciano, Sinalunga. In compenso, le amministrazioni dei 
comuni sede dei presidi rimanenti dovranno assicurare ad essi una adeguata accessibilità urbana ed 
extraurbana (attraverso i propri strumenti urbanistici e nell’ambito delle proprie competenze in materia di 
mobilità, e operando di concerto con la Regione, la Provincia e la ASL competente) nonché una 
sufficiente dotazione di parcheggi, un elevato livello di servizi urbani e di qualità ambientale alle aree 
funzionalmente interrelate ai plessi medesimi (v. art. N3 “Raccordi per l’attuazione del Piano sanitario 
regionale”). 

I comuni individuano inoltre, coerentemente con le linee di intervento definite dagli atti della 
programmazione regionale e locale, le aree idonee a consentire lo sviluppo della rete dei Presidi 
Socio Sanitari Territoriali e delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e disabili. 

D) RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE 

Un quarto nucleo tematico può essere identificato con alcune linee di politica economico-territoriale 
incentrate sulla riorganizzazione delle attività produttive e di servizio alla produzione e dei relativi spazi; un 
tema già presente nel nucleo precedente, ma che merita una trattazione particolare, soprattutto nel caso di 
Chianciano Terme. 

Afferiscono a tale linea di politica territoriale: 

- tra le prescrizioni relative agli insediamenti urbani di cui all’art. 62, comma 1 del PIT quella di cui alla 
lettera c) ovvero: Gli strumenti del governo del territorio devono promuovere la funzione di servizio e di 
presidio degli insediamenti urbani esistenti e la tutela attiva dei documenti materiali della  cultura soggetti 
a rischio di degrado per abbandono attraverso … c) l’allocazione negli insediamenti dei capisaldi del 
sistema funzionale dei servizi all’agricoltura alle diverse scale sovralocali e locali; e quelli di cui al comma 
3, ossia: “Quanto agli insediamenti prevalentemente produttivi, gli strumenti del governo del territorio 
devono privilegiare le attività connesse all’agricoltura, al turismo ed alla valorizzazione delle risorse 
energetiche endogene, assicurando la minimizzazione dell’impatto sull’ambiente e sul paesaggio ed 
utilizzando in primo luogo i siti produttivi dismessi.” 

- sempre a proposito di insediamenti produttivi, l’art. 21 del PIT, ad essi espressamente dedicato. In 
particolare, esso prevede di migliorare la funzionalità e la collocazione nel contesto insediativo dei 
comparti misti produttivi/residenziali eventualmente da riqualificare attraverso:  

- la definizione di parametri di ricollocamento delle funzioni produttive e residenziali ritenute improprie o 
di mantenimento delle attività produttive compatibili e di miglioramento delle condizioni ambientali 
necessarie alla coesistenza delle funzioni della residenza e del lavoro,  

- il reperimento di spazi per servizi, parcheggi, attrezzature per il verde e le opere paesaggistiche e la 
riclassificazione della viabilità secondo quanto previsto all’articolo 20; 

Inoltre, l’art. 21 del PIT prevede che la programmazione urbanistica di nuove aree industriali e la 
riqualificazione dei comparti produttivi esistenti debba tendere ad un innalzamento complessivo degli 
standard, ai fini della massima flessibilità delle aree ed alla riconversione industriale. Le nuove aree 
programmate dalla strumentazione urbanistica dovranno essere localizzate in prossimità di quelle 
esistenti dovendo concorrere alle riqualificazione dei tessuti produttivi esistenti secondo quanto previsto 
dall’articolo 5 della legge regionale. Dovrà essere prevista la dotazione di “aree volano” all’interno dei PIP 
(Piani degli Insediamenti Produttivi) al fine della rilocalizzazione delle attività industriali ed artigianali per 
procedere al recupero ed alla riqualificazione di tutto il tessuto produttivo e delle aree circostanti.  

Tali orientamenti sono stati poi recepiti nel Capo P del PTCP, e in particolare negli artt. P1, inerente gli 
obiettivi della riorganizzazione degli insediamenti produttivi, e P6, riguardante gli obiettivi in materia di attività 
commerciali. 
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Tra gli obiettivi della riorganizzazione degli insediamenti produttivi vengono esplicitati i seguenti: 

- incrementare la formazione di economie esterne logistiche per le imprese, ovvero la accessibilità alle 
infrastrutture ed ai servizi necessari allo svolgimento delle attività produttive; 

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

- massimizzare l’utilizzazione delle aree previste dai PIP già infrastrutturate e ben collocate sotto il 
profilo logistico. 

Tra gli obiettivi inerenti la rete di distribuzione e localizzazione delle attività commerciali, il PTCP fa invece 
riferimento esplicito alla volontà di realizzare, grazie anche ad “opportuni raccordi con la programmazione 
esterna di altre province”, un sistema “razionale e funzionale” 

- con elevati standard qualitativi del servizio reso alle comunità locali,  

- caratterizzato da una varietà tipologica, da un equilibrato dimensionamento e rapporto in relazione 
alle reali esigenze dei Sistemi Territoriali Locali ed agli specifici caratteri del territorio interessato,  

- particolarmente finalizzato alla valorizzazione delle realtà territoriali e delle produzioni tipiche locali. 

1.2.1.3. ARTICOLAZIONE DELLE STRATEGIE PER “SISTEMA TERRITORIALE” 

L’insieme degli atti di pianificazione per il governo del territorio di cui al Titolo V della legge regionale 1/05 
assume l’individuazione dei sistemi territoriali ai diversi livelli spaziali quale riferimento primario per 
l’organizzazione delle strategie. In particolare, il PIT identifica: 

a) i sistemi territoriali di programma; 

b) i sistemi territoriali locali; 

c) i sistemi territoriali funzionali delle relazioni. 

Per quanto non centrali, in una analisi degli obiettivi di governo regionale e provinciale del sistema 
insediativo, tali concetti meritano un approfondimento, in quanto formano il substrato degli orientamenti di 
politica economica, laddove direttamente indotti da presupposti territoriali, o comunque dotati di 
conseguenze spaziali di una certa importanza. 

1. SISTEMI TERRITORIALI DI PROGRAMMA (PIT, ART. 5) 

Ai fini del perseguimento delle strategie generali per lo sviluppo sostenibile, Il PIT ha identificato quattro 
“sistemi territoriali di programma” (le “quattro Toscane”), in modo da articolare gli obiettivi e le azioni 
strategiche del governo del territorio in relazione alle specificità di ciascun sistema, con riferimento alle 
seguenti tipologie di risorse: 

a) le città e gli insediamenti urbani; 

b) il territorio rurale che comprende le risorse naturali, il paesaggio e gli insediamenti rurali; 

c) la rete delle infrastrutture. 

Il territorio di Chianciano Terme, come del resto tutta la Provincia di Siena ricade nel sistema “Toscana 
interna e meridionale” (disciplinato al titolo V, capo II, sezione IV del PIT) costituito da ambiti geografici ricchi 
di risorse naturali e con una bassa densità di popolazione residente collocata in insediamenti diffusi di 
piccole dimensioni, interessati da un sistema di piccola e media impresa.  

Il PIT individua nell’agricoltura e nelle attività connesse, nel turismo e nella residenza stabile i fattori da 
privilegiare in funzione dello sviluppo endogeno sostenibile e della tutela attiva delle risorse del territorio. 
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1. il mantenimento ed il potenziamento della attività agricole e di quelle connesse alla agricoltura 
attraverso: 

- la qualificazione e la promozione delle risorse locali mediante l’incentivo delle produzioni agricole 
tipiche di qualità, l’istituzione dei marchi d.o.c. ed il marketing territoriale; 

- l’integrazione dell’agriturismo con il turismo rurale, culturale e termale; 

- l’individuazione e l’attrezzatura di itinerari turistici tematici compresi i percorsi anche in raccordo con 
le regioni confinanti, favorendo in particolare l’escursionismo, il turismo equestre e l’osservazione 
naturalistica, in relazione con il patrimonio insediativo turistico esistente nella “Toscana della costa”, 
anche per favorirne un’utilizzazione ottimale; 

- il riequilibrio dell’offerta di attrezzature turistiche o al servizio del turismo, rafforzando o creando 
direttrici di flusso tra la costa e l’interno ed interessando in tal senso i centri antichi minori da 
valorizzare e recuperare; 

2. la diversificazione delle politiche territoriali di sviluppo, da rendere complementari e sinergiche 
integrando e coordinando la funzione delle attrezzature di scala sovralocale, in riferimento alle 
caratteristiche comuni del sistema territoriale di programma, connotato dalla ampiezza degli spazi e 
dalla bassa densità che comportano la necessità di una distribuzione diffusa e l’esclusione della 
concentrazione; 

3. il sostegno e potenziamento delle attività produttive connesse alle risorse locali, quali la geotermia ed il 
termalismo. 

Il successivo art. 61 contiene invece “Prescrizioni relative al territorio rurale”, sempre riferite al Sistema 
territoriale di programma “Toscana interna e meridionale”. 

In esso viene innanzitutto affidato al quadro conoscitivo prodotto dalle province per il PTCP, il compito di 
individuare le aree con esclusiva funzione agricola da considerare risorsa essenziale, costituendo tale 
ricognizione un impedimento definitivo all’utilizzo di questa per funzioni non collegate all’agricoltura. Al 
quadro conoscitivo del PTCP viene inoltre affidata la funzione di  “riferimento necessario e comunque 
sufficiente” per la disciplina del territorio rurale di cui all’art. 1, comma 4, della L.R. n. 64 del 1995. In tale 
senso si è effettivamente orientato il PTCP, dedicando alla disciplina del territorio rurale l’intero Capo “E”12. 

Al fine di assicurare la permanenza della popolazione residente negli insediamenti rurali, e dunque la loro 
funzione di presidio territoriale, l’art. 61 del PIT riconosce inoltre all’insieme di essi lo status di “risorsa 
primaria per soddisfare il fabbisogno edilizio diffuso anche attraverso integrazioni ed addizioni”, a patto di 
garantire “la compatibilità delle trasformazioni attraverso l’uso di tecniche e materiali di minimo impatto 
ambientale e paesistico”. 

Da segnalare anche l’affidamento alla Provincia e ai Comuni interessati dello sviluppo di una rete di percorsi 
escursionistici attrezzati in sintonia con i principali già individuati e realizzati, recuperando sentieri, strade 
forestali quale rete di collegamenti tra le aree verdi e le risorse naturali. 

Delle prescrizioni relative agli insediamenti urbani di cui all’Art. 62 del PIT si è già ampiamente riferito nel 
precedente paragrafo. Infine, l’art. 63 riguarda le prescrizioni relative alla rete delle infrastrutture per la 
mobilità, peraltro relative a infrastrutture non comprese nel territorio comunale e nei territori contermini.  

In generale, le prescrizioni relative alla rete delle infrastrutture per la mobilità del PIT sono recepite nel Capo 
S del PTCP, ed illustrate graficamente nelle tavv. P09 e P10, mentre le modalità per l’inserimento territoriale 
delle infrastrutture sono contenute negli artt. S6, S7 e S9.  

                                                      
12  In particolare, le prescrizioni di cui ai  commi da 1 a 5 dell’articolo 61 del PIT sono contenute nei capi L, M, N e Q del PTCP. Le 

prescrizioni di cui al comma 6 sono contenute nei capi E ed F. I percorsi escursionistici di cui al comma 7 sono contenuti nella tav. 
P09 “I percorsi cognitivi” e disciplinati nel Capo S (artt. S9 e S11). Le modalità di gestione di biancane e calanchi sono contenute 
nell’art. M15 “Emergenze naturali di interesse paesistico: calanchi, biancane, balze ed impluvi”. 
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Vale accennare ad alcuni degli obiettivi di gestione delle reti di trasporto contenuti all’art. S1, in quanto 
strettamente connessi alla politica dei servizi propugnata dal PIT (incentrata sostanzialmente sulla riduzione 
del numero dei servizi a fronte del miglioramento dell’accessibilità a quelli esistenti): 

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

- attribuire al servizio ferroviario funzioni di asse portante del sistema di rete, assicurando i 
collegamenti integrati con il trasporto pubblico su gomma il quale deve garantire anche locali. 

- migliorare l’accessibilità dall’esterno alle principali funzioni collocate nel comune di Chianciano; 

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

Si ricorda infine, che rispetto ai sistemi territoriali di programma individuati dal PIT, le province ed i comuni 
articolano il territorio di propria competenza in sistemi e subsistemi territoriali e ne definiscono specifiche 
discipline coerenti con gli obiettivi generali. La Regione, dal canto suo,  verifica ed assicura la coerenza tra 
le politiche territoriali delle province e dei comuni con i contenuti della disciplina del PIT in riferimento alle tre 
tipologie prevalenti di risorse sopra elencate (città e insediamenti urbani; territorio rurale, comprensivo di 
risorse naturali, paesaggio e insediamenti rurali; rete delle infrastrutture). 

2. SISTEMI TERRITORIALI LOCALI (PIT, ART. 6) 

I Sistemi Territoriali Locali sono stati assunti dal PIT (art. 6) quale riferimento di lettura dei fenomeni 
territoriali al fine di monitorare gli effetti delle strategie di sviluppo contenute negli atti di programmazione 
regionale e provinciale nonché verificare gli obiettivi prestazionali dell’organizzazione territoriale previsti 
dagli atti di governo del territorio. 

I Sistemi Territoriali Locali sono – di norma – individuati nel PTCP, ma in sede di prima applicazione il PIT 
individua i sistemi territoriali locali come coincidenti con i Sistemi Economici Locali  (SEL) di cui alla DCR n° 
219 del 26.7.1999 (v. allegato 7 al PIT). Il territorio di Chianciano Terme, ricade nel SEL 29 “Val di Chiana 
Senese”. 

3. SISTEMI TERRITORIALI FUNZIONALI (PIT, ART. 7) 

I sistemi territoriali funzionali contribuiscono alla interconnessione dei diversi sistemi territoriali locali 
attivando e controllando i flussi e le interazioni tra essi. I sistemi territoriali funzionali sono composti da più 
unità o nodi anche localizzati in sistemi territoriali locali diversi che operano sia come componenti dei sistemi 
locali, sia come parte della rete sovralocale svolgendo il ruolo di interscambio tra i diversi livelli di servizio 
delle reti che compongono i sistemi. Questi sistemi sono strumentali alla definizione di specifici obiettivi di 
organizzazione, riordino e infrastrutturazione delle funzioni, delle relazioni e della mobilità di persone, merci, 
servizi e informazioni nel territorio.  

Essi si configurano come relazione di un insieme di capisaldi esistenti o da attivare; il PIT ne definisce le 
regole da osservare per affermare e garantire il corretto assetto della funzione in rapporto agli obiettivi 
generali del governo del territorio. 

Costituiscono sistemi territoriali funzionali alla dimensione unitaria regionale le seguenti reti dei capisaldi di 
funzioni e servizi: 

1. delle strutture ospedaliere 

2. dell’istruzione universitaria 

3. della grande distribuzione commerciale 

4. dei centri espositivi 
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5. delle aree turistiche 

6. dei parchi e delle aree protette 

7. delle reti degli impianti tecnologici per i servizi e per la tutela e gestione delle risorse, e per la produzione 
ed il trasporto dell’energia.  

L’art. 22 del PIT, espressamente dedicato ai sistemi territoriali funzionali, individua degli obiettivi per 
ciascuna rete dei capisaldi delle funzioni sopra individuati il cui perseguimento deve essere garantito dagli 
strumenti per il governo del territorio, in concorso fra loro. Si ritiene utile riportare, nel seguito, gli obiettivi 
relativi alle tre reti ritenute di particolare interesse per la realtà di Chianciano Terme, ossia la rete dei centri 
espositivi, la rete delle aree turistiche, la rete dei parchi e delle aree protette e la rete dell’istruzione 
universitaria. 

La rete dei centri espositivi dovrà assicurare la valorizzazione delle peculiarità produttive che distinguono 
l’economia toscana, l’efficienza del settore tramite il perseguimento di sinergie tra strutture ed economie di 
scala, il rafforzamento del complesso dei servizi esistenti, compreso quello ricettivo. 

Per la rete delle sedi universitarie e dei centri di ricerca, la localizzazione dovrà perseguire: 

- il massimo coordinamento di carattere territoriale tra le sedi universitarie e la specializzazione dei poli di 
ricerca per ottenere economie di scala;  

- la massima integrazione con i sistemi produttivi locali; 

- il massimo equilibrio della presenza studentesca nei confronti delle dimensioni urbane; 

- la massima diffusione ed accessibilità delle strutture insediative universitarie deputate alla didattica. 

Il sistema dei poli di interesse turistico, promosso e potenziato dalle politiche generali e di settore, dovrà: 

a) concorrere alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;  

b) fornire un'alta qualità dell'offerta turistica promuovendo ed incentivando le dotazioni di attrezzature e 
servizi alle imprese turistiche esistenti, quali centri congressuali, ricreativi, culturali, di spettacolo e 
sportivi;  

c) garantire l'integrazione con le altre attività economiche ed in particolare con l'agricoltura nelle aree a 
bassa tensione insediativa, promuovendo la crescita anche quantitativa delle aziende turistiche; 

d) collegare gli insediamenti turistici con i sistemi di risorse sottoutilizzate e differenziare l'offerta turistica 
in relazione con la particolarità dei luoghi, potenziando e valorizzando le specificità territoriali; 

e) ridurre la tensione sulle risorse sovrautilizzate (aree balneari, grandi città d'arte) nelle aree ad alta 
concentrazione di insediamenti turistici, orientando la crescita esclusivamente nel senso della qualità 
dell'offerta per contenere ulteriori consumi di suolo; 

f) differenziare l'offerta turistica sviluppando soprattutto i campeggi nelle aree interne, gli ostelli, le 
attrezzature per il turismo didattico e quelle per la fruizione e la valorizzazione di parchi ed aree 
protette. 

Il complesso dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di cui alla L.394/91 e L.R.49/95 dovrà 
essere individuato e perimetrato quale parte integrante del PIT, così come definito, per tutto il territorio 
regionale, dal Programma  Regionale delle Aree Protette, al fine di: 

a) predisporre discipline per gli ambiti territoriali contigui a tale sistema;  

b) predisporre discipline e regolamenti per le aree protette di interesse locale (Anpil); 

c) concorrere  anche attraverso specifiche interconnessioni e corridoi ecologici alla formazione del 
sistema regionale ; 
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d) coordinare la disciplina territoriale con i piani ed i regolamenti dei parchi e delle aree protette; 

e) coordinare la disciplina territoriale, per quanto riguarda la localizzazione ed entità dei divieti di caccia, 
con quella della pianificazione faunistico venatoria.  

1.2.1.4. LE PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PRG  

Come accennato in premessa, il presente paragrafo contiene una ricognizione delle varie prescrizioni o 
indirizzi di PTCP per la redazione del PRG, con evidenziazione: 

- degli spazi lasciati ufficialmente all’iniziativa comunale (per specifica previsione del PTCP);  

- degli spazi ove questa può avere un effetto retroattivo (modifica dei contenuti del PTCP).  

In particolare, nel censire le varie prescrizioni o indirizzi di PTCP per la redazione del PRG, è stato redatto 
un sotto-paragrafo per ciascuno dei sette principali compiti affidati al PRG, sempre con riguardo al  sistema 
insediativo (inclusi i beni storico-architettonici del territorio aperto) e cioè: 

1. Ricognizione del sistema insediativo provinciale  

2. Esatta perimetrazione e disciplina delle aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano 
provinciale (con valore di disciplina paesistica) 

3. Esatta perimetrazione e disciplina delle aree di pertinenza degli aggregati 

4. Esatta perimetrazione e disciplina dei beni storico-architettonici e delle loro pertinenze 

5. Disciplina degli interventi nei centri storici 

6. Disciplina di gestione degli insediamenti di formazione recente 

7. Eventuali nuovi impegni di suolo (Nuove edificazioni) 

1: RICOGNIZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE  

L’art. L1 di PTCP “Articolazione del sistema insediativo provinciale”, ne individua quattro componenti: 

- il sistema urbano provinciale, disciplinato dagli Artt.  L4, L5, L6 ed L7 che, nel comune, è costituito 
dal centro di Chianciano Terme; 

- i centri minori, aggregati e nuclei, non presenti nel territorio comunale; 

- i beni storico architettonici del territorio aperto; le aree di pertinenza dei beni storico-architettonici 
censiti dal PTC, graficizzate negli “Atlanti comunali” di cui all’Art. X1 sono disciplinate dagli Artt. L9, L10 
ed L11. Ne fanno parte, per quanto riguarda il Comune di Chianciano Terme: 

- Scopetello, villa-fattoria; 

- Convento, convento; 

- Madonna della Rosa, chiesa; 

- Podere Magnanella, Cappella S. Maria della Stella; 

- La Foce, villa-fattoria con giardino e cappella; 

- Chiarentana, fattoria con cappella, chiesa suffraganea; 

- le case sparse, la cui individuazione e disciplina è contenuta negli strumenti urbanistici comunali. 

Il tema è stato affrontato in termini generali nel Capitolo 5. 
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2: ESATTA PERIMETRAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CENTRI APPARTENENTI AL SISTEMA 
URBANO PROVINCIALE (CON VALORE DI DISCIPLINA PAESISTICA) 

In base all’art. 16, comma 2, lett. d) dell’allora vigente LR 5/95, il PTC (Art. L5) ha stabilito di riconoscere alle 
aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale, valore di disciplina paesistica in 
quanto inerente la tutela del rapporto esistente tra il centro urbano di Chianciano Terme nella sua 
configurazione attualmente consolidata (o comunque pianificata da strumenti efficaci alla data di 
approvazione del PTC) e l’intorno territoriale contiguo definito come area di pertinenza. A tale area di 
pertinenza il PTC ha attribuito valore sia di natura figurativa (rapporto e fruizione visiva tra forme 
consolidate), che strutturale (morfologia del sito e suo rapporto con la tipologia urbana, configurazione dei 
campi, della vegetazione, dei percorsi e delle sistemazioni agrarie). 

L’Art. 34, comma 3, lett. a) della LR 01/05 tratta della disciplina paesaggistica del PS riconoscendo allo 
stesso la possibilità di indicare, in conformità con il PIT e il PTC, le aree nelle quali gli interventi sono 
soggetti ad autorizzazione paesaggistica (Art. 87) o a verifica di conformità alle previsioni della disciplina 
paesaggistica13. Ferma restando un’indispensabile riflessione e sperimentazione delle modalità con cui 
calare il Piano Paesistico nel sistema delle pianificazioni.  

L’area di pertinenza è da farsi oggetto di specifica disciplina da parte degli strumenti urbanistici comunali, al 
fine di garantire, con apposita normativa, il perseguimento degli obiettivi di cui all’Art. L2, anche attraverso: 

- il recupero dei manufatti di valore architettonico/documentario,  

- la manutenzione e/o il ripristino delle colture agrarie tradizionali, della vegetazione non colturale, dei 
percorsi campestri e dei sentieri.  

Nel definire la propria disciplina, i comuni tengono conto degli obiettivi, prescrizioni ed indirizzi contenuti nei 
Capi I, L ed M delle norme di PTCP. 

In sede applicativa delle previsioni del PTC, i comuni provvedono all’esatta perimetrazione delle aree di 
pertinenza in funzione dei citati obiettivi.  

Il tema è stato affrontato nel Capitolo 5.4. 

4: ESATTA PERIMETRAZIONE E DISCIPLINA DEI BENI STORICO-ARCHITETTONICI E DELLE LORO PERTINENZE 

Come già specificato i beni storico-architettonici esterni ai centri abitati censiti nel PTC e le relative aree di 
pertinenza (in scala 1:10.000) sono descritti nelle “Schede di analisi delle strutture insediative” contenute 
negli Atlanti Comunali. Tali aree di pertinenza sono riportate, con valore indicativo, anche nelle tavole di 
PTCP da P05 a P08 e rappresentano l’intorno percettivo che i Comuni provvedono, con i propri strumenti 
urbanistici, a perimetrare in maniera puntuale ed a disciplinare in modo unitario al fine di perseguire gli 
obiettivi di cui all’Art. L2, tenendo conto delle prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. L9. 

Gli strumenti urbanistici comunali devono applicare la disciplina paesistica dei beni storico-architettonici 
esterni ai centri abitati ed agli aggregati sia ai complessi censiti dal PTC sia a quelli da fare oggetto di 
schedatura da parte dei comuni ai sensi dell'Art. L10, ossia derivanti da apposite integrazioni del Quadro 
Conoscitivo. In particolare, l'integrazione del quadro conoscitivo di competenza comunale consiste: 

- nella redazione della carta stratigrafica del territorio comunale con individuazione degli edifici del 
territorio aperto presenti al Catasto Lorenese e al Catasto all'Impianto nonché della viabilità presente al 
Catasto Lorenese (vedi Capitolo 5 e Tavola 5 del Quadro Conoscitivo); 

                                                      
13  Un’approccio esaustivo al problema della disciplina paesistica insita nei piani urbanistici e in particolare nel PS non può 

prescindere, inoltre, dalle conseguenze dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (vedere anche il 
Capitolo 1.1.1.1. I vincoli secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).  
In questi termini, il tema è estremamente articolato e complesso e una sua trattazione compiuta non è affrontabile in questa sede. 
In attesa di una verifica sul campo (e la formazione del Piano Strutturale di Chianciano Terme ne è parte) basti ricordare che la 
tendenza più accreditata interpreta i contenuti del Codice riguardo alla formazione del Piano Paesistico, nel senso del 
riconoscimento di una sorta di diagonal planning che comporta il coinvolgimento dei diversi livelli della Pubblica Amministrazione e 
di altri soggetti interagenti a vario titolo con la materia paesaggio. 
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- nella integrazione della schedatura dei complessi edilizi censiti dal PTC, attraverso la schedatura di 
ulteriori edifici di rilevanza storico-architettonica e la perimetrazione delle relative aree di pertinenza, 
qualora se ne ravvisi la necessità, anche rivedendo gli elenchi predisposti ai sensi della LR 10/79 e della 
LR 59/80. La schedatura contiene la documentazione fotografica, l'esame dello stato di conservazione e 
di alterazione, l'indicazione della destinazione d'uso attuale. Il complesso di questi elementi concorre alla 
determinazione delle potenzialità di riuso da considerare nella definizione del fabbisogno insediativo (vedi 
Capitolo 5 e Tavola 5 del Quadro Conoscitivo); 

La specificazione delle indicazioni del PTC, coerentemente con il disposto dell’art. L11, avviene invece 
attraverso: 

- la classificazione del valore architettonico, eventualmente articolata secondo i vari edifici componenti 
il bene storico-architettonico censito, e la conseguente determinazione delle relative categorie di 
intervento, da modularsi sia in funzione della integrità e del valore documentario di ogni singolo 
manufatto, sia della sua rilevanza estetico-formale; 

- la definizione di una normativa edilizia basata sul rispetto della compatibilità tra tipo edilizio e 
modalità di riuso, nonché sul mantenimento, in ispecie nei casi di frazionamento della o delle unità 
immobiliari, della forma architettonica esterna e degli elementi più significativi della tipologia edilizia 
(ingresso, scale, ecc.); 

- la definizione di una disciplina delle aree di pertinenza coerente con gli obiettivi di cui all'Art. L2 delle 
presenti norme. 

Il tema viene affrontato e approfondito separatamente, con la schedatura dei beni storico-architettonici (in 
corso di aggiornamento). 

5: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEI CENTRI STORICI 

L’art. L6 di PTCP – “Indirizzi per la gestione dei centri storici” – prevede che i PRG contengano la disciplina 
degli interventi nei centri storici, “elaborando specifiche normative per la tutela della qualità storica, 
architettonica e documentaria degli edifici, tramite classificazioni di valore da attribuire per singola unità 
edilizia, e per l’equilibrio delle funzioni e delle forme di riuso, da stabilire in rapporto ai differenziati ruoli 
territoriali dei centri stessi”. 

A tal fine, nella formazione della propria disciplina in materia di centri storici, i Comuni operano una logica di 
coerenza con i seguenti indirizzi: 

a) delimitare il centro storico ricomprendendo anche parti esterne alla città murata, ed in particolare  i borghi 
esterni ottocenteschi e i tessuti del primo novecento, assumendo il Catasto di Impianto, degli anni 30/40, 
come ambito significativo di ricerca e di riferimento; 

b) prevedere la schedatura delle unità edilizie, finalizzata a documentare, anche all’interno degli edifici, le 
condizioni di integrità architettonica e tipologica, di modificazione e/o di alterazione più o meno grave, da 
assumere come fondamento della classificazione di valore; 

c) definire una normativa edilizia (modalità di intervento, codici dei materiali e delle tecniche ammesse, 
funzioni ammissibili in rapporto alle tipologie edilizie, ecc.), coerente con la classificazione di valore 
architettonico, culturale e documentario degli edifici; 

d) individuare una strategia complessiva di valorizzazione per tutti i centri storici del comune, compresi gli 
aggregati o i nuclei minori, anche attraverso la localizzazione, in questi ultimi, di attrezzature idonee a 
superare la monofunzionalità residenziale e salvaguardando, in ogni caso, i caratteri dell’edilizia di antica 
formazione secondo un rapporto di compatibilità tra tipi edilizi e nuove funzioni. 

Il tema di cui allla lettera a) è stato affrontato nel Capitolo 5.3.1. 

6: DISCIPLINA DI GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI DI FORMAZIONE RECENTE 
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Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma dell’art. L1 del PTC – “Indirizzi per la gestione 
degli insediamenti di formazione recente” – i PRG devono contenere apposite discipline inerenti:14 

a) la programmazione di interventi tesi a rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di 
attrezzature; 

b) il riordino del traffico veicolare integrato con i servizi di trasporto pubblico attraverso una analisi della rete 
della viabilità articolata secondo disposti di cui alla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici per i piani 
urbani della mobilità individuando:  

- strade di scorrimento per il traffico di attraversamento o di scambio che consentono un elevato livello 
di servizio, rispetto alle quali eliminare o regolamentare la dotazione di spazi di parcheggio su sede 
stradale, ridurre la localizzazione di attrezzature o aree commerciali direttamente accessibili dalla 
sede stradale e ridurre tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico 
veicolare, gli inquinamenti acustici ed atmosferici; 

- strade di quartiere con funzioni di collegamento tra le varie porzioni degli insediamenti che 
consentano traffici interni ai centri abitati, rispetto alle quali regolamentare il parcheggio e la sosta 
fuori delle carreggiate, individuare e riordinare i mutamenti delle destinazioni d’uso da ammettere 
compatibili con la funzione stessa della tipologia di viabilità; 

- strade locali di servizio agli edifici per gli spostamenti pedonali e per l’origine e destinazione finale 
degli spostamenti veicolari. 

c) l’individuazione dei parcheggi pertinenziali da realizzare (ai sensi della L.122 del 1989) prioritariamente a 
servizio della sosta di stazionamento sulle strade di scorrimento; 

d) l’individuazione e la disciplina di riordino delle aree in cui sono collocate le attività e le funzioni marginali 
con la verifica di compatibilità di tali funzioni rispetto ai tessuti insediativi. In particolare  i comuni 
dovranno: 

d1) individuare le aree in cui sono allocate le attività e le funzioni marginali, quali: deposito, 
commercializzazione e confezionamento di materiali per l'edilizia; escavazione di inerti in atto o cave 
dismesse; depositi e rottamazioni di autoveicoli; soste depositi e/o commercializzazione di 
autoveicoli usati, automezzi per trasporto merci e roulottes; fiere, mercati, manifestazioni e spettacoli 
itineranti; sosta per nomadi; 

d2) verificare la compatibilità urbanistica ed ambientale di tali funzioni rispetto ai contesti insediativi; 

d3) definire gli obiettivi e la disciplina  specifici per il recupero e la riqualificazione ambientale e 
funzionale di tali aree all’interno dello strumento di pianificazione territoriale; 

e) l’individuazione e la disciplina di recupero e riordino delle aree industriali dismesse o collocate in maniera 
impropria nei tessuti residenziali ai fini del recupero e della riqualificazione complessiva degli 
insediamenti individuando aree per il riequilibro degli standard urbanistici, nonché funzioni ed 
attrezzature d’interesse generale; 

La redazione delle discipline di cui sopra presuppone la predisposizione dei seguenti elaborati: 

- schedatura del patrimonio edilizio esistente, finalizzata alla formazione del quadro conoscitivo (tipi 
edilizi, condizioni d’uso, numero dei piani, numero di unità funzionali delle unità edilizie, stato di 
conservazione e di efficienza), relativo alle condizioni di efficienza o alle condizioni di recuperabilità o di 
trasformabilità dei tessuti edilizi. 

                                                      
14  Disposizioni contenute al comma 3 dell’art.L7 del PTCP, coincidente peraltro, con l’art. 20 – “Insediamenti prevalentemente 

residenziali” del PIT. Quest’ultimo documento, a differenza del PTCP, che accenna solo ad “apposite discipline di PRG”, prevede 
esplicitamente anche la messa in atto di “azioni tese al coordinamento dei piani e programmi settoriali, compresa la 
programmazione delle opere pubbliche”. In particolare si dovrà procedere all’attuazione delle azioni riordino morfologico degli 
insediamenti (specialmente quelli di recente formazione o dei tessuti radi e informi delle aree marginali e di frangia) di cui 
all’elenco, attraverso gli strumenti previsti espressamente dalla legge regionale come i programmi integrati di intervento o la 
sommatoria di più tipologie di piani attuativi. 
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- carta stratigrafica della struttura urbana esterna al centro storico, con sezioni riferite al Catasto 
lorenese, al Catasto all’impianto e a fonti cartografiche del dopoguerra. 

- l’analisi pre-progettuale con individuazione dei sistemi edilizi e urbanistici più significativi sul piano 
tipo-morfologico (fasce di contatto col centro antico, radiali storiche segnate dalla presenza di manufatti 
di antica formazione, tessuti edilizi coerenti dei primi decenni del ‘900, tessuti periferici, aree di frangia 
incoerenti, aree destinate alle addizioni edilizie. Vedi Capitolo 5). 

La localizzazione delle addizioni edilizie programmate saranno previste, di norma, in contiguità con 
l’edificato esistente, evitando l’apertura di nuovi fronti edilizi nel territorio aperto (comma 4).  

Nella definizione degli obiettivi di qualità urbana delle nuove addizioni, i PRG indicano l’articolazione dei tipi 
edilizi, i caratteri architettonici e i cromatismi atti a configurare un ambiente urbano coerente e armonico (da 
definire compiutamente nei Regolamenti Urbanistici), tenendo conto, anche, di conseguire limitati consumi di 
suolo (comma 5). 

7: EVENTUALI NUOVI IMPEGNI DI SUOLO (NUOVE EDIFICAZIONI) 

L’Art. L4 di PTCP – “Disciplina della crescita edilizia dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale” 
stabilisce che: 

1. nella realizzazione dei PRG i comuni individuino eventuali nuovi impegni di suolo quanto più possibile in 
aderenza al fronte edificato preesistente, evitando di interessare con previsioni edificatorie gli elementi 
di maggior pregio della tessitura agraria presenti nell’area di pertinenza. 

2. i nuovi impegni di suolo siano valutati tenendo conto delle indicazioni del PTC, con particolare 
riferimento alla disciplina di cui ai Capi A, B, C, E, G, I, L ed M. 

Dal canto suo il PIT (art.20) prevede che il quadro conoscitivo degli strumenti per il governo del territorio 
contenga elementi per valutare l’efficienza delle infrastrutture e delle reti per l’approvvigionamento idrico, la 
depurazione delle acque, lo smaltimento dei rifiuti solidi e le relative soglie di carico da non superare per 
evitare il degrado di tali risorse; e che nel caso di previsione di nuovi insediamenti o di interventi di 
sostituzione dei tessuti insediativi, qualora questi ultimi comportino l’aumento dei carichi indotti sulle risorse 
di cui sopra, gli strumenti per il governo del territorio documentino la sostenibilità della maggior domanda di 
servizio indicando le risorse anche economiche atte a tale soddisfacimento. 

Tabella 1.5 - Sistema insediativo: contenuti del PRG 

 
CONTENUTI DI PRG DI COMPETENZA COMUNALE (PER SPECIFICA 

PREVISIONE DEL PTCP); 
CONTENUTI DEL PTCP IN MERITO AI QUALI IL PRG PUÒ AVERE UN 

EFFETTO DI MODIFICA RETROATTIVO 

1 
Individuazione e disciplina delle case sparse 

 

Le aree di pertinenza dei beni storico-architettonici del territorio 
aperto sono riportate, con valore indicativo, anche nelle tavole 
da P05 a P08 e rappresentano l’intorno percettivo che i 
Comuni provvedono, con i propri strumenti urbanistici, a 
perimetrare in maniera puntuale ed a disciplinare in modo 
unitario 

2 
Disciplina delle aree di pertinenza dei Centri urbani 
appartenenti al sistema urbano provinciale (con valore di 
disciplina paesistica) 

Esatta perimetrazione delle aree di pertinenza in funzione degli 
obiettivi di cui ai capi  I, L ed M delle norme di PTCP  

4 

La specificazione delle indicazioni del PTC rispetto alla 
gestione dei beni storico architettonici del territorio aperto 
avviene attraverso: 

- la classificazione del valore architettonico; 

- la definizione di una normativa edilizia; 

- la definizione di una disciplina delle aree di pertinenza 
coerente con gli obiettivi di cui all'Art. L2 delle norme di PTCP  

Esatta perimetrazione delle aree di pertinenza al fine di 
perseguire gli obiettivi di cui all’Art. L2, tenendo conto delle 
prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. L9 del PTCP 

5 Disciplina degli interventi nei centri storici,  

6 Disciplina inerente la programmazione di interventi tesi a 
rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di 
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attrezzature (negli insediamenti di formazione recente) 

6 Disciplina inerente riordino del traffico veicolare (negli 
insediamenti di formazione recente)  

7 Individuazione degli eventuali nuovi impegni di suolo  

1.2.2. Piani per l’Assetto Idrogeologico  

1.2.2.1. PAI ARNO  

Nel territorio comunale il Pai Arno15, che interessa il settore centrale e nord orientale, individua aree a 
pericolosità idraulica di livello medio (P.I.2) interessate da eventi con tempo di ritorno 30 <TR ≤100 anni e 
con battente h < 30 cm e aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 100 <TR ≤ 200 anni; e aree a 
pericolosità idraulica moderata (P.I.1) ovvero aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 200 <TR ≤ 500 
anni (Figura 1.2).  

Figura 1.2 | Autorità di Bacino Arno – PAI (estratto): Aree con pericolosità idraulica 

In merito alle suddette aree l’art. 8 del PAI Arno non comporta particolare restrizioni negli interventi. 

ART. 8 – AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA E MODERATA (P.I.2 E P.I.1) E AREE DI RISTAGNO  

Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del 
territorio.  

Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del 
territorio, persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria 
da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione. 

                                                      
15 Normativa entrata in vigore con DPCM 6 maggio 2005 “Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto 

idrogeologico” (GU N.230 del 3.10.2005). 
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Il Pai individua nel territorio di Chianciano tre aree con “pericolosità indotta da fenomeni franosi attivi o da 
fenomeni franosi inattivi che presentano segni di potenziale instabilità (frane quiescenti) causa potenziale di 
rischio elevato” (art. 9 – Elaborati del PAI). Per queste aree (Figura 1.3), il dettato dell’articolo 11 del PAI 
così recita: 

ART. 11 – AREE A PERICOLOSITÀ ELEVATA DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA.  

Nelle aree P.F.3 sono consentiti, oltre agli interventi di cui all’articolo precedente (*) e con le modalità ivi previste, 
gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, 
volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si 
costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché 
corredati da un adeguato studio geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che 
gravano sull’area.  

I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonchè gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da 
quelli di cui all’art.10 sono consentiti a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di 
consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato 
dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle 
previsioni generali di sistemazione dell’area. Nel caso di frane quiescenti, qualora le opere di consolidamento e 
messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità. 

 

(*) ART. 10 – AREE A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA.  

Nelle aree P.F.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti, purché nel rispetto del buon regime delle 
acque:  

a. interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e 
monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere 
favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;  

b. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

c. interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei servizi privati 
esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano 
la possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento;  

d. interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento 
conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e 
integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;  

e. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto 
previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle 
barriere architettoniche;  

f. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive 
modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento di superficie o di 
volume né aumento del carico urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non 
compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di 
consolidamento;  

g. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, 
che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.  

h. nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, non diversamente localizzabili, a condizione che 
siano preventivamente realizzate le opere funzionali al consolidamento e alla bonifica del movimento franoso previo 
parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità di tali interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati.  
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Figura 1.3 | Autorità di Bacino Arno – PAI (estratto) 

 

1.2.2.2. PAI OMBRONE  

Dal territorio boschivo all’estremità sud-occidentale del comune il territorio rientra nell’ambito del PAI 
Ombrone, è classificato come “Dominio geomorfologico e idraulico forestale”, al di fuori delle aree a 
pericolosità molto elevata ed elevata, trattandosi di aree di particolare attenzione per la prevenzione dei 
dissesti idrogeologici nelle quali, ai sensi del PAI Ombrone (art. 17), “è necessaria una azione di presidio 
territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non indurre squilibri per le aree di valle”.  

Una piccola porzione di territorio, situata nell’estremità sud-ovest è classificata come area di "dominio 
idraulico". Si tratta di un’area di fondovalle di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti nelle 
quale “assume rilevanza il reticolo idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere 
necessariamente riorganizzato in funzione della salvaguardia dell’esistente” (art. 17). 
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Figura 1.4 | Autorità di Bacino Ombrone – PAI (estratto) 

 

1.2.3. Programma di Riqualificazione Urbana di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) “Terre senesi” 

Con DGC n. 205 del 22 luglio 1999 sono state approvate le proposte pubbliche e private presentate 
nell’ambito del PRUSST “Terre Senesi”.  

Si tratta dei due seguenti interventi pubblici, proposti dal Comune di Chianciano: 

 circonvallazione della SS146 a valle dell’abitato: allo scopo di ridurre il traffico veicolare, in 
particolare, veicoli pesanti, di attraversamento del centro abitato; 

 parcheggio autobus in via delle Terme (non attuato), il cui progetto preliminare è stato approvato in 
linea tecnica con DGC n. 100 del 29 marzo 2002. 

Gli interventi privati sono: 

 Sorgente Sant’Elena S.p.A.: nuovo stabilimento termale e nuovo stabilimento di imbottigliamento;  

 Consorzio Artigiano Astrone: completamento dell’urbanizzazione primaria dell’area destinata a Zona 
Artigianale per insediamenti produttivi a carattere artigianale e commerciale;  

 Terme di Chianciano S.p.A.:  

o nuovo stabilimento destinato a piscina termale, da realizzare in aderenza allo Stabilimento 
Sillene, con una superficie coperta di oltre 2.000 mq oltre alla superficie scoperta; 
(intervento coerente con previsioni dell’articolo 84, NTA, del PRG vigente); 

o ristrutturazione dello Stabilimento Sillene con nuovi reparti di Medicina Estetica; (intervento 
coerente con previsioni dell’articolo 84, NTA, del PRG vigente) 
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o ristrutturazione dell’area destinata all’imbottigliamento con la previsione di nuove 
destinazioni commerciali ed espositive; (intervento coerente con previsioni dell’articolo 83, 
NTA, del PRG vigente solo se le destinazioni commerciali sono inquadrabile quali “attività 
per svago e ricreazione”) 

o ampliamento del Salone soggiorno del Parco Acquasanta con estensione all’interno del 
Parco; (intervento in contrasto con l’articolo 83, NTA, del PRG vigente). 

1.3. Atti della pianificazione comunale di settore  

1.3.1. Piano di zonizzazione acustica (PCCA) 

Il Piano Comunale di Zonizzazione acustica è stato approvato con D.C.C. N. 49 del 9 maggio 2005. 

Nell’ambito della zonizzazione del territorio comunale il Piano procede alla individuazione puntuale di siti a 
grande impatto acustico e di recettori sensibili (non riportati nella tavola di quadro conoscitivo). 

Per quanto riguarda i primi, sono stati individuati nel territorio comunale sulla base delle indicazioni 
dell’ufficio tecnico del comune e sono stati inseriti in classe V o IV, a seconda del tipo e della vicinanza al 
centro abitato.  

I principali siti a grande impatto acustico individuati sono la Zona produttiva “Astrone” e la Zona produttiva 
località “Pietriccia”. 

Per recettori sensibili si intendono gli edifici scolastici e le case di riposo che sono stati  collocati in classe II 
e quando ricadessero in classe IV se ne è posto il resede in classe III.  

Ricadono in classe IV le seguenti aree sensibili: scuola materna, elementare e media di via Dante e la casa 
di riposo nelle vicinanze della SS 146; le altre sono in classe III. 

Infine, le aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo sono state individuate a livello dei parchi termali 
(“Fucoli” e “Sant’Elena”), della piazza Matteotti nel centro storico, della Piazza Italia e del campo sportivo in 
Loc. Castagnolo. 

Tali aree sono utilizzate per spettacoli all’aperto e sono già quindi predisposte alla destinazione d’uso. Le 
aree del campo sportivo in Loc. Castagnolo, di piazza Matteotti e parte del Parco dei Fucoli rientrano nella 
classificazione acustica in classe III; le restanti in quella in classe IV (Figura 1.5). 
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Figura 1.5 | Piano di Zonizzazione acustica (stralcio) 
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2. RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE 

2.1 Gli obiettivi primari del PRG vigente e le azioni attuate per il loro raggiungimento 

Il Comune è dotato di un PRG adottato nel 1992 e approvato dalla regione Toscana con D.G.R. Toscana del 
25 maggio 1998, n. 493. 

L’impostazione generale del PRG partiva da un inquadramento delle problematiche locali in un sistema 
urbano più ampio, comprendente l’assetto Chiusi-Chianciano-Montepulciano. Obiettivo principe, che orienta 
l’intero piano e gli obiettivi specifici è quindi quello di leggere in un sistema più ampio le questioni attinenti il 
territorio comunale secondo un approccio coerente con la portata di carattere decisamente sovracomunale 
dell’economia chiancianese la cui matrice turistico-termale era, all’epoca della redazione del PRG, molto più 
marcata di quanto non lo sia oggi. 

Detto questo, gli obiettivi del PRG erano così riassumibili: 

1) tutela e salvaguardia degli aspetti ambientali: aree individuate da provvedimenti regionali; aree esterne a 
queste , di valore paesaggistico; aree archeologiche; emergenze storiche e  risorse riguardanti le sorgenti 
termo-minerali e le acque in generale, da tutelare da ogni possibile inquinamento o alterazione strutturale 
derivanti da modifiche del territorio; 

2) riqualificazione del centro termale avente per oggetto l’architettura della città, il contesto ambientale e il 
sistema infrastrutturali tramite interventi sull’edificato anche allo scopo di una trasformazione dello stesso, 
sulle aree e gli spazi di “connessione”, sulle zone di degrado, e sulla qualità architettonica degli spazi 
pubblici o di uso pubblico; 

3) contenimento degli ulteriori sviluppo insediativi attraverso il mantenimento del limite invalicabile verso 
valle costituito della S.S. 146 – Viale della Libertà, l’esclusione dei nuclei insediativi separati e non integrati, 
l’esclusione dell’allora residuo di piano dalle previsioni di attuazione in quanto incompatibile con i vincoli 
ambientali o non pi adeguato alle esigenze (al momento della redazione del PRG); 

4) separazione e differenziazione dei tipi di traffico di transito e scorrimento rispetto a quello urbano o 
interno; maggiore scorrevolezza dei collegamenti tra le varie parti della città; accessi meccanizzati alle aree 
degli impianti termali e sportivi; adeguare l’offerta di parcheggi specialmente nelle aree di Piazza Italia, 
centro Storico e Rinascente possibilmente riducendo la presenza di parcheggi a raso a favore di quelli 
interrati. 

La ricognizione dello stato di attuazione del vigente PRG è rappresentata cartograficamente nella Tav. 2 del 
Quadro Conoscitivo. La complessità del PRG è stata visivamente ridotta optando per la rappresentazione di 
classi di Zone, piuttosto che per una rappresentazione puntuale delle stesse. Invece gli elementi puntuali 
indicanti attrezzature e servizi sono stati riportati come nella rappresentazione cartografica del documento di 
piano originale. 

Inoltre, la tavola riporta le informazioni relative agli interventi pubblici e privati compresi nel PRUSST “Terre 
Senesi”. 

Tabella 2.1. Ricognizione del PRG vigente. Corrispondenze codici - articoli NTA  

ZONE
_ART ZONE_NOM 

ZONE_C
OD DESCR_NEW 

COD_
NEW FUNZ_NEW 

22 Sottozone B1 B1 Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

22 Sottozone B1 B1a Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

23 Sottozone B2 B2 Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

24 Sottozone B3 B3 Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

24 Sottozone B3 B3a Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

25 Sottozone B4 B4 Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

25 Sottozone B4 B4a Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

26 Sottozone B5 B5 Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

26 Sottozone B5 B5a Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 
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27 Aree B6 B6 Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

28 Aree B7 B7 Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

29 Aree B8 B8a Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

29 Aree B8 B8b Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

29 Aree B8 B8c Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

30 Sottozone sature B9 B9 Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

31 Aree di completamento B10 B10a Aree di completamento Bb Zone a prevalenza residenziale 

31 Aree di completamento B10 B10b Aree di completamento Bb Zone a prevalenza residenziale 

31 Aree di completamento B10 B10c Aree di completamento Bb Zone a prevalenza residenziale 

31 Aree di completamento B10 B10d Aree di completamento Bb Zone a prevalenza residenziale 

31 Aree di completamento B10 B10e Aree di completamento Bb Zone a prevalenza residenziale 

31 Aree di completamento B10 B10f Aree di completamento Bb Zone a prevalenza residenziale 

31 Aree di completamento B10 B10g Aree di completamento Bb Zone a prevalenza residenziale 

31 Aree di completamento B10 B10h Aree di completamento Bb Zone a prevalenza residenziale 

32 Area P.E.E.P. B11 Aree di completamento Bb Zone a prevalenza residenziale 

33 
Aree residenziali in zone 
agricole B12 Parti di insediamento compiute Ba Zone a prevalenza residenziale 

34 

Area per gli interventi edilizi 
in Zona territoriale 
omogenea b Comparti di nuova espansione C Zone a prevalenza residenziale 

34 

Area per gli interventi edilizi 
in Zona territoriale 
omogenea c Comparti di nuova espansione C Zone a prevalenza residenziale 

34 

Area per gli interventi edilizi 
in Zona territoriale 
omogenea ed Comparti di nuova espansione C Zone a prevalenza residenziale 

34 
Aree per urbanizzazione 
primaria e secondaria U12 Comparti di nuova espansione C Zone a prevalenza residenziale 

34 
Aree a verde agricolo e/o 
naturale Vn Verde di rispetto ambientale Vc 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

40 
Complessi alberghieri di 
interesse storico T1a 

Complessi di interesse storico o con 
parti di interesse storico Ta Zone a prevalenza alberghiera 

40 
Complessi alberghieri di 
interesse storico T1b 

Complessi di interesse storico o con 
parti di interesse storico Ta Zone a prevalenza alberghiera 

40 
Complessi alberghieri di 
interesse storico T1c 

Complessi di interesse storico o con 
parti di interesse storico Ta Zone a prevalenza alberghiera 

41 

Complessi alberghieri con 
parti edificate di interesse 
storico T2 

Complessi di interesse storico o con 
parti di interesse storico Ta Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3a 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3b 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3c 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3d 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3e 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3g 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3h 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3i 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3l* 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3m 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3n 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3o 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

42 
Aree edificate di 
completamento T3p 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

43 
Complessi alberghieri 
esistenti T4 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 Zona alberghiera edificata T5b Complessi e zone esistenti, aree di Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 
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esistente completamento 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5c 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5d 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5e 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5e 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5f 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5g 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5i 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5n 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5o 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5p 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5q 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5r 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5s 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5u 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

44 
Zona alberghiera edificata 
esistente T5z 

Complessi e zone esistenti, aree di 
completamento Tb-Tc Zone a prevalenza alberghiera 

45 
Attrezzature alberghiere in 
zone agricole T6 Attrezzature in zone agricole Td Zone a prevalenza alberghiera 

45 
Attrezzature alberghiere in 
zone agricole T6a Attrezzature in zone agricole Td Zone a prevalenza alberghiera 

47 

Aree edificate esistenti a 
prevalente destinazione 
artigianale D1 

Aree a prevalenza artigianale e di 
ristrutturazione D-R Zone a prevalenza produttiva 

48 Sottozone D2 D2 
Aree a prevalenza artigianale e di 
ristrutturazione D-R Zone a prevalenza produttiva 

55b 

Aree di valore ambientale 
con costruzioni di interesse 
storico E2a 

Zone a prevalente destinazione 
agricola e forestale E Zone a prevalenza produttiva 

55c 
Aree di valore ambientale 
integrative del centro storico E2b 

Zone a prevalente destinazione 
agricola e forestale E Zone a prevalenza produttiva 

55d 
Aree boscate e intercluse 
dal bosco E2c 

Zone a prevalente destinazione 
agricola e forestale E Zone a prevalenza produttiva 

56 

Sottozone agricole in 
dissesto e degrado 
idrogeologico E3 

Zone a prevalente destinazione 
agricola e forestale E Zone a prevalenza produttiva 

57 
Aree con particolari 
conformazioni geologiche E3a 

Zone a prevalente destinazione 
agricola e forestale E Zone a prevalenza produttiva 

58 Zone produttive agricole E4 
Zone a prevalente destinazione 
agricola e forestale E Zone a prevalenza produttiva 

59 Aree per orti familiari E5 
Zone a prevalente destinazione 
agricola e forestale E Zone a prevalenza produttiva 

62 
Sottozone per attrezzature 
scolastiche F1 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fa 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

63 

Sottozone per attrezzature 
di interesse comune e per il 
culto F2 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fa 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

64 

Sottozone per attrezzature 
di interesse comune e per il 
culto di interesse storico F2* 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fa 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

65 
Sottozone per attrezzature a 
parco per il gioco e lo sport F3 

Aree con attrezzature sportive 
private ad uso pubblico Fe 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

  F3a 
Zone a prevalente destinazione 
agricola e forestale E Zone a prevalenza produttiva 

66 

Aree per attrezzature 
private di uso pubblico per il 
gioco e lo sport F3b 

Aree con attrezzature sportive 
private ad uso pubblico Fe 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

66 

Aree per attrezzature 
private di uso pubblico per il 
gioco e lo sport F3c 

Aree con attrezzature sportive 
private ad uso pubblico Fe 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 
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67a 
Aree per parcheggi a raso 
esistenti F4a1 

Parcheggi pubblici, privati e privati di 
uso collettivo Pa-Pb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

67a 
Aree per parcheggi a raso 
previsti F4a2 

Parcheggi pubblici, privati e privati di 
uso collettivo Pa-Pb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

67b Piazza F4b 
Viabilità, impianti e zone a servizio, 
piazze, larghi e percorsi pedonali 

Ma-
Mb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

67c Percorsi pedonali F4c 
Viabilità, impianti e zone a servizio, 
piazze, larghi e percorsi pedonali 

Ma-
Mb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

67d Giardino pubblico F4d Verde pubblico o di uso pubblico Va 
Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

67e Prato alberato F4e Verde pubblico o di uso pubblico Va 
Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

67e Prato alberato F4e* Verde pubblico o di uso pubblico Va 
Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

67f Parco del Viale della Libertà F4f Verde pubblico o di uso pubblico Va 
Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

68 

Aree per parcheggi a raso 
e/o interrati privati e privati 
di uso collettivo esistenti F51 

Parcheggi pubblici, privati e privati di 
uso collettivo Pa-Pb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

68 

Aree per parcheggi a raso 
e/o interrati privati e privati 
di uso collettivo previsti F52 

Parcheggi pubblici, privati e privati di 
uso collettivo Pa-Pb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

  RISP 
Parcheggi pubblici, privati e privati di 
uso collettivo Pa-Pb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

69a 

Sottozone F6 (Attrezzature 
scolastiche, Istituto 
alberghiero) F6a 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

69b 

Sottozone F6 (Attrezzature 
scolastiche, Istituto 
alberghiero) F6b 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

69c 

Sottozone F6 (Attrezzature 
scolastiche, Istituto 
alberghiero) F6c 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

69d 

Sottozone F6 (Attrezzature 
scolastiche, Istituto 
alberghiero) F6d 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

70 
Sottozone per attrezzature 
sanitarie e ospedaliere F7 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fc 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

71 

Sottozone per attrezzature 
sanitarie e amministrative di 
interesse storico F7* 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fc 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

73 

Sottozone per attrezzature 
sportive legate al turismo: 
Centro ippico F8b Verde sportivo e centro ippico Vf 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

75 
Sottozone a Parco 
archeologico F9 

Parco archeologico e aree di 
interesse archeologico Vg 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

77 Aree per impianti tecnologici F10 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fd 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

77 

Aree per impianti di 
captazione, sollevamento e 
distribuzione delle acque F10a 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fd 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

77 

Aree per impianti di 
trasmissioni aeree e via 
cavo F10b 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fd 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

77 

Aree per impianti per la 
depurazione, lo smaltimento 
o il deposito dei rifiuti liquidi 
e solidi F10c 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fd 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

77bis 
Sottozona per attrezzature e 
servizi a carattere comunale F11 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fd 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

  NC 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fa 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

78 Aiuole spartitraffico AI 
Viabilità, impianti e zone a servizio, 
piazze, larghi e percorsi pedonali 

Ma-
Mb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

78 
Area per impianto 
distribuzione carburante IMP 

Viabilità, impianti e zone a servizio, 
piazze, larghi e percorsi pedonali 

Ma-
Mb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

78 Strade e vialetti privati SV 
Viabilità, impianti e zone a servizio, 
piazze, larghi e percorsi pedonali 

Ma-
Mb 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

79 Sottozone cimiteriali CIM 

Attrezzature scolastiche, sanitarie, 
amministrative, cimiteriali, 
tecnologiche e per il culto Fc 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 
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81 Area G1 G1 
Zone a prevalenza commerciale e 
direzionale G Zone a prevalenza produttiva 

81 Area G2 G2 
Zone a prevalenza commerciale e 
direzionale G Zone a prevalenza produttiva 

81 Area G2a G2a 
Zone a prevalenza commerciale e 
direzionale G Zone a prevalenza produttiva 

81 Area G3 G3 
Zone a prevalenza commerciale e 
direzionale G Zone a prevalenza produttiva 

81 Area G4 G4 
Zone a prevalenza commerciale e 
direzionale G Zone a prevalenza produttiva 

81 

Area G5 - Variante su 
immobile di proprietà 
"Chianciano Terme SpA" 
denominato "Villa Ramella" G5 

Zone a prevalenza commerciale e 
direzionale G Zone a prevalenza produttiva 

83 

Aree prevalentemente non 
edificate di interesse storico 
ambientale TV Zone termali Vt 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

85-86 

Zona a vincolo speciale: 
destinazione Attività 
artigianale, commerciale 
(con abitazione) R1 

Aree a prevalenza artigianale e di 
ristrutturazione D-R Zone a prevalenza produttiva 

85-86 

Zona a vincolo speciale: 
destinazione attività 
artigianale, commerciale 
(con abitazione) R2 

Aree a prevalenza artigianale e di 
ristrutturazione D-R Zone a prevalenza produttiva 

85-86 

Zona a vincolo speciale: 
destinazione attività 
artigianale, commerciale 
(con abitazione) R3 

Aree a prevalenza artigianale e di 
ristrutturazione D-R Zone a prevalenza produttiva 

85-86 

Zona a vincolo speciale: 
destinazione attività 
artigianale ed abitazione R4 

Aree a prevalenza artigianale e di 
ristrutturazione D-R Zone a prevalenza produttiva 

85-86 

Zona a vincolo speciale: 
destinazione attività 
artigianale R5 

Aree a prevalenza artigianale e di 
ristrutturazione D-R Zone a prevalenza produttiva 

85-86 
Zona a vincolo speciale: 
destinazione artigianale R6 

Aree a prevalenza artigianale e di 
ristrutturazione D-R Zone a prevalenza produttiva 

85-86 

Zona a vincolo speciale: 
destinazione deposito 
prodotti petroliferi R7 

Aree a prevalenza artigianale e di 
ristrutturazione D-R Zone a prevalenza produttiva 

87 
Aree vincolate a verde 
privato VP Verde privato vincolato Vd 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

2.2 Lo stato di attuazione 

L’obiettivo della tavola è principalmente quello di fornire un quadro visivo del residuo di piano e, a tale scopo 
e in relazione ai comparti destinati a pianificazione indiretta anzitutto, ma anche a quelle zone di attuazione 
diretta dimensionalmente di particolare rilievo, sono stati riportati con un diverso perimetro gli stati di 
attuazione: in nero quelli attuati, in rosso quelli in corso di attuazione ovvero con un Piano attuativo adottato 
e/o approvato ma privi in tutto o in parte delle concessioni edilizie, e i piani non attuati cioè a tutt’oggi privi di 
piano attuativo o, nel caso di attuazione diretta, per i quali non sono stati messi in atto i necessari 
provvedimenti per l’attuazione. 

Quella che emerge è una situazione articolata, caraterizzata da una notevole casistica di attuazioni 
incomplete del tutto o in parte e della quale si cerca di rendere conto nelle pagine che seguono (paragrafi da  
2.2.1 a 2.2.7). Al paragrafo 2.3 viene proposto un quadro di sintesi dove, con il supporto della Tabella 2.2 si 
riepiloga il vero e proprio residuo di piano espresso in termini di superficie e cubatura, riportando inoltre per 
ogni comparto/zona i dati dimensionali e gli indici urbanistici contenuti nei relativi Piani attuativi approvati 
(Tabella 2.3). 

2.2.1. Zone per insediamenti a prevalenza residenziale (NTA artt. 19-37) 

Sono le aree con edilizia prevalentemente rivolta alla domanda di residenza con modica quantità di attività di 
servizio e produttive complementari. In tali aree, le destinazioni d’uso ammesse, oltre a quella residenziale, 
sono ricettive, commerciali di dettaglio, pubblici esercizi, terziario, artigianato di servizio alla residenza e 
produttivo compatibile con la funzione residenziale (pertanto non sono ammesse lavorazioni dannose alla 
salute), parcheggi e garage interrati, servizi sociali e sanitari di quartiere, attrezzature culturali e per il tempo 
libero. 
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Zone per insediamenti a prevalenza residenziale sono il centro storico (A1) e le zone totalmente o 
parzialmente edificate (B) distinte complessivamente in dodici sottozone e aree. 

Centro storico (N.T.A., art. 20 - Zona edificata di interesse storico-ambientale A1) 

La variante ai sensi della L.R. 59/80 art. 5, approvata dalla Regione Toscana con D.G.R.T. N. 3111 del  
30.03.1987 e recepita nel PRG vigente aveva come fine quello di rivitalizzare il centro storico prevedendo, a 
fianco degli interventi privati, anche alcuni interventi pubblici quali per esempio: 

- la realizzazione di due parcheggi a sud e a nord (quest’ultimo collegato con percorsi meccanizzati); 
- l’istituzione di viabilità a traffico limitato; 
- la creazione di un parco pubblico ad est. 

Tali interventi non sono stati realizzati, mentre per quanto riguarda gli interventi privati, il recupero del 
patrimonio edilizio è stato realizzato con piccoli interventi puntuali e a parte poche eccezioni, per la maggior 
parte poco significativi. 

Edilizia esistente extra centro storico (N.T.A., artt. 21-30, Zone totalmente o parzialmente edificate esistenti) 

Per nessuna delle undici sottozone sature B9 (N.T.A., art. 30) è stato definito un piano di recupero allo 
scopo di procedere a ristrutturazione urbanistica, ad accorpamenti di edifici e per superare le condizioni di 
degrado urbanistico dovuto a carenza di parcheggi. In Tav. 2 del Quadro Conoscitivo, pertanto, tutte le 
undici sottozone B9 sono state indicate come non attuate. 

Aree di completamento B10 (N.T.A., art. 31) 

Delle otto aree previste (delle quali solo la B10c ad attuazione indiretta), costituite da singoli lotti, sono 
rimaste inattuale l’area B10a – Viale Trasimeno e l’area B10f – Via del Condotto. 

Per l’area B10c – Via delle Rose, il PRG prevedeva la modalità di attuazione indiretta con Piano attuativo 
convenzionato di edilizia pubblica o privata. Il Piano Particolareggiato, attuato, (denominato “Zona ex 
Cinema Arena Milano”) insiste su un’area di complessivi 2.300 mq circa con If=4,2 mc/mq. Pertanto in 
questo caso non si registra alcun residuo di piano. 

Aree PEEP (B11, N.T.A., art. 32, Aree per l’edilizia economica e popolare) 

Le previsioni per l’edilizia economica e popolare sono state completamente attuate con Piano di 
Lottizzazione PEEP Cavernano approvato in variante nel 1994. L’area interessata, di oltre due ettari, è 
ripartita in lotti (oltre 9.800 mq), strade e parcheggi (3.872 mq), verde pubblico e percorsi pedonali (6.592 
mq). Il rapporto di copertura è del 35%, l’altezza massima degli edifici è pari a 12,0 ml. 

Zone territoriali omogenee (C, N.T.A., artt. 34-37) 

Si tratta di tre zone di nuova espansione con destinazione d’uso prevalentemente residenziale: 

Sottozona C1, N.T.A., art. 35 – Piano di Lottizzazione Case e Monti, approvato nel corso del 2005, vede il 
progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione attualmente in fase di istruttoria. 
Conseguentemente non sono ancora state rilasciate le concessioni a edificare; 

Corrisponde ad un comparto a densità medio-bassa, con edificazione discontinua con  tipi  
edilizi  mono,  bifamiliari e pluri-familiari, per  la  quale  il  P.R.G.  definiva i seguenti 
parametri: 

Destinazioni d'uso previste: residenziale e turistico-ricettiva e, inoltre, studi professionali,  
attività commerciali,  sociali  ed artigianali di servizio  alla  residenza, per un massimo del 5% 
della volumetria prevista fuori terra. La tipologia consentita è quella mono-bifamigliare. 

 indice territoriale massimo: 1,1;  
 volume massimo consentito fuori terra: mc 85.000;  
 volume massimo interrato  da destinare  esclusivamente ad autorimesse: mc 25.500; 
 altezza massima: ml 9,50;  
 distanza tra pareti finestrate  di edifici antistanti: ml.10,00;  
 distanza dalle strade  e  dai confini  o dai limiti di zona: ml 5,00;  
 distanza dalla strada  prevista  dal P.R.G.  ml 12,00;  
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 parcheggi privati: previsti nella misura prescritta all'art.17 delle presenti norme;  
 spazi di sosta e parcheggio pubblico: mq 6.500;  
 spazi per il verde attrezzato (sistemati  a prato alberato per il gioco e lo svago): mq 

19.000.  
 tipi edilizi: case mono-bifamiliari-plurifamiliari con giardino, isolate, allineate. 

Pur con Piano di Lottizzazione approvato quindi, il residuo di piano ancora da realizzare è 
pari all’intera previsione (110.500 mc – di cui 85.000 fuori terra - su 152.830 mq di superficie 
territoriale). 

Sottozona C2, N.T.A., art. 36 – Pereta, non attuata, per la quale il PRG prevedeva l’assoggettamento ad un 
"piano guida" redatto dall'Amministrazione Comunale con l’obiettivo di determinare un disegno attuativo 
ordinatore; 

Il residuo di piano è dato principalmente dalla sottozona C2 (in località Pereta, a sud del 
quartiere Rinascente) di 15,43 ettari, per la quale il PRG (N.T.A. art. 36) prevedeva una 
destinazione d’uso delle aree edificabili con prevalenza “residenziale” e un’area da destinare 
a piazza, il tutto secondo i seguendi parametri: 

Aree residenziali:   indice territoriale massimo (mc/mq) = 1; 
 volume massimo consentito: mc.120.000; 
 volume massimo interrato da destinare esclusivamente ad 

autorimesse: mc.36.000; 
 distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti:  m. 10; 
 distanza  minima  dalle  strade:  m.10; 
 distanza dalle strade  : m. 7; 
 distanza dai confini e dai  limiti  di zona : m 5; 
 parcheggi  privati:  previsti  nella  misura  prescritta all'art.17 

delle N.T.A. 

Spazi di sosta e parcheggio  pubblico:  superficie minima mq  12.000.  

Spazi per il verde attrezzato: superficie minima mq.5.000.  

Sistema dei percorsi pedonali: differenziato dai marciapiedi laterali le strade, con funzione di 
unire l’area destinata a verde attrezzato, la piazza, il sistema dei parcheggi, l’area adiacente 
la rotatoria e l’area del costruendo nuovo Istituto Professionale Alberghiero. 

Spazio da sistemare a 
piazza 

 superficie minima mq.7.000 
 superficie coperta massima: mq. 1.000 
 superficie pertinenziale massima: mq. 2.000, in modo 

lasciare libera ad uso esclusivamente pedonale la restante 
superficie minima di mq. 5.000; 

 altezza massima: m. 7,00; 

Relativamente alla parte destinata a prevalente funzione residenziale era prevista la 
possibilità di edificare a fini residenziali, alberghieri e, limitatamente al 30% della volumetria 
complessiva, per locali ad uso pubblico (bar, ristoranti, direzionale, commerciale, attività 
sociali e artigianali ed esercizi non classificabili come nocivi  per l’inquinamento ambientale).  

Sottozona C3, N.T.A., art. 37 – PdL Belverde, su una superficie complessiva di 17.088 mq, con piano 
attuativo approvato e attuata al 75% (dei quattro lotti previsti solo uno non è stato ancora realizzato). 

Per la sottozona C3 (PdL Belverde), localizzata in un’area a densità medio-alta, il PRG 
prevedeva una destinazione d’uso residenziale con annessi a servizio dell’abitazione 
(garage, depositi) e i seguenti parametri 

 volume massimo consentito fuori terra: mc 23.100;  
 volume massimo interrato da destinare esclusivamente ad autorimesse: mc 6.900;  
 altezza massima: ml 15,50;  
 distanza  tra pareti finestrate  di edifici antistanti: ml 10,00;  
 distanza dalle strade,dai confini e dai limiti di zona: ml 5;  
 parcheggi privati:previsti nella misura prescritta all'art.17 delle N.T.A.;  
 spazi di sosta e parcheggio pubblico sistemato a verde ed alberato: mq 4.400;  
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 tipi edilizi:  case in linea e a schiera di pendio e a gradoni, con giardino.  

Come si è detto, allo stato attuale tre dei quattro lotti della sottozona C3 sono stati realizzati. 
Per quanto riguarda il lotto residuo, la cui superficie complessiva è di 1.750 mq, la domanda 
di consessione è in fase di istruttoria ed è quantificabile in 5.347 mc (dei quali 4.204,28 fuori 
terra e 1142,70 interrati). 

2.2.2. Zone per insediamenti a prevalenza alberghiera (NTA artt. 38-45) 

Le zone alberghiere (zone T) sono caratterizzate da una ridotta presenza di destinazioni residenziali e 
attrezzature di servizio e sono articolare in: 

 complessi alberghieri con caratteristiche storiche (T1) (N.T.A., art. 40); 
 complessi alberghieri con  parti  edificate  di interesse storico (T2) (N.T.A., art. 41);  
 aree edificate di completamento (T3) (N.T.A., art. 42);  
 complessi alberghieri esistenti (T4) (N.T.A., art. 43);  
 zona alberghiera edificata esistente (T5) "Rinascente" (N.T.A., art. 44);  

La variante normativa (D.C.C. n.74/2006) relativa alle destinazioni d’uso ammesse ai piani 
terra in zona Rinascente interessa nello specifico la Zona alberghiera edificata  esistente 
(T5) e in particolare gli edifici con destinazione diversa da albergo ed autorimessa. 

Più precisamente consente mutamenti tra destinazioni che comportano  un carico 
urbanistico equivalente, come per esempio nel mutamento tra le destinazioni commerciale 
(fino a 400 mq di superficie), direzionale e artigianale di servizio alla residenza, dove di fatto 
il cambiamento tra una categoria e l’altra non influisce sensibilmente sugli standard  di 
P.R.G. 

 aree con attrezzature alberghiere in zone agricole (T6) (N.T.A., art. 45). 

Sull’edilizia alberghiera esistente gli interventi sono stati finalizzati prevalentemente alla ristrutturazione 
edilizia anche nei casi di mutamento di destinazione di interi complessi alberghieri in residenza, senza 
arrivare mai, tranne limitate eccezioni (ex hotel Splendore) ad interventi di ristrutturazione urbanistica 
(previsti in questi casi dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.) con ridisegno del tessuto urbanistico. 
Anche gli accorpamenti di aziende alberghiere effettuati hanno seguito questa logica, dettata evidentemente 
da valutazioni di carattere puramente economico. 

L’attuazione indiretta era prevista per parte degli interventi nelle zone T2 (art. 41), T3 (art. 42) e T5 (art. 44). 

Per alcune delle aree T3 (T3a, T3b, T3c, T3d e parte del T3p) era prevista l’attuazione indiretta ma solo 
l’area T3b - Casalrigo risulta in corso di attuazione. 

Limitatamente a queste aree il residuo di piano è stimabile nelle seguenti volumetrie: 

T3a Area Michelangelo 
Sopraelevazione di un piano: approssimativamente 2.600 mc (il dato è 
stato determinato moltiplicando la superficie coperta dell’edificio – pari a 
circa 895 mq – per 3 ml di altezza) 

T3c Area Raffaello 2.000 mc di vol. max in ampliamento e/o sopraelevazione 

T3d Area Hotel Ricci 1.200 mc di vol. max in ampliamento e/o sopraelevazione 

T3p Area Mon Desir 1.000 mc di vol. max in ampliamento e/o sopraelevazione 

2.2.3. Zone produttive artigianali D (NTA artt. 46-48) 

Per la zona D1, ex proprietà Landi situata in Loc. La Pedata, risulta da tempo approvato il piano attuativo 
mentre non sono ancora state rilasciate concessioni a edificare pertanto il residuo è, al momento, ancora 
pari all’intera previsione ovvero 7.793 mc totali su 17.000 mq di superficie. 
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La nuova zona artigianale Astrone (D2) invece risulta in parte realizzata, i lotti edificati sono tuttavia ancora  
inferiori al 50% di quelli previsti nel Piano di Lottizzazione approvato. Il completamento è ancora in corso. La 
superficie complessiva è di 71.581 mq con un volume consentito di 175.538 mc.  

I lotti realizzati ad oggi interessano complessivi 53.678 mc su un totale di 21.562 mq di superficie. Pertanto il 
residuo di piano è di 121.860 mc su 50.019 mq. 

2.2.4. Zone a prevalente destinazione agricola e forestale (NTA artt. 49-60) 

Una parte (stimabile nel 50% circa) dei 52 edifici posti in elenco ai sensi della L.R. 59/80 art. 7 in zona E2a 
sono stati oggetto di ristrutturazione parziale o totale. 

Sono stati ristrutturati o realizzati ex novo un rilevante numero di annessi agricoli utilizzati da soggetti non 
qualificati come  imprenditori agricoli o coltivatori diretti. 

Sono stati realizzati alcuni interventi di nuova costruzione (di dimensioni generalmente modeste) finalizzati 
alla conduzione agricola di aziende qualificate, previa approvazione del Programma di Miglioramento 
Agricolo Ambientale. 

La variante all’articolo 54 (D.C.C. 68/2004) – Zona agricola inclusa nel perimetro delle “aree protette” (E1) –
interessa, tra le altre, l’area Monti di Sopra (E1*), 

(…) già sede di impianti privati per il gioco e lo sport esistenti in Loc. Monti di Sopra, è ammesso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente ai fini della conduzione agricola, agrituristica ed attività connesse nonchè per usi abitativi 
rurali, nel rispetto degli artt. 10, 11 e 14 del R.E. 

Per gli stessi utilizzi sono ammessi, previa approvazione di P.M.A.A.,  gli interventi previsti all’art. 3 della L.R. n. 64/95 
( ad esclusione di nuovi edifici ad uso abitativo)  ed è ammessa altresì, previo Piano di Recupero, la demolizione dei 
volumi accessori esistenti sia internamente all’area stessa, sia nella zona E1 immediatamente adiacente ed il loro 
accorpamento all’edificio principale in sopraelevazione su  parti già edificate, alle seguenti condizioni: 

Volume massimo : uguale all’esistente; 

Altezza massima: m 7 dalla quota attuale del piazzale di accesso. 

Per la pista di pattinaggio esistente è previsto il mantenimento dell’uso sportivo e la possibilità di installare strutture 
leggere ad uso servizi e spogliatoi anche prefabbricate, purchè compatibili con il contesto, per una  volumetria 
massima di mc 120. 

Fonte: Variante alle N.T.A., art. 54, DCC 68/2004 
PMAA (Scopetello) 

In Loc. Scopetello è prevista la realizzazione di un consistente impianto per l’invecchiamento vinicolo con 
annesse rimesse per le macchine (circa mc 27.000), previa approvazione del relativo Piano attuativo, 
attualmente solo adottato. Attualmente la previsione non è stata attuata ed è classificabile come residuo di 
piano. 

2.2.5. Zone ed aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico F (NTA artt. 61-79) 

a) Le attrezzature di interesse comunale sono costituite da quelle parti del territorio nelle quali sono esistenti 
o sono  previsti  servizi pubblici  o di uso pubblico a servizio degli insediamenti. Esse si articolano in: 

    sottozone F1 - attrezzature scolastiche (NTA, art. 62); 
    sottozone F2 - attrezzature di  interesse comune e per il culto (NTA, art.63);  
    sottozone F2* - attrezzature di interesse comune e per il culto, di interesse storico (NTA, art. 64);  
    sottozone F3 - attrezzature a parco  per il gioco e lo sport (NTA, art. 65); 
    aree F3a, F3b, F3c - attrezzature private di uso pubblico per il gioco e lo sport (NTA, art. 66);  
    aree F4 - inedificate pubbliche o d'uso pubblico (NTA, art. 67);  

o F4a – Aree per parcheggi a raso 

Nello spazio pubblico lungo la strada della Chiana l’articolo prevede due parcheggi (art. 
67.a) con in mezzo abitazione B12 e una piazza (art. 67.b) il tutto compreso nel perimetro 
del piano attuativo: l’intervento non è stato attuato;  
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OBJECT 
ID16 

SEZIONE ISTAT 
2001 ART. ZONA NTA 

COD. ZONA 
 

COD. 
NEW 

ESTENSIONE 
AREA (mq) 

54 16 67a F4a1 Pa-Pb      1.199,06 

777 25 67a F4a1 Pa-Pb         803,98 
Totale aree zonizzate come parcheggi pubblici esistenti ma ad oggi non 
realizzati (F4a1) 2.003,04

778 1 67a F4a2 Pa-Pb      2.925,61 

824 4 67a F4a2 Pa-Pb      2.371,65 

806 5 67a F4a2 Pa-Pb         903,54 

807 5 67a F4a2 Pa-Pb         597,86 

837 5 67a F4a2 Pa-Pb         873,28 

537 9 67a F4a2 Pa-Pb      3.716,13 

442 10 67a F4a2 Pa-Pb      3.261,08 

825 25 67a F4a2 Pa-Pb      4.774,82 

813 25 67a F4a2 Pa-Pb      1.532,74 

544 26 67a F4a2 Pa-Pb      9.236,66 

705 26 67a F4a2 Pa-Pb         847,27 

725 26 67a F4a2 Pa-Pb         999,23 

341 26 67a F4a2 Pa-Pb     22.237,44 

711 26 67a F4a2 Pa-Pb      5.312,48 

381 28 67a F4a2 Pa-Pb      3.414,02 

53 31 67a F4a2 Pa-Pb      6.815,86 

67 31 67a F4a2 Pa-Pb      8.928,02 

Totale aree per parcheggi pubblici a raso previsti, non realizzati (F4a2) 78.747,69
Totale complessivo 80.750,73

 

o F4b – Piazze e larghi 

Sistemazione Piazza Italia: non attuata. 

IL CONCEPT PLAN DI PIAZZA ITALIA 

Si tratta di un importante intervento di riqualificazione urbana rispetto al quale, nel  2005, è stato effettuato uno studio 
di fattibilità. 

Area di intervento: Piazza Italia, Viale Roma, Piazza Martiri Perugini e ingresso allo stabilimento Acqua Santa, 
passeggiata lungo Viale Baccelli, Largo Ascoli, area a fianco di Via della Pineta e parzialmente Viale della Libertà. 

Il progetto: il progetto di riqualificazione urbana propone la realizzazione di una serie di luoghi di attrazione e 
relazione, connessi tra loro e prevalentemente coperti.  

È prevista la quasi completa pedonalizzazione di via Roma dove l’arredo urbano assume un ruolo di particolare 
importanza assieme alle attività commerciali e di ristorazione, diventando asse attrezzato che collega Piazza Italia allo 
stabilimento Acquasanta. 

La stessa Piazza Italia, una volta coperta, può diventare luogo in grado di ospitare eventi culturali e spettacoli. 

All’asse sopra descritto si collegano altri poli di attrazione e un parcheggio interrato lungo Via della Pineta. 

Dati dimensionali: 

Area di intervento 25.600  mq 

Superficie coperta in Piazza Italia 1.915 mq 

Viale Roma   

Percorso pedonale a/r 900 ml 

Area coperta dagli alberi di cristallo e box 1.905 ml 

Box per attività commerciali   

- grandi: n. 9 da 47 mq 423 mq 

                                                      
16 L’identificazione dell’oggetto, riportata nella prima colonna, fa riferimento al dato contenuto nella shapefile da cui è stata tratta 

l’informazione, che riporta la digitalizzazione del PRG vigente. 
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- medi: n. 2 da 34 mq 68 mq 

- piccoli: n. 3 da 20 mq 60 mq 

Totale superficie commerciale “box” 551 mq 

Shopping center   

Superficie di vendita 1.355 mq 

Superficie di parcheggio interrato 2.126 mq 

Posti auto 73  

Viale Libertà 130 ml 

Viale Baccelli   

Lunghezza percorso pedonale 465  

Parcheggio su via della Pineta   

Superficie parcheggio interrato 2.200 mq 

Posti auto 83  

 

Fonte: Relazione di accompagnamento al Concept Plan 

 
o F4c – Percorsi pedonali 
o F4d – Giardino pubblico comunale 
o F4e – Prato alberato giardino 

L’articolo prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio denominato “Ex  albergo 
Florida” da destinare a pubblici servizi (belvedere): l’intervento non è stato attuato. 

o F4f – Parco del Viale della Libertà; attuato il tratto S.Elena-Mezzomiglio, inattuato il tratto 
Rinascente - ex ceramiche Casucci; 

    aree F5 - per parcheggi a raso e/o interrati privati di uso collettivo (NTA, art.68): 
OBJECT 
ID17 

SEZIONE ISTAT 
2001 ART. ZONA NTA 

COD. ZONA 
 

COD. 
NEW 

ESTENSIONE 
AREA (mq) 

 

379 11 68 F52 Pa-Pb      1.731,09 

553 26 68 F52 Pa-Pb      4.335,95 
Totale aree per parcheggi privati e privati di uso collettivo previsti, non atuato 
(F52) 6.067,04

b) Le attrezzature di interesse generale sono costituite da quelle parti del territorio nelle quali sono esistenti o 
sono previsti i servizi pubblici o di uso pubblico a valenza sovracomunale. Esse si articolano in: 

    sottozone F6  - Attrezzature  e servizi a carattere territoriale (NTA, art.69) 
o sottozona F6a – Istituto alberghiero: attuato; 
o sottozona F6b – Via della Valle: Nuovo centro Congressi, non attuato e per il quale è stata 

adottata una variante urbanistica per la rilocalizzazione; 

Una prima variante all’articolo 69 è stata adottata con DCC n.69 del 26-10-2004. 
Essa interessava l’area destinata ad attività congressuali F6b, precedentemente 
individuata in località Mezzomiglio, rilocalizzata in Via della Valle con sensibili 
mutamenti di destinazione d’uso (da “attività congressuali, auditorio e abitazioni per 
il personale” a: 

(…) struttura per attività prevalentemente congressuali, (adeguata ad ospitare altresì esposizioni, attività fieristiche, 
eventi sportivi, concerti, proiezioni audiovisive, ecc.) nonché servizi ed attività commerciali connesse. 

In particolare tra i servizi è prevista la localizzazione di pubblici, esercizi  di bar-caffetteria e ristorante. 

Fonte: Variante art. 69 delle N.T.A. adottata. 

                                                      
17 L’identificazione dell’oggetto, riportata nella prima colonna, fa riferimento al dato contenuto nella shapefile da cui è stata tratta 

l’informazione, contenente il PRG vigente. 
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A questa, ha fatto seguito un’ulteriore variante urbanistica per la localizzazione in via 
della valle, conclusa. Al momento è stato avviato il procedimento per la 
rilocalizzazione dell’intervento. 

o sottozona F6c – Magnanella: Eliporto, non attuato; 
Nell’area erano previsti 3.000 mc complessivi da considerarsi residuo di piano; 

o sottozona F6d – Autostazione per trasporto pubblico, attuato; 
    sottozone F7 – Attrezzature sanitarie e ospedaliere (NTA, art.70);  
    sottozone F7* - Attrezzature sanitarie e amministrative di interesse storico (NTA, art.71);  
    sottozona F8a - Attrezzature sportive legate al turismo: parco territoriale di uso pubblico per il gioco del 

golf (NTA, art.72): in corso di attuazione;  

Le concessioni rilasciate interessano sia il campo, sia gli edifici. Riguardo al primo i lavori di 
sistemazione sono cominicati mentre per l’edificio la concessione rilasciata è 
successivamente decaduta e al momento, stante la richiesta di variante con incremento di 
cubatura, è in fase di istruttoria.  

La previsione di PRG, riguardante gli edifici compresi nel Piano Particolareggiato Attuativo 
per la realizzazione dell’intervento, consentiva nuova volumetria per un massimo di 3.000 
mc che, pertanto, sono da considerarsi residuo di piano; 

La variante urbanistica della quale è stato avviato il procedimento con D.C.C. n. 60/2006, 
prevede che tra i servizi connessi all’attività siano compresi tra l’altro bar, ristorante e 
commerciale con specializzazione golfistica; viene consentito un incremento di volumetria 
per nuove costruzioni da destinare a foresteria, ristorante e bar, commerciale golfistico, 
spogliatoi ecc; è prevista una ulteriore volumetria da destinarsi a depositi e/o rimessaggi 
nonché ad eventuali campi pratica coperti; è possibile la demolizione di strutture esistenti 
(fatta eccezione per il complesso principale denominato “Acqua Bianca”) e ricostruzione 
anche in posizione indipendente rispetto al fabbricato principale. 

 sottozona F8b – Attrezzature sportive legate al turismo: centro ippico (NTA, art.73), non attuato: 

Per il centro ippico il PRg ha previsto la realizzazione di percorsi ippici, un maneggio, campi 
di polo e inoltre erano previste piste, scuderie, sellerie, fienili, scuola per artieri, ecc. I nuovi 
edifici sono consentiti per un massimo di 5.000 mc. Le quantità sono da considerarsi residuo 
di piano; 

 Zona F8c - Attrezzature  sportive  legate  al  turismo; Parco Territoriale di Monte (NTA, art.74); non 
attuato; 

 Sottozona F9 - Parco archeologico (NTA, art.75); non essendo stato attuato, l’area è in regime di 
salvaguardia ai sensi del PIT (DCR n. 296/1988). 

 Zona F9a - Aree di interesse archeologico (NTA, art.76);  
 Aree F10 per impianti tecnologici (NTA, art.77);  
 Sottozone F11 – Attrezzature e servizi di carattere comunale; (NTA, art.77bis)  
 sottozone per la viabilità; (NTA, art.78);  

Ad eccezione della rotatoria sulla S.S. 146 in Loc. Rinascente, dell’ampliamento del Viale 
Baccelli e dell’incrocio tra Strada Vecchia Senese e Strada Prov.le per Sarteano, nessuno 
degli interventi strutturali previsti per la viabilità è stato realizzato. 

La maggior parte degli interventi pubblici si sono concentrati sulla riqualificazione e 
sull’adeguamento della viabilità esistente. 

 sottozone cimiteriali (NTA, art.79); nessuna previsione. 

2.2.6. Zone per insediamenti a prevalenza commerciale e direzionale G (NTA artt. 80-81) 

Le varianti agli articoli 80 e 81 sono state adottate con DCC n.69 del 26-10-2004.  

Le previsioni in zone G sono da attuarsi con interventi diretti ad eccezione delle seguenti zone: 

 zona G4 – Via del Prato, per il quale era previsto un progetto unitario con concessione convenzionata 
che prevedesse la contemporanea realizzazione del parcheggio adiacente all’area; non realizzato 
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 zona G5 – Ramella Votta, in corso di attuazione; 

 zona G6 – Viale della Libertà angolo Via dei Colli; variante recentemente approvata relativa all’area 
dell’officina FIAT per la quale prevede la possibilità di cambio di destinazione d’uso in commerciale, 
direzionale, ecc..; previa presentazione di piano attuativo è consentita la demolizione degli edifici 
esistenti compreso il fabbricato posto sull’area da destinare a piazza, le cui volumetrie potranno essere 
riutilizzate fino ad un massimo di 15.000 mc (oltre ai volumi interrati per garages pertinenziali) per le 
distinazioni d’uso previste; intervento non attuato;  

2.2.7. Zone e aree speciali (NTA artt. 82-86) 

Norme generali. Attrezzature termali (NTA, Art.82) 

Le zone speciali comprendono parti del territorio comunale interessate dagli elementi urbani primari della 
città (parchi termali) e dalle aree destinate alla tutela delle risorse idriche, nonchè alla valorizzazione del 
patrimonio termale. Esse si articolano in "aree prevalentemente non edificate di interesse storico-
ambientale" (V) e "zone termali". 

2.2.7.1. AREE PREVALENTEMENTE NON EDIFICATE D'INTERESSE STORICO-AMBIENTALE (V) (NTA ART.83) 

Tali aree comprendono i Parchi Termali. 

Parco Acquasanta : nuovi sevizi igienici attuati; 

Parco fucoli: nuovi volumi previsti per complessivi 5.000 mc; non attuati; 

2.2.7.2. ZONE TERMALI (NTA ART.84) 

Sorgente S. Elena: interventi previsti completamente attuati (salone e imbottigliamento); 

Stabilimento Sillene: piscine termali in corso di attuazione. 

2.2.7.3. AREE DI RISTRUTTURAZIONE R (NTA, ARTT.85-86) 

Si tratta di parti edificate del territorio comunale a prevalente destinazione produttiva artigianale 
caratterizzate da condizioni di “degrado fisico” e da inadeguatezza tipo-morfoligica e ambientale. Si tratta di 
sette aree, tutte ad attuazione diretta. Allo stato attuale, sono state attuate solo tre aree e in nessun caso si 
è fatto ricorso alla ristrutturazione urbanistica.  

R1 - Loc. Pietriccia - via dei Vepri ingrosso materiali edili; non attuato 

R2 - Loc. Pietriccia - via dei Vepri, autofficina, non attuato  

R3 Loc. Pietriccia - via dei Vepri, rivendita materiali edili, concessione rilasciata 

R4 – via Madonna della Rosa – non attuato 

R5 - Strada delle Cavine – Cavine 6: realizzata demolizione e ricostruzione 

R6 – Loc. Mangnanella Astrone, non attuato 

R7 – Manganella, strada Statale 146, realizzato 

2.3. Residuo di Piano 

Tabella 2.2. | Principali previsioni del PRG vigente con residuo non attuato 
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DESCRIZIONE TIPO DI PIANO ATTUAZIONE PRG Vigente, NTA 
RESIDUO DI PIANO 

(ha)                     (mc) 

PdR La Pedata Piano di 
recupero 

In attuazione Art.47 – Aree edificate esistenti a prevalente 
destinazione artigianale (D1) 
 

17.000 mq 

(100%) 

7.793 mc 

(100%) 

PdL artigianale 
Astrone 

Lottizzazione 
privata 
convenzionata 

In attuazione Art.48 – Sottozona D2 - Attività a prevalenza 
artigianale con destinazioni commerciali e 
direzionali.   
 

50.019 mq 121.860 mc 

PPA Campo di 
Golf 

 Intervento 
privato 

In attuazione Art.72 – Sottozona (F8a) - Attrezzature 
sportive legate al turismo: parco territoriale 
d'uso pubblico per il gioco del golf. 

 3.000 mc 

PdL Belverde - 
variante 

Lottizzazione 
privata 
convenzionata 

In attuazione Art.34 – Zone territoriali omogenee (C)  
Art.37 – Sottozona "C3"  

1.750 mq 5.347 mc 

(4.204 f.t) 

PMAA 
Scopetello con 
valore di PA 

PMAA In attuazione Art.49 – Norme generali – Destinazioni d’uso e 
attività vietate – Destinazioni d’uso ammesse 
– Smaltimento  delle acque superficiali - Pozzi, 
bacini idrici e sorgenti -  Consistenza fondiaria: 
stato di fatto – Unità minime di intervento – 
Contenuti generali del Programma di 
Miglioramento Agricolo Ambientale – Ambiti di 
applicazione del PMAA – Esonero dal PMAA –
La convenzione o atto d’obbligo. (…) 

 27.000 mc 

PdR Villa 
Ramella 

Piano di 
recupero 

In attuazione Art.81 – Aree G1, G2, G2a, G3, G4, G5, G6 
6. L’area G5 – Ramella Votta (…) è ubicata in 
Viale della Libertà. 

  

PdR Casalrigo Piano di 
recupero 

In attuazione Art.42 - Aree edificate di completamento (T3) 
T3b – Area Casalrigo   

  

PdL Case-
Monti 

Lottizzazione 
privata 
convenzionata  

In attuazione Art.34 – Zone territoriali omogenee (C)  
Art.35 Sottozona "C1"  

152.830 mq 110.500 mc 

(85.000 f.t.) 

Pereta - Zona 
Territoriale 
Omogenea C2 

  Non attuato Art.34 – Zone territoriali omogenee (C)  
Art.36 - Sottozona "C2" 

15,43 ha 156.000 mc 

(di cui 120.000 
mc f.t.) 

Centro ippico  Non attuato Art.73 – Sottozona (F8b) - Attrezzature 
sportive legate al turismo: centro ippico  

 5.000 mc 

Eliporto  Non attuato Art.69 – Sottozona (F6)– Attrezzature e servizi 
a carattere territoriale  
3. La sottozona F6c (…) è  prevista  in località 
Magnanella. 

 3.000 mc 

Centro 
congressi 

 Non attuato Art.69 – Sottozona (F6)– Attrezzature e servizi 
a carattere territoriale 
2. La sottozona F6b (…) è prevista in località 
Mezzomiglio  

  

Parco 
territoriale di 
monte 

 Non attuato Art.74 – Zona (F8c)–Attrezzature sportive 
legate al turismo: parco territoriale di monte  

  

Monti di sopra  Non attuato Art.66 – Aree (F3a) Attrezzature private di uso 
pubblico per il gioco e lo sport  

  

Impianti 
natatori 
comunali 

 Non attuato Art.66 – Aree (F3b) Attrezzature private di uso 
pubblico per il gioco e lo sport  
(bowling) 

  

Aree edificate 
di 
completament

piano attuativo 
convenzionato 

Non attuato T3a - Area Michelangelo 
T3c - Area Raffaello 
T3d - Area Hotel Ricci 

 2.600 mc 
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o T3 T3p - Area Mon Desir 2.000 mc 

1.200 mc 

1.000 mc 

Tabella 2.3. | Comparti ad attuazione indiretta, attuati o in corso di attuazione e indici urbanistici 
Rif. PPA12 PPA13 PPA13bis PPA11 PdL15 PPA14 PdR28 PdR33 PdR22 PdR6  

Descrizione PEEP 
Cavernano 

PdL 
artigianale 
Astrone - 
variante al 
P.d.L. 

PdL 
artigianale 
Astrone - 
variante al 
P.d.L. 

Piano 
Urbanistico 
Attuativo 
Convenzionat
o "Campo di 
Golf" 

PdL Monti e 
Case 

PdL 
Belverde - 
Variante 

PMAA 
Scopetello 
con valore 
di PA 

PdR Villa 
Ramella 

Piano di 
Recupero 
Casalrigo 

PdR La 
Pedata 

PPA zona 
ex Cinema 
Arena 
Milano 

PRG 
vigente 

 Art. 32, 
PEEP 
 

Art. 48, D2 Art. 48, D2  Art. 72, F8a Art. 35, C1 Art.38, C3 Art. 49, 
PMAA 

Art. 81, G5 Art. 42,  
T3b  

 Art. 47, D1 Art. 31, 
B10c  

 completato 
e attuato 

in corso di 
attuazione 

in corso di 
attuazione 

in corso di 
attuazione 

in corso di 
attuazione 

in corso di 
attuazione 

in corso di 
attuazione 

in corso di 
attuazione 

in corso di 
attuazione 

in corso di 
attuazione 

Completato 

Delibera 
adozione 

112 del 18-
06-1993 

180 del 29-
11-94 

  145 del 20-
09-93 

28 del 4-03-
05 

55 del 11-
08-1998 

67 del 26-
10-04 

29 del 4-3-
05 

59/2001 
(variante) 
79/2003 

 36 del 6-2-
90 

 

Delibera 
approvazio
ne 

8448 del 5-
09-94 

    63 del 25-
05-05 

25 del 29-
03-1999 

51 del 9-05-
05 

64 del 24-
05-05 

27/2002 
(variante) 
71/2004 

 100 del 9-
12-98 

(variante) 
332 del 22-
12-1988 

Località Loc. 
Cavernano 

Loc. 
Astrone 

Loc. 
Astrone 

Loc. Acqua 
Bianca 

  Chianciano 
Terme 

Loc. 
Camponibbi
o  

 Viale della 
Libertà 

  La Pedata  

Area totale 
(mq) 

  111.708,00 115.635,00 908.163,00 152.830,00 17.088,00    12.800  17.000 2.300 

Superficie 
fondiaria 
area 
(mq) 

202.890,00 69.949,00 71.581,00  62.375,00 10.624,00   2.975   17.000  

Superficie 
strade e 
parcheggi 
(mq) 

3.825,00 20.156,00 20.109,00 18.530,00 12.642,00 2.064,00       

Parcheggi 
(mq) 

  9.215,00 8.910,00 3.915,00 6.755,00 4.400,00   1.372,87 
+ 2.109,22 

Parcheggio 
pubblico a 
raso: 650  

  1.800 

superficie 
verde 
pubblico e 
percorsi 
pedonali 
(mq) 

6.592,00 8.852,00 10.973,00 356.242,00 51.188,00          

Depuratore 
(mq) 

  3406 3.397,00             

Cabine enel 
(mq) 

  130 130,00             

Indice di 
fabbricabilit
à 
territoriale 
(mc/mq) 

      0,639          

Indice di 
edificabilità 
fondiario 
(mc/mq) 

  2,50 2,50  1,3627         4,2 
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Volume 
consentito 
(mc)  

20.000,00 171.635,00 175.538,00  85.000,00 
(f.t.) 
+ 30.000 
per garage) 

  volumi 
realizzati? 

 3.888,10 42.000 (1) 1.700 
(2) 500 
(3) 500 
(4) 5.093 

 

Superficie 
coperta 

     933,42         (1) 380 
(2) 170 
(3) 170 
(4) 1.700 

 

Rapporto di 
copertura 
(%) 

0,35  0,45 0,10278        50%    

Altezza 
massima 
(m) 

12,00  10,00        3 piani fuori 
terra 

18,50 (1) 6,5 
(2) 7,5 
(3) 7,5 
(4) 6,00 

 

Numero 
posti  auto 
totale 

  192 223            

Numero 
posti  
autocarri 

  17 14             

2.3.1. Varianti urbanistiche attualmente in  corso  

Variante urbanistica: Avvio del procedimento per modifica art.72 N.T. - Campo da Golf Loc. Acquabianca 

Titolo deliberazione: Variante al P.R.G. art. 72 delle N.T. –Sottozona (F8a) –Attrezzature sportive legate al 
turismo : parco territoriale d’uso pubblico per il gioco del Golf -Avvio del procedimento art. 15 L.R. 1/05 
(D.C.C. n. 60/2006) 

Contenuti:  si prevede una modifica delle disposizioni dell’art. 72 delle N.T.  prevedendo in particolare: 

 Che tra i servizi connessi all’attività siano compresi tra l’altro bar, ristorante e commerciale con 
specializzazione golfistica; 

 Un incremento di volumetria per nuove costruzioni da destinare a foresteria, ristorante e bar, 
commerciale golfistico, spogliatoi ecc; 

 La previsione di ulteriori volumetrie da destinarsi a depositi e/o rimessaggi nonché ad eventuali 
campi pratica coperti ; 

 La possibilità di demolire le strutture esistenti (fatta eccezione per il complesso principale 
denominato “Acqua Bianca”) e ricostruirle anche in posizione indipendente rispetto al fabbricato 
principale 

Variante urbanistica: Adozione della variante per riqualificazione offerta alberghiera 

Titolo deliberazione: Variante al P.R.G. per la riqualificazione dell’offerta turistico-alberghiera relativa alla 
disciplina del patrimonio edilizio esistente riguardante le zone classificate T1-T2-T3-T4-T5-T6 – adozione 
Art. 17 L.r. n.1/05 (D.C.C. n.73/2006). 

Contenuti: La variante individua interventi edilizi mirati alla  riqualificazione ed al miglioramento dei servizi 
delle aziende alberghiere  tali da contribuire all’elevazione degli standard qualitativi complessivi delle attività 
ricettive. 

VARIANTE NORME TECHICHE:   ADOZIONE DELLA VARIANTE ALL’ART. 97 DELLE NORME TECNICHE  DEL P.R.G. 

Titolo deliberazione: Variante al P.R.G. relativa alla disciplina del patrimonio edilizio esistente, modifica 
all’art. 97 delle N.T. “Opere costituenti ampliamento degli esercizi pubblici esistenti” – Adozione art. 17 L.r. n. 
1 /05 (D.C.C. n.72/2006) 

Contenuti: L’art.97 delle N.T. disciplina la possibilità di realizzare ampliamenti con strutture leggere 
relativamente ai pubblici esercizi, nonché agli alberghi, in quest’ultimo caso anche tramite la chiusura 
perimetrale e copertura di terrazzi o solarium esistenti. La variante ridefinisce ed amplia tali possibilità. 
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Variante norme tecniche: Adozione della Variante dell’Art.44 delle Norme Tecniche - Destinazioni d’uso 
ammesse ai piani terra in zona rinascente  

Titolo deliberazione: Variante al P.R.G. Relativa alla disciplina del patrimonio edilizio esistente  art. 44 delle 
N.T. – Destinazioni d’uso ammesse ai piani terra - Adozione Art. 17 L.R. N.1/05” (D.C.C. n.74/2006). 

Contenuti: Nello specifico la variante relativa all’art. 44 delle N.T.- Zona alberghiera edificata  esistente (T5) 
riguarda una modifica rispetto alle destinazioni d’uso consentite ai piani terra degli edifici con destinazione 
diversa da albergo ed autorimessa. 

Più precisamente, si tratta di consentire mutamenti tra destinazioni che comportano un carico urbanistico 
equivalente, come per esempio nel mutamento tra le destinazioni commerciale (fino a 400 mq di superficie), 
direzionale e artigianale di servizio alla residenza, dove di fatto il cambiamento tra una categoria e l’altra non 
influisce sensibilmente sugli standard  di P.R.G. 

Variante urbanistica: Adozione per il cambio destinazione Villa Silvio 

Titolo deliberazione:  P.R.G.- Variante relativa alla disciplina del patrimonio edilizio esistente - Destinazione 
d’uso  “Villa Silvio” - Modifica art. 25 delle N.T. – Adozione  Art. 17 L.r. 1/05 .(D.C.C. n.83/2006). 

Contenuti: Per l’edificio alberghiero denominato Villa Silvio, sito in Via XXIX Giugno è consentito il cambio di 
destinazione d’uso in attività di servizio di tipo socio-assistenziale in particolare “residenza sociale assistita”. 

Variante urbanistica: Avvio del procedimento per localizzazione Centro Congressi in zona Ribussolaie, Zona 
F6b –Art.69 delle N.T. 

Titolo deliberazione: P.R.G. – Variante per localizzazione centro congressi in zona ribussolaie – zona F6b – 
Art. 69 delle N.T. – Avvio del procedimento (art. 15 L.R. 1/05). (D.C.C. n. 87/2006) 

Contenuti: E’ prevista la localizzazione di un centro congressuale in zona Ribussolaie in prossimità di Piazza 
Martiri Perugini con individuazione di una zona urbanistica classificata F6b. 

Variante Norme Tecniche: Adozione della Variante dell’Art.29 delle Norme Tecniche – Area B8b di Via 
Ingegnoli 

Titolo deliberazione: Variante al P.R.G. – modifica  art. 29 delle N.T. – Area B8b in Via PaoloI ingegnoli ex 
Fabbrica Ceramiche Barbetti - Adozione Art. 17 L.r. n.1/05” (D.C.C. n.94/2006). 

Contenuti: Nello specifico la variante relativa all’art. 29 delle N.T.- riguarda il recupero  di un’area degradata 
posizionata a ridosso del centro vitale della cittadina. In particolare viene prevista la possibilità di inserimento 
di destinazione commerciale e direzionale al piano terra del nuovo edificio da edificare previa demolizione 
della ex ceramica, ferma restando la realizzazione di un  parcheggio  interrato che si estende al 75% 
dell’area di sedime del fabbricato. anziché al 70% della stessa come previsto attualmente. 

Variante urbanistica: Avvio del procedimento per il cambio destinazione Albergo Igea 

Titolo deliberazione: Variante al P.R.G. relativa alla disciplina del patrimonio edilizio esistente- Destinazione 
d’uso immobile “Albergo Igea” - Modifica art. 43  e 98 delle N.T. – Avvio del procedimento art. 15 L.R. 1/05  e 
contestuale conclusione del procedimento avviato per l’albergo “Villa Marina” con precedente D.C.C. n. 
58/06. (D.C.C. n. 97/2006) 

Contenuti: Per l’edificio denominato albergo Igea, sito in viale  della Libertà è consentito il cambio di 
destinazione d’uso in attività di servizio di tipo socio-culturale in particolare “museo privato”, con servizi 
connessi   e  alloggi di servizio all’attività. Contestualmente viene concluso il procedimento avviato in 
precedenza per le stesse finalità relativamente al l’immobile “Villa Marina”. 

Variante area ex parco ricreativo-sportivo in Loc. Monti di Sopra 

Contenuti: Variante Art. N.T. n. 54, adottata, che interessa le aree inserite nel sistema regionale delle aree 
protette di valore paesistico e ambientale d’insieme, che comprendono categorie di beni di cui all’art.82 
D.P.R. 616/77 come integrato dalla L.431/85 (boschi, corsi d’acqua pubblici). 
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A seguito della deliberazione del Consiglio regionale n.296/1988 e fino all’entrata in vigore di atti di 
programmazione sovracomunale  in riferimento alle direttive di cui alla deliberazione suddetta, gli interventi 
ammessi sono quelli previsti dalla stessa D.C.R. n.296/88 e successive modifiche e integrazioni. 

2.3.2. Varianti normative in attesa di approvazione  

Allo stato attuale, le varianti normative adottate e in attesa di approvazione interessano i seguenti articoli 
delle Norme Tecniche di Attuazione: 

 Area Fiat: approvata variante, articoli 80 e 81; 

 Palazzo dei Congressi in zona Via della Valle, art. 69, avviato il procedimento per la modifica 
dell’articolo con diversa localizzazione, variante ancora non adottata. 

2.4. Giudizio sull’efficacia del piano vigente 

Il considerevole lasso di tempo intercorso dall’adozione del piano regolatore vigente alla sua approvazione 
(sei anni) è alla base dell’evidente scarto tra la realtà affrontata dal piano e le conseguenti esigenze alle 
quali esso tenta di fare fronte e le condizioni effettive che, al momento dell’approvazione e, 
conseguentemente, dell’applicazione delle scelte di piano, si erano andate delineando.  

Tale “scarto” si è quindi sostanziato in una perdita di interesse (o convenienza) dell’attuazione di una quota 
di previsioni rivelatesi, appunto, non più funzionali alle mutate necessità.  

Nei capitoli precedenti si è dato conto delle numerose previsioni, spesso anche quantitativamente molto 
significative, che non hanno trovato attuazione. Sembra opportuno ricordare che tra queste, quella 
certamente più importante in termini dimensionali – Pereta, di oltre 150mila mc - era una previsione di 
espansione a carattere prevalentemente residenziale, a monte del quartiere Rinascente, in posizione 
chiaramente marginale rispetto alle centralità di Chianciano e probabilmente in grado, se attuata, di 
contribuire ad un ulteriore perdita di equilibrio di un insediamento già fortemente sottoposto alla necessità di 
rinsaldarsi attorno ad alcuni (meglio se pochi) luoghi “forti”, piuttosto che continuare un processo di 
espansione del proprio territorio urbanizzato mentre, in parallelo, le “centralità” esistenti perdono consistenza 
e capacità di coesione rispetto alle parti circostanti. 
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PARTE SECONDA – LE RISORSE DEL TERRITORIO 

3.0. LE RISORSE NATURALI 

3.0.1. Aria 

Non sono rilevabili criticità inerenti l’inquinamento atmosferico: da verificare il superamento, in 
corrispondenza delle intersezioni e degli assi viari principali del centro capoluogo, delle soglie di 
inquinamento acustico indotto dal traffico veicolare, specialmente nei periodi di punta di frequentazione 
turistica. 

3.0.2. Acqua 

Il comune appartiene all’ATO 4 “Alto Valdarno”: vengono distribuiti circa 180 mc di acqua procapite annui, 
pari ad una dotazione di circa 500 l/giorno da considerarsi più che sufficiente anche tenendo conto delle 
considerevoli affluenze turistiche stagionali (fonte: Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di 
Siena, 1997). 

Relativamente agli approvvigionamenti idrici negli ultimi anni non è stato registrato alcun problema di rilievo; 
la portata media estiva è di 46 l/s, quella invernale è di 29 l/s.  

Per gli acquiferi soggiacenti il PTCP (Capo A) individua aree a “Vulnerabilità di classe 1”, ovvero in cui sono 
ricompresi gli acquiferi strategici della provincia, in corrispondenza del tratto del Torrente Astrone 
immediatamente a sud del centro abitato di Chianciano T. e nella zona a ovest del capoluogo, dove sono 
frammiste ad aree a “Vulnerabilità di classe 2”. Queste ultime si trovano anche lungo il Fosso delle 
Ribussolaie, il Fosso Astroncello, il Torrente Giuncheto e il Fosso Monaco. 

Per quanto concerne il rischio idraulico, il PTCP (capo B) ha individuato alcune aree soggette ad 
esondazione fluviale lungo il Fosso delle Ribussolaie e lungo il corso del Fosso Monaco. 

La DCR 230/94 ha classificato in “ambito AB” il corso del T. Astrone, del Fosso delle Ribussolaie, del Fosso 
Astroncello e del Fosso Monaco, del T. Parce, ed in “ambito A” il corso  del Fosso La Gonzola. 

I temi relativi alla risorsa acqua sono stati compiutamente approfonditi nella relazioni di accompagnamento 
agli studi geologici del quadro conoscitivo. 

3.0.2.1. ACQUE SUPERFICIALI18 

Si riportano di seguito i tabulati forniti da ARPAT, riassuntivi dei risultati delle analisi condotte nel periodo 
2002-2004 sui punti facenti parte della rete regionale di monitoraggio (D.Lgs. 152/99 – DGRT 225/03) situati 
all’interno del territorio comunale (Invaso Orcia-Astrone) o comunque riferibili a corsi d’acqua che 
interessano il territorio stesso (Torrente Astrone – punto di monitoraggio posto in comune di Cetona). Per 
ogni anno di monitoraggio sono stati riportati in calce alla tabella i valori degli indicatori sintetici di qualità 
previsti dal D.Lgs. 152/99, calcolati facendo riferimento ai risultati analitici ottenuti. 

Il punto di monitoraggio relativo al Torrente Astrone fa parte della rete di monitoraggio per la qualità dei corpi 
idrici superficiali. Il punto di monitoraggio relativo all’Invaso Orcia-Astrone fa parte della rete di monitoraggio 
per la qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano. 

Invaso: Orcia-Astrone 

Descrizione dettagliata del sito: Lago Astrone  

                                                      
18 Fonte: Arpat. 
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Le acque dell' Invaso Orcia- Astrone rientrano tra le acque superficiali destinate alla produzione di acqua 
potabile e sono state classificate in base all' allegato 2 del D.L.gs 152/99 di classe A2 cioè che necessitano 
per l' utilizzo di trattamento appropriato - trattamento fisico e chimico normale e disinfezione. 

Tabella 3.0.1. Anno 2002. Invaso: Orcia-Astrone. Descrizione dettagliata del sito: Lago Astrone 

Data   29/01/02 29/01/02 29/01/02 29/01/2002 29/01/2002 29/01/2002 29/01/2002 29/01/2002 29/01/2002 29/01/2002

Temperatura °C 2,5 7,5 11,0 26,2 24,5 22,0 20,8 14,8 12,4 5,2
Oss. disc. mg/l  10,7 12,8                 
Sat. oss. % 77,5 105,3 104,5 98 98,3 88,2 105,8 92,4 85,5 75,3
Torbidità NTU                     
pH   8,44 8,33 8,41 8 7,96 7,96 8,05 7,99 8,08 8,18
Conducibilita` µS/cm 1012 898 1010 1058 1057 1071 1097 1190 1091 965
Solidi sospesi mg/l   5,4 6,6 2,7 2,1 3,0 5,6 2,4 16,8 14,7
C.O.D. mg/l  <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5,2
B.O.D.5 mg/l  <0,02 <1 <1 3 3,0 <1 <1 <1 2,0 2,0
Ortofosfati mg/l P                     
Fosfati mg/l P2O5   <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
N-amm. mg/l NH4 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,07 0,15 0,06 0,3 0,28
N-nitroso mg/l NO2 0,02                   
N-nitrico mg/l NO3 9,0 10,1 17,3 7,8 5,7 5,2 4,1 3,01 5,6 9,6
  mg/l N 2,03 2,28 3,91 1,76 1,29 1,17 0,93 0,68 1,27 2,17 
Cloruri mg/l   44,3 41,7 50,3 49,4 50,7 50,5 47,7 34,7 28,9
Solfati mg/l   373,0 325,5 560,8 327,1 367,0 403,5 432,4 415,7 348,9
Fluoruri mg/l F   0,5 0,1   0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Durezza °F                     
Alcalinità ml HCl                     
P-totale mg/l <0,05                   
N-totale mg/l                     
M.B.A.S. mg/l     <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Idrocarburi 
emulsionati         n.d.             
T.N.I. mg/l                     
Rame µg/l <2,0 <2,0 <2,0 4 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2 3 
Zinco µg/l <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 
Nichel µg/l <3,0 <3,0 <3,0         <3,0   <3,0 
Arsenico µg/l As <4,0 <5,0 <5,0 <4 <4 <4 <4 17 <4 <4 
Cadmio  µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Cromo µg/l <0,5 <1,0 <0.5 2 1 <0,5 <1 5 2 1 
Piombo µg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8 <2,0 
Boro mg/l B                     
Mercurio µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Selenio µg/l Se <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Ferro µg/l 309 166 255 87 115 89   475 564 360
Manganese µg/l 25 18 7 11 5 14   27 19 18
Coliformi totali /100ml 20 20 15 100 30 10 10 200 700 1000
Coliformi fecali /100ml 5 2 0 100 30 4 4 10 80 40
Stp fecali /100ml 85 7 4 63 9 9 9 2 40 130
Salmonelle /1l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeromonas /100 ml pres presenti presenti pres pres pres pres pres pres pres 
Idrocarburi totali ug/l                     
Clorofilla "a" mg/mc                     
ERBICIDI ug/l   < L.R. < L.R.       < L.R.       
INSETTICIDI  
ACAR. ug/l   < L.R. < L.R.       < L.R.       
FUNGICIDI ug/l   < L.R. < L.R.       < L.R.       
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Cloroformio ug/l <0,5                   
Tetracloruro di C ug/l <0,05                   
Percloroetilene ug/l <0,1                   
Pentaclorofenolo ug/l <0,5                   
                        
Fenoli ug/l     <0,5   <0,5 <0 ,5   <0 ,5     

 

Tabella 3.0.2. Anno 2003. Invaso: Orcia-Astrone. Descrizione dettagliata del sito: Lago Astrone 
Data   21/01/2003 20/02/2003 25/03/2003 24/04/2003 20/05/2003 18/06/2003 23/07/2003 06/08/2003 17/09/2003 29/10/2003 02/12/2003 

Temperatura °C 3,3 2,0 9,0 19,0 22,0 22,9 30,9 35,3 24,2 8,5 1,4 
Oss. disc. mg/l        8,0     7,0 7,6 10,0 
Sat. oss. % 83,3 93,8 81,0 101,0  105,4 133,2 101,4       
Torbidità NTU                  
pH   8,24 8,43 8,39 8,29 8,33 8,31 8,33 8,34 8,17 8,13 8,3 
Conducibilita`el 
a 25° 

µS/cm 946 978 1036 1042 1033 1052 1062 1089 1169 1141 945 

Materie in 
sospensione 

mg/l 11,8 1,4  8,3 7,0 4,2 13,6 31,0 26,0 32,5 18,3 

C.O.D. mg/l  <5 <5 <5 <5 <5 3,8 3,2 <5 3,8 9,0 15,7 
B.O.D.5 mg/l  1,0 <1 <1 <1 <1 1,0 <1 <1 <1 2,0 6,0 
Ortofosfati mg/l P              <0,02   
Fosfati mg/l 

P2O5 
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,07 <0,1 

N-amm. mg/l 
NH4 

0,15 0,2 0,15 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05   <0,05 

N-nitroso mg/l 
NO2 

                 

N-nitrico mg/l 
NO3 

8,9 8,2 8,1 6,7 5,8 4,8 3,5 3,1 1,9 1,7 19,7 

  mg/l N 2,0 1,9 1,8 1,5 1,3 1,1 0,8 0,7 0,4 0,4 4,4 
Cloruri mg/l 26,3 27,7 30,7 33,1 39,0 38,9 41,9 46,4 50,0 40,3 37,3 
Solfati mg/l 210,3 222,0 237,0 263,0 278,0 299,0 316,0 315,0 355,0 358,0 258,0 
Fluoruri mg/l F 0,4   0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4   0,5 
Durezza °F              51,0   
Alcalinità ml HCl                  
P-totale mg/l              0,09   
N-totale mg/l              1,35   
M.B.A.S. mg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,5 0,24  <0,2 <0,2 <0,2   0,22 
Idrocarburi 
emulsionati 

                   

T.N.I. mg/l                  
Rame µg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2 <2,0 <2,0 <2,0 7 3 3 
Zinco µg/l <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 
Nichel µg/l                  
Arsenico µg/l 

As 
<4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 

Cadmio  µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Cromo µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 5 <1 <1 2 <1 
Piombo µg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 7 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 
Boro mg/l B                  
Mercurio µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Selenio µg/l 

Se 
<1 <1 <1 <1 <1  <1 <1 <1   <1 

Ferro µg/l 193 59 32 134 75 6    675   713 
Manganese µg/l 10 14 5 7 27 3 7 13 22   12 
Coliformi totali /100ml 400 11 24 300 80 16000 2000 300 950 50000 2900 
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Coliformi fecali /100ml 1 0 0 1 9 1200 20 130 10 100 120 
Stp fecali /100ml 7 1 0 8 12 10 32 103 7 170 0 
Salmonelle /1l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aeromonas /100 

ml 
                 

Idrocarburi totali ug/l                  
Clorofilla "a" mg/mc                  
ERBICIDI ug/l              <L,R,   
INSETTICIDI  
ACAR. 

ug/l              <L,R,   

FUNGICIDI ug/l              <L,R,   

 

Anno 2004 

Tabella 3.0.3. Anno 2004. Invaso: Orcia-Astrone. Descrizione dettagliata del sito: Lago Astrone 

Data  29/01/2004 10/03/2004 14/04/2004 13/07/2004 22/09/2004 25/10/2004 16/11/2004

Temperatura °C   9,8 12 23,9 21,1 15,6 10,2
Oss. disc. mg/l                
Sat. oss. %   98,4     77,8 91 97,5
Torbidità NTU               
pH   7,9 7,7 7,7 8,1 7,7 7,9 7,9
Conducibilita`el a 25° µS/cm 1271 905 895 911 1008 1080 1193
Materie in sospensione mg/l 15,35 13,8 2,68 8,1 10,6 15,5 9
C.O.D. mg/l  11,8 15,9 13,6 9,01 9,34 8,7 9,8
B.O.D.5 mg/l  2 2 4     <1 <1 
Ortofosfati mg/l P               

Fosfati 
mg/l 
P2O5 <0,05 0,05 <0,02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

N-amm. mg/l NH4 <0,05 <0,1 0,09 <0,05 0,24 0,06 0,18
N-nitroso mg/l NO2               
N-nitrico mg/l NO3 25,9 24,5 20,9 9,7 6,7 6,9 10
  mg/l N 5,85 5,53 4,72 2,19 1,51 1,56 2,26
Cloruri mg/l 50,8 31,8 31,6 28,2 36,9 33,8 38,3
Solfati mg/l 362,2 213,07 225 248,2 352 348 416
Fluoruri mg/l F 0,4 0,4 0,4 0,479 0,57 0,53 0,59
Durezza °F               
Alcalinità ml HCl               
P-totale mg/l               
N-totale mg/l               
M.B.A.S. mg/l <0,2 <0,2 0,47 <0,2 0,27 <0,2 <0,2 
Idrocarburi emulsionati       0         
T.N.I. mg/l               

Rame mg/lCu 8,00 2,00 <0,002 0,004 <0,002 0,005 <0,002 

Zinco mg/lZn <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Nichel mg/lNi               

Arsenico mg/lAs <4,0 <4,0 <4,0 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Cadmio  mg/lCd <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Cromo mg/lCr <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Piombo mg/lPb <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
Mercurio mg/lHg <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005   
Selenio mg/lSe <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,4 <0,0005 
Ferro µg/lFe 109 800 50 136 0,4 0,32 0,065
Manganese mg/lMn 0,009 0,006 0,004 0,004 0,004 <0,001 0,04
Coliformi totali /100ml 100 30 110 1800 3350 6700 750
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Coliformi fecali /100ml 10 9 1 0 22 6 9
Stp fecali /100ml 10 23 3 0 0 8 15
Salmonelle /1l 0 0 0 gruppo E 0 0 0
Idrocarburi totali ug/l               
Clorofilla "a" mg/mc               
ERBICIDI ug/l   <L.R. <L.R.         
INSETTICIDI  ACAR. ug/l   <L.R. <L.R.         
FUNGICIDI ug/l   <L.R. <L.R.         

 

Tabella 3.0.4. Anno 2002. Torrente: Astrone.  

Descrizione dettagliata del sito: CODICE MAS 066  c/o Ponte Cavalcavia A1      Comune di CETONA 

Data 
unità di 
mis 14/03/2002 18/04/2002 17/05/2002 21/06/2002 18/07/2002 08/08/2002 11/09/2002 08/10/2002 25/11/2002 03/12/2002  

Temperatura °C 11,6 13,0 16,0 30,2 26,0 22,7 22,6 13,6 12 6,4  

Oss.disciolto mg/l  17,3 8,5 8,5 8,3 9,2 7,7 9,6 12,8 9,1 10,2  

Sat.ossigeno % 158,6                    

pH   8,52 8,20 8,11 8.01 8,09 8,02 8,1 8,27 8,16 8,08  

Conducibilità uS/cm 1313 1272 1315 1215 1038 1242 1337 1315 1370 1183  

Solidi sospesi mg/l 7,6 19,0 12,2 4,1 5,5 27,8 36,8 6,7 6,8 4,1  

C.O.D. mg/l  <5 47,1 5,4 24,0 5,6 6,0 5,6 <5 7,2 <5  

B.O.D.5 mg/l  <1 23,0 3,0 15,0 4,0 5,0 3,0 3,0 4 2  

Ortofosfati mg/l P 0,03 0,16 0,23 0,5 0,33 0,21 0,22 0,14 0,12 0,12  

N-Ammoniacale mg/l NH4 0,29 0,20 0,20 7,5 1,2 1,6 1,7 1,3 2,4 2,7  

N-Nitroso mg/l NO2                      

N-Nitrico mg/l NO3 12,1 14,0 12,6 5,2 6,5 8,1 17,4 14,9 17,8 11,2  

  mg/l N 2,73 3,16 2,85 1,17 1,47 1,83 3,93 3,36 4,02 2,53  

Cloruri mg/l 44,1 46,6 46,6 57,8 44,1 57,6 60,5 58,7 58,5 46,9  

Solfati mg/l 459,2 347,0 417,0 312,0 264,6 350,0 456,8 365,8 467,3 440,8  

Fluoruri mg/l                      

Durezza °F 75,7 69,0 78,6 67,0 52,8 68,0 76,0 71,0 77,8 70,4  

Alcalinità ml HCl                      

P-totale mg/l 0,07 0,85 0,29 0,6 0,5 0,36 0,38 0,26 0,22 0,19  

N-Totale mg/l 3,4 3,9 3,0 7,0 3,7 4,3 5,5 4,8 5,9 3,7  

M.B.A.S. mg/l                      

T.N.I. mg/l                      

Rame µg/l <2.0 <2.0 <2.0 5 <2.0 <2.0 4 <2.0 <2.0 <2.0  

Zinco µg/l <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100  

Nichel µg/l <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 4 <3.0 <3.0 4  

Arsenico µg/l                      

Cadmio µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5  

Cromo µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 <0.5 3 6 <1 1  

Piombo µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2 <2.0  

Mercurio µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5   <0,5 <0,5 <0,5  

Coliformi totali  /100ml 5000 90000 5000 70000 28000 800000 130000 700000 20000 90000  

Coliformi fecali  /100ml 30 3000 400 6000 13000 5000 12000 8000 9000 8000  

Stp fecali  /100ml 80 100 300 0 1500 1200 5000 15000 4000 12000  

Salmonelle  /1l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Aeromonas  /100ml presente presente presente presente presente presente presente presente presente presente   

Idrocarburi totali ug/l                      

ERBICIDI                        

Simazina ug/l             n.r.        

Terbutilazina ug/l             n.r.        

Terbutilazina des ug/l             n.r.        
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Metalaclor               n.r.        

                         

Cloroformio ug/l               <0,5      

1,1,1, Tricloroetano                        

Tetracloruro di C ug/l               <0,05      

Tricloroetilene                        

Bromodicloromet                        

Tetracloroetilene ug/l               <0,1      

Dibromocloromet                        

Bromoformio                        

Pentaclorofenolo ug/l               <0,5      

                         

FENOLI ug/l               <0,5      

 

Tabella 3.0.5 ANNO 2002 

INDICATORI DI STATO - D.Lgs. 152/99 CLASSE 

LIM (livello d'inquinamento macrodescrittori) 
3 

IBE (indice biotico esteso) III 
SECA (stato ecologico corso d'acqua) 3 (sufficiente) 

 

 
   

Tabella 3.0.6 ANNO 2003  Torrente: Astrone    

Descrizione dettagliata del sito: CODICE MAS 066  c/o Ponte Cavalcavia A1               Comune di CETONA 

Data 
unità di 
mis 

21/01/2003 20/02/2003 25/03/2003 22/04/2003 20/05/2003 18/06/2003 23/07/2003 17/09/2003 29/10/1930 20/11/2003 09/12/2003

Temperatura °C 5 4 13,8 19 22,0 24,2 28,4 25,5 9,7 9,8 7,5 

Oss.disciolto mg/l  9,2 14,0 15,3 9,4 8,0 10,2 12,2 11,5 8,2 12,7 11,6 

Sat.ossigeno %                       

pH   7,86 8,09 8,17 8,14 8,23 8,41 8,76 7,98 7,96 8,5 8,2 

Conducibilità uS/cm 1425 1424 1305 1177 1352 1242 657 1324 1115     

Solidi sospesi mg/l 10,5 2,2 3,4 24,2 7,8 2,6 13,4 14,2 282 3,52 8,88 

C.O.D. mg/l  <5 <5 5,7 <5 <5 5,2 7,5 <5 21,1 <5 6,4 

B.O.D.5 mg/l  <1 <1 <1 2 <1 2,0 2,0 <1 1 <1 1 

Ortofosfati mg/l P <0,02 0,06 <0,02 0,13 0,1 0,04 <0,02 0,05 0,26 <0,02 0,09 

N-Ammoniacale mg/l NH4 0,3 0,4 0,3 <0,1 3,7 3,2 0,2 <0,05 1,77 <0,1 0,92 

N-Nitroso mg/l NO2 <0,02           <0,02         

N-Nitrico mg/l NO3 8,8 14,5   9,9 10,8 6,5 <0,5 9,1 17,8 12,3 16 

  mg/l N 1,99 3,27   2,24 2,44 1,47   2,05 4,02 2,78 3,61 

Cloruri mg/l 50,7 37   33,9 49,2 41,4   58 43,6 51,2 48,7 

Solfati mg/l 262 473   315 368,0 319,5   375 246 349 413 

Fluoruri mg/l                       

Durezza °F 80 75   123 76,0 59,0   62,5 53 58 75,9 

Alcalinità ml HCl                       

P-totale mg/l 0,06 0,09 <0,05 0,08 0,12 0,08 <0,05 0,1 0,84 0,26 <0,05 

N-Totale mg/l 3,7 3,2 3,5 3,5 4,6 5,1 5,8 2,8 6,5 3,7 5,4 

M.B.A.S. mg/l                       

T.N.I. mg/l                       

Rame µg/l <2.0 <2.0 3 3 <2.0 <2.0 4 <2.0 10 <2.0 <2.0 

Zinco µg/l <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Nichel µg/l <3.0 <3.0 3 <3.0 <3.0 <3.0 <3,0 6 9 <3.0 <3.0 
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Arsenico µg/l             <4         

Cadmio µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Cromo µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Piombo µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2,0 <2.0 4 <2.0 <2.0 

Mercurio µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Coliformi totali  /100ml                       

Coliformi fecali  /100ml 1000 25 350 5000 5550 1800 2500 950 10 13 2800 

Stp fecali  /100ml                       

Salmonelle  /1l                       

Aeromonas  /100ml                       

Idrocarburi totali ug/l                       

                          

ERBICIDI ug/l       <L.R.               

INSETTICIDI ACAR. ug/l       <L.R.               

FUNGICIDI ug/l       <L.R.               

Simazina ug/l                       

Terbutilazina ug/l                       

Terbutilazina des ug/l                       

Metalaclor ug/l                       

                          

Cloroformio ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5   <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

1,1,1, Tricloroetano   <0,2 <0,2 <0,2 <0,2     <0,2         

Tetracloruro di C ug/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Tricloroetilene   <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2   <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Bromodicloromet   <0,2 <0,2 <0,2 <0,2     <0,2         

Tetracloroetilene ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1   <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Dibromocloromet   <0,2 <0,2 <0,2 <0,2     <0,2         

Bromoformio   <1,0 <1,0 <1,0 <1,0     <1,0         

Pentaclorofenolo ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5     <0,5         

                          

FENOLI ug/l                       

 

Tabella 3.0.7  ANNO 2002 

INDICATORI DI STATO - D.Lgs. 152/99 CLASSE 

LIM (livello d'inquinamento macrodescrittori) 
3 

IBE (indice biotico esteso) III 
SECA (stato ecologico corso d'acqua) 3 (sufficiente) 

 

 

TORRENTE: ASTRONE 

Descrizione dettagliata del sito: CODICE MAS 066  c/o Ponte Cavalcavia A1       Comune di CETONA  

Tabella 3.0.8  ANNO 2004                    
   

Data 
unità di 
mis ####### ######## 14/04/2004 ######## 08/06/2004 ######## ######## ####### ####### ####### 

Temperatura °C   10,5 13 16 20,3 18 19,2 17,4 14,6 9

Oss.disciolto mg/l    11,1   9,5 10   11,4 9,63 12   

Sat.ossigeno %                     

pH   8,1 8,2 8,1 7,9 8,1 7,1 7,9 8 8,1 8

Conducibilità uS/cm 1378 1247 1179   1467     1562 1299 1356 

Solidi sospesi mg/l 8,15 11,9 6,76 16,7 7,44 12,8 12,16 41,4 19,3 1,44 
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C.O.D. mg/l  11,9 7,35 19,7 7,3 <5 8,67 7,6 <5 8,6 9,4 

B.O.D.5 mg/l  2 <1 5 <1 <1 <1 rotto term rotto term <1 <1 

Ortofosfati mg/l P <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 0,18 0,13 0,08 0,1 

N-Ammoniacale 
mg/l 
NH4 0,16 <0,1 0,1 0,08 0,35 0,08 0,24 0,23 <0,05 0,3 

N-Nitroso 
mg/l 
NO2                     

N-Nitrico 
mg/l 
NO3 18 20 11,6 14,3 13,3 16,2 18,2 19,5 15,8 18,7 

  mg/l N 4,06 4,52 2,62 3,23 3 3,66 4,11 4,4 3,57 4,22 

Cloruri mg/l 45 29,9 26,1 25,1 26,2 32,1 38,3 41,7 39,9 40,5 

Solfati mg/l 383,7 370 367 488 584 571 610 558 415 411 

Fluoruri mg/l                     

Durezza °F 59 69 65 73 86 89 89 80 52 78,2 

Alcalinità ml HCl                     

P-totale mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,08 <0,05 0,2 0,23 0,2 0,14 

N-Totale mg/l 5,45 5,64 3,51 4,12 3,76 4,76 5,8 5,74 8,2 5,1 

M.B.A.S. mg/l                     

T.N.I. mg/l                     

Rame mg/l 4 <0,002 4 <0,002 <0,002 <0,002 0 <0,002 <0,002 <0,002 

Zinco mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Nichel mg/l <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

Arsenico mg/l                     

Cadmio mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Cromo mg/l <0,001 <0,001 <0,001 1,6 <0,001 <0,001 0 0 <0,001 <0,001 

Piombo mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Mercurio mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005   

Coliformi totali  /100ml                     

Coliformi fec E.C.   /100ml 510 800 550 500 200 950 4000 2250 1000 1200 

Stp fecali  /100ml                     

Salmonelle  /1l                     

Aeromonas  /100ml                     

Idrocarburi totali ug/l                     

                        

ERBICIDI ug/l                     

INSETTICIDI ACAR. ug/l                     

FUNGICIDI ug/l                     

Simazina ug/l                     

Terbutilazina ug/l                     

Terbutilazina des ug/l                     

Metalaclor ug/l                     

                        

Cloroformio ug/l     <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

1,1,1, Tricloroetano                       

Tetracloruro di C ug/l     <0,05 <0,05             

Tricloroetilene       <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Bromodicloromet                       

Tetracloroetilene ug/l     <0,1 <0,1 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Dibromocloromet                       

Bromoformio                       

Pentaclorofenolo ug/l                     

                        

FENOLI ug/l                     
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Tabella 3.0.9  ANNO 2002 

INDICATORI DI STATO - D.Lgs. 152/99 CLASSE 

LIM (livello d'inquinamento macrodescrittori) 
2 

IBE (indice biotico esteso) III 
SECA (stato ecologico corso d'acqua) 3 (sufficiente) 

 

3.0.2.2. ACQUE SOTTERRANEE19 

Nel territorio del Comune di Chianciano non sono presenti punti facenti parte della rete regionale di 
monitoraggio delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/99 – DGRT 225/03). 

3.0.3. Sorgenti Termali  

L’importanza delle sorgenti termali per lo sviluppo di Chianciano Terme merita particolare attenzione. Si 
ribadisce la validità dello studio predisposto in occasione PRG vigente, che ha determinato una normativa 
specifica (art. 89 delle NTA, riportata integralmente al paragrafo 1.1.4.2.) e che è auspicabile che sia 
ampliato e approfondito coinvolgendo anche i comuni che ricadono nell’ambito del bacino. 

3.0.4. Suolo 

La superficie territoriale del comune di Chianciano Terme si estende per 3.652 ha. 

La tessitura agraria (PTCP, capo M) comprende principalmente le seguenti tipologie (fonte: PTCP, tav. P06): 

Tessitura tradizionale a maglia fitta con prevalenza dell’ulivo e del promiscuo localizzata in gran parte attorno 
al centro abitato di Chianciano, nonché attorno a ville, fattorie e poderi del territorio aperto; 

− seminativi collinari a maglia media, particolarmente diffusi nel settore nord-est del territorio comunale; 

− seminativi a maglia media di fondovalle, presenti lungo alcuni corsi d’acqua; 

− aree boscate, diffuse soprattutto a ovest e sud-ovest del capoluogo. 

Nel territorio comunale è localizzata una vecchia cava di gesso, ormai inattiva da oltre un decennio, non 
inclusa nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e per la quale non sono fino ad ora state 
intraprese efficaci iniziative di recupero ambientale.  

3.0.5. Ecosistemi  

La vegetazione del territorio di Chianciano Terme (fonte: PTCP, tav. P02) appartiene prevalentemente alla 
serie termo-basofila dei boschi di roverella e cerro (aree collinari e fondovalle), alla serie termo-acidofila dei 
boschi di cerro e roverella e alla serie mesofila dei boschi di cerro. 

Da segnalare lungo i corsi del Torrente Ruoti e del Fosso delle Ribussolaie le serie delle alluvioni fluviali. 

I corsi d’acqua, la vegetazione riparia presente lungo i principali corsi d’acqua e la vegetazione pioniera dei 
calanchi e delle biancane costituiscono habitat di primaria importanza per specie di interesse 
conservazionistico quali cicindela hybrida, vairone, ghiozzo, nibbio bruno, lodolaio, occhione, calandro, 
ortolano, albanella minore, lanario, averla cenerina, averla capirossa. 

Nell’ambito del progetto europeo Bioitaly, Regione Toscana e Provincia di Siena hanno individuato un sito di 
interesse comunitario (SIC) parzialmente ricadente nel comune di Chianciano Terme. Si tratta del pSIC 96 
Lucciolabella, di complessivi 1.416,56 ha, dei quali una piccola parte (2,6 ha) compresi nel territorio 

                                                      
19 Fonte: Arpat. 
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comunale. In esso si ritrova il paesaggio tipico delle “crete senesi” caratterizzato dalla morfologia e dalla 
presenza di forme erosive (calanchi e biancane). 

Esiste, inoltre, la Riserva Naturale di Pietraporciana (PTCP, capo F) che rientra nel sistema delle Riserve 
Naturali di Siena e Grosseto (LR 49/1995) di quasi 256 ha di estensione, localizzate a sud-ovest del centro 
abitato. 

3.0.6. Inquinamento acustico20 

A partire dal 1999 l’ARPAT ha effettuato rilevamenti fonometrici nel territorio comunale che sono 
sinteticamente riassunti nella Tabella di seguito riportata.  

Tabella 3.0.10. Riepilogo interventi di acustica 

    

Superamento 
limiti D.P.C.M. 

14.11.1997 
Date e n° prot. 

A.R.P.A.T. 

   

 

Data arrivo Esposto Tipo di sorgente Ubicazione 
Lim. Immissione 

assoluto 
Lim. 

Differenziale Lim. Emissione Relazione Parere Note 

30.07.02 si 
riproduz. 
Musicale Loc. Castagnolo ===== ===== ===== ===== ===== Sopralluogo VV.UU. Misure non eseguite 

26.07.99 si impianti frigo 
Ditta Cortonesi 

Carni ===== ===== ===== ===== ===== Problema risolto per accordi tra le parti 

02.08.02 si 
imp. aspiraz. 

ristorante Rist. Marechiaro  ===== si ===== 
n°4781 del 
05.09.02 

n°4782 del 
05.09.02 

Richiesta emissione provvedimento 
sindacale 

19.12.01 si 
imp. 

tecn.autoclave viale Libertà, 71 ===== si ===== 
n° 1131 del 

28.02.02 
n° 1132 del 

28.02.02 
Richiesta emissione provvedimento 

sindacale 

22.07.02 si 
imp. 

condizionamento 
via Roma, 53-

55 ===== si ===== 
n°5186 del 
26.09.02 

n° 5187 del 
26.09.03 

Richiesta emissione provvedimento 
sindacale 

01.04.03 si 
imp. 

condizionamento 
via Roma, 53-

55 ===== ===== ===== 
n°5219 del 
21.08.03 

n°5220 del 
21.08.03 ===== 

17.08.99 si 
riproduz. 
Musicale P.zza Italia ===== si ===== 

n° 3808 del 
01.09.99 

n° 3809 del 
01.09.99 

Richiesta emissione provvedimento 
sindacale 

17.07.00 si autoparcheggio Hotel S. Chiara ===== ===== ===== ===== ===== Annullata  - Assenza contatti esponente 

05.10.00 si 
riproduz. 
Musicale Hotel Macerina ===== ===== ===== ===== ===== Annullata  - Assenza contatti esponente 

28.09.99 si 
impianto termico 

privato 
via del Condotto 

18 ===== ===== ===== ===== ===== Annullata - Non competenza ARPAT 

14.01.03 si centrale termica 
viale Libertà 

230 ===== si ===== 
n°1204 del 
25.02.03 

n°1205 del 
25.02.03 

Richiesta emissione provvedimento 
sindacale 

24.07.02 si 
imp. 

condizionamento 
Piazzetta Le 

Fonti ===== ===== ===== ===== ===== 
Intervento non richiesto dall'Amm. 

Comunale 

03.08.00 si 
attività di 

lavanderia 
via G. di Vittorio 

310 ===== si ===== 
n°5726 del 
06.11.00 

n°5727 del 
06.11.00 

Richiesta emissione provvedimento 
sindacale 

28.01.00 si 
impianto termico 

privato 
via  M. della 

Rosa, 2 ===== ===== ===== ===== ===== Annullata - Non competenza ARPAT 

30.06.99 si 
imp. 

condizionamento via Baccelli, 102 ===== no ===== 
n° 5819 del 

25.09.01 
n°5820 del 
25.09.01 ===== 

02.10.01 si 
ascensore 

condominiale via Carducci 40 ===== no ===== 
n°7152 del  
21.11.01 

n°7153 del  
21.11.01 Invio documentazione all' U.F. ISP ASL 7 

Di seguito sono riportati i risultati relativi alle campagne di rilevamento dell’inquinamento acustico da traffico 
veicolare effettuate negli anni 1993-94 da parte dell’ARPAT. 

Comune : CHIANCIANO Zonizzazione: NO 

Sorgente: TRAFFICO Classe:   

Via/località: Viale della Libertà Codice:  

Coordinate:   Nome File: chianc 

media da  lunedì 02 agosto 1993   a  venerdì  06 agosto 1993 

media periodo diurno (6-22) 67,8 dB(A) 

media periodo notturno (22-6) 62,9 dB(A) 

 
ora LAeq ora LAeq ora LAeq 

22 66,3 6 65,2 14 67,9 

23 65,7 7 68,2 15 67,4 

0 63,8 8 67,9 16 67,8 

1 61,7 9 68,3 17 68,0 

                                                      
20 Fonte: Arpat. 
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2 60,5 10 67,9 18 68,0 

3 59,3 11 68,5 19 67,9 

4 57,4 12 68,1 20 66,6 

5 60,9 13 67,0 21 67,4 

 

Comune : CHIANCIANO TERME Zonizzazione: NO 

Sorgente: TRAFFICO Classe:   

Via/località: Piazza Italia Codice:  

Coordinate:   Nome File: chianc2 

media da  venerdì 02 settembre 1994   a  mercoledì  14 settembre 1994 

media periodo diurno (6-22) 62,7 dB(A) 

media periodo notturno (22-6) 59,4 dB(A) 

     

       Presenza di dati anomali 

ora LAeq ora LAeq ora LAeq 

22 63,7 6 58,1 14 60,2 

23 61,3 7 60,6 15 61,3 

0 56,3 8 61,4 16 61,5 

1 53,4 9 62,0 17 62,9 

2 50,6 10 62,0 18 62,6 

3 46,3 11 63,0 19 63,2 

4 43,2 12 63,1 20 59,4 

5 46,2 13 57,9 21 62,6 

3.0.7. Campi elettromagnetici21 

L’ARPAT ha, fornito i risultati dei rilevamenti effettuati nel corso dell’anno 2001 e i cui risultati sono di seguito 
riportati. 

Tabella 3.0.11  Misure di campi magnetici a bassa frequenza 

Data misura: 30/08/2001 

Data relazione – n° prot.: 2/10/2001 – 5979 

Sorgenti: due linee AT ENEL a 132kV 

Luogo misure: Loc. Podere La Provenca 

Osservazioni: linea 651 – palo 312; linea 494 – palo 328 

Risultati misure: 

i livelli di induzione magnetica misurati sia all’interno che all’esterno dell’edificio sono risultati 

inferiori ai limiti di legge vigenti (DPCM 23.04.92 – DPCM 28.09.95 – LR 51/99). I livelli 
misurati all’interno dell’edificio sono risultati dell’ordine della soglia di attenzione 

epidemiologica (0.5 µT). 

 

 

                                                      
21 Fonte: Arpat. 
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Tabella 3.0.12  Misure di campi elettromagnetici a radio frequenza 

Data misura:  13/06/2001 

Data relazione – n° prot.:  9/08/2001 – 4981 

Sorgenti:  impianti radio/tv  

Ubicazione sorgenti:  lungo la strada Via Vecchia Senese 

Luogo misure:  condominio in Via Montale 88 

Osservazioni:  durante la misura sono stati identificati come attivi gli impianti di: Novaradio 
Montecatini, Radio Dimensione Suono Network e Teleidea.  

Risultati misure:  nell’area indagata i valori rilevati sono risultati inferiori ai limiti di legge vigenti 
(DM 381/98). 
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LE ALTRE RISORSE ESSENZIALI 

3. CITTÀ E SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI 

Il territorio comunale di Chianciano si estende per 36,5 kmq tra i comuni di Montepulciano, Chiusi, Sarteano 
e Pienza. 

Il 54% del territorio è montuoso e ricoperto da boschi, la restante parte è costituita da colline e fondivalle ed 
è utilizzata a prevalente fine agricolo. L’insediamento urbano impegna il 5% dell’intero territorio comunale, 
estendendosi per176 ha circa. 

La realtà territoriale di Chianciano è estremamente complessa e articolata e si presta a molteplici letture che 
offrono, volta per volta, una visione diversa tanto più se si esaminano singolarmente l’assetto sociale, la 
compagine produttiva tradizionalmente votata alla ricettività alberghiera legata al termalismo, le nuove forme 
di offerta congressuale, termale, ecc. 

La quantità di elementi che meritano attenzione, in sede di analisi dell’offerta di servizi (in senso lato) è tale 
che si è quindi ritenuto opportuno differenziarla in servizi rivolti ai cittadini e servizi rivolti ai city users (turisti, 
congressisti) con la consapevolezza che le due letture devono essere considerate tra loro complementari. 

Tabella 3.1.1. | La popolazione nel censimento Istat 1991 

Codice 
Sezione 

Pop. res 
TOTALE Popolazione residente per fascia di età – Censimento Istat 2001 

   < 5 
05-
set 

ott-
14 

15-
19  

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 > 74

1 517 12 15 18 19 28 47 42 22 28 21 27 34 63 57 24 60

2 227 9 5 2 4 17 19 12 8 10 7 20 21 17 21 13 42

3 654 17 19 27 22 46 42 25 32 33 26 49 57 59 63 32 105

4 482 23 27 26 31 34 30 37 30 30 28 33 27 30 34 27 35

5 444 4 13 16 15 33 32 17 31 26 23 43 43 41 34 17 56

6 146 8 7 8 9 7 7 9 15 9 11 8 12 8 7 8 13

7 389 12 18 15 29 18 28 31 22 19 29 35 15 27 29 18 44

8 413 17 10 22 33 33 28 18 28 37 30 34 28 25 30 15 25

9 437 4 13 26 28 27 23 20 21 33 28 36 24 26 30 29 69

10 745 19 34 40 51 42 59 47 42 59 60 55 53 58 55 30 41

11 310 2 15 10 15 21 32 20 14 22 17 22 20 15 22 23 40

12 690 31 24 47 52 42 61 44 47 55 43 42 37 39 57 30 39

13 86 5 3 5 7 3 5 5 9 4 6 5 6 4 2 4 13

14 186 2 7 3 16 14 10 6 15 8 17 7 13 15 25 10 18

15 183 6 4 9 12 10 9 10 5 11 11 14 13 14 20 10 25

16 378 15 14 26 32 32 33 33 30 27 33 29 23 14 8 3 26

17 49 3 3 2 1 4 5 3 3 4 3 4 2 5 3 0 4

18 51 1 0 2 7 4 3 3 3 1 6 6 6 3 3 0 3

19 1058 41 36 48 85 89 72 52 63 88 64 82 84 85 66 33 70

  7445 231 267 352 468 504 545 434 440 504 463 551 518 548 566 326 728
 
Tabella 3.1.2. | La popolazione nel censimento Istat 2001 

Popolazione residente per fascia di età – Censimento Istat 2001 
Codice 
Sezione 

Pop. res 
TOTALE 

< 5 5-9  
10-
14  

15-
19  

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

> 
74 

0000001 463 15 13 14 23 16 19 40 39 34 30 26 19 25 30 48 72

0000002 226 8 6 7 6 9 12 13 20 7 13 16 7 16 27 23 36

0000003 722 20 19 21 32 27 32 50 35 42 47 38 35 65 68 71 120

0000004 656 30 23 27 27 30 39 49 65 42 37 30 38 45 48 38 88

0000005 310 11 10 5 11 11 22 16 18 10 24 22 23 20 37 26 44

0000006 40 1 1 1 0 4 1 5 0 2 3 4 3 3 5 2 5
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0000007 346 8 12 10 10 17 32 27 22 17 17 19 26 37 15 27 50

0000008 454 14 16 19 17 20 34 27 29 23 31 38 35 33 30 26 62

0000009 492 24 12 7 11 30 33 43 36 17 30 38 33 45 31 32 70

0000010 546 18 20 20 25 24 51 35 56 31 22 40 41 36 32 28 67

0000011 328 11 17 5 14 12 18 22 31 21 19 21 24 24 18 20 51

0000012 624 22 23 20 29 31 39 46 55 37 47 49 38 45 37 31 75

0000013 18 1 1 0 0 0 0 4 3 1 2 1 0 0 3 2 0

0000014 163 8 6 6 10 9 14 13 11 11 13 12 13 6 4 7 20

0000015 181 8 7 7 8 9 12 10 12 10 10 8 8 14 15 11 32

0000016 360 10 12 18 16 31 25 24 29 23 32 27 30 28 25 9 21

0000017 60 3 2 2 6 2 3 4 6 3 3 5 4 3 4 5 5

0000018 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

0000020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000023 76 8 4 3 3 5 4 7 9 4 7 3 8 2 4 1 4

0000025 391 11 11 15 7 30 28 29 28 23 27 32 28 27 26 27 42

0000026 93 0 10 4 3 2 11 9 3 8 5 11 6 8 4 2 7

0000027 99 0 2 3 7 8 4 5 2 7 8 9 8 4 12 9 11

0000028 209 8 9 7 8 11 13 16 12 12 23 16 10 12 12 17 23

0000029 27 2 1 0 0 1 3 1 1 1 1 3 2 5 3 0 3

0000030 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

0000031 49 1 0 3 2 1 6 3 4 1 2 5 6 4 4 4 3

0000032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000033 13 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 4 2 0 0 0

totali 6955 244 237 224 275 342 457 501 526 387 455 475 451 509 494 466 912

Le componenti dell’insediamento di Chianciano22 

Nella città di Chianciano sono riconoscibili diverse centralità, con le quali i brani di città limitrofi stabiliscono 
rapporti di relazione privilegiata. In alcuni casi, si tratta di centralità fortemente caratterizzate mentre, in altri 
casi, le specificità dei luoghi sono meno evidenti. A volte si è in presenza di un vero e proprio spiritus loci, 
come ad esempio nel caso del centro storico ma anche, meno banalmente, in situazioni meno felici ma non 
per questo prive di forte identità, come la Rinascente. Dove queste peculiarità sono meno evidenti, 
subentrano altri aspetti comunque capaci di rendere coesa e “unitaria” quella parte di città, se non altro, in 
ragione di semplici relazioni funzionali e di uniformità tipo-morfologica dell’insediamento.  

Rimandando all’approfondimento che, nel Capitolo 5, affronterà specificatamente gli aspetti morfo-tipologici 
dei caratteri insediativi, si anticipa comunque che il ricorso alla scomposizione del sistema insediativo in parti 
o componenti è funzionale all’analisi dell’offerta di servizi che è stata condotta compiutamente per le distinte 
parti di città, per ciascuna delle quali è stata redatta una scheda riepilogativa. Tali schede sono riportate nel 
Capitolo 3.5. 

Le parti di città sono state individuate e perimetrale, per evidenti motivi di opportunità, a partire dalle sezioni 
del censimento Istat 2001 e le distinzioni hanno tenuto conto, oltre che delle “distintività vocazionali” 
riscontrate (ad esempio, residenziale, ricettiva caratterizzara dalla presenza di alberghi di dimensioni medio-
grandi, ricettiva caratterizzata dalla presenza di attività a conduzione famigliare, ecc.), anche dell’epoca 
prevalente di edificazione e conseguentemente dei caratteri morfotipologici. 

                                                      
22 Per la stesura del capitolo, in particolare per chiarire le modalità di organizzazione delle informazioni relative ai fenomeni descritti e 

rappresentati nella relativa tavola, sono stati di grande aiuto i contributi alla ricerca nazionale “Welfare urbano e standard 
urbanistici”, coordinata da Francesco Karrer, disponibili nel sito internet http://www.planum.net/cdwelf/pagine/home.htm e in 
Urbanistica Informazioni n. 201/2005. 
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Figura 3.1.1. | Le componenti del sistema insediativo di Chianciano terme 

 

Le parti di cui si compone il sistema 
insediativo (componenti) individuate sono le 
seguenti sette: 

1. il centro storico medioevale; 

2. l’area caratterizzata dalla presenza degli 
impianti sportivi a sud-ovest del centro 
storico; 

3. l’area di Cavernano; 

4. l’area di Mezzomiglio comprensiva degli 
stabilimenti di Sant’Elena; 

5.l’area di Piazza Italia con l’asse di via 
Roma e con gli stabilimenti Acqua Santa; 

6. l’area a ovest di questi caratterizzata 
dalla presenza degli stabilimenti Sillene; 

7. l’area della Rinascente con il Parco 
Fucoli. 

 

 

Il concetto di standard urbanistico, classificato e parametrizzato dal DM 1444/1968, è notevolmente 
cambiato nel corso dei decenni. I presupposti su cui si fondava, relativi al contesto sociale economico e 
territoriale, sono profondamente mutati. Anche il concetto di dotazione minima, misurabile in termini di 
superficie per abitante, ha perso significato di fronte al sempre più evidente bisogno di misurare l’effettivo 
servizio reso al cittadino (sia residente che city-user), in termini di qualità oltre che di quantità. 

L’analisi della distribuzione dell’offerta di servizi commerciali rappresenta un ampliamento ed un 
approfondimento di un tema tradizionalmente affrontato in sede di studi per la formazione dei piani 
urbanistici, vale a dire quello dell’offerta di servizi alla collettività, servizi socialmente indispensabili e passati 
attraverso le definizioni del Dm 1444, cosiddetti standard, secondo un’accezione ormai diffusamente 
riconosciuta come inadeguata alla complessità dei fenomeni da rappresentare e insufficiente a descrivere la 
reale qualità del sistema sociale.  

È un tema sul quale si misurano la qualità della vita e la buona amministrazione. Non a caso, l’art. 37 della 
Lr Toscana 1/2005, nell’esplicitare il significato di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del 
territorio, ne riconosce il rapporto diretto con la presenza di una serie di fattori, tra i quali le categorie di 
servizi che tradizionalmente costituiscono il welfare e quelle componenti che vengono riconosciute come 
costituenti quella che si potrebbe definire l’armatura urbana ovvero mobilità e accessibilità, attrezzature e 
spazi di uso pubblico e, non ultimo, commercio, soprattutto di vicinato. Armatura che, nel caso di Chianciano 
è dimensionata secondo una domanda che, come è noto ed è chiaramente emerso dagli studi di economia 
territoriale, non è al momento più attuale. 

Ecco quindi la necessità di rappresentare qualcosa di più degli standard ex Dm 1444, e di rappresentarli 
diversamente, non solo come estensione ma come qualità prestazionale e andando oltre le tradizionali 
categorie di servizi, per avvicinarsi al concetto di armatura urbana, come si è detto. Quindi non solamente 
servizi, ma anche infrastrutture e attrezzature in grado di soddisfare da domanda di qualità espressa. 
Superando la distinzione tra servizi pubblici e di interesse pubblico e verificando non solamente l’esistenza 
delle aree destinate ai servizi, ma l’effettiva possibilità di fruizione degli stessi. 
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Accettare l’ipotesi di ammettere tra i servizi anche quelli non offerti dal pubblico, significa potere prendere in 
considerazione servizi da chiunque erogati: privati, misto pubblico-privato e no-profit.  

Il superamento della distinzione tra pubblico e privato apre al tema della realizzabilità degli standard, una 
volta ritenuta a carico dell’amministrazione pubblica e che oggi viene vista sotto una luce diversa, dal 
momento che  sembra unanimemente accettata la possibilità che possa essere posta come alternativa tra 
pubblico e privato, soprattutto per tutti quegli standard per i quali è possibile operare in regime di libero 
mercato, garantendo le finalità pubbliche con convenzionamento, come parcheggi, impianti sportivi, mercati, 
complessi commerciali ed edifici sanitari, ma anche quote di verde pubblico a servizio di singoli insediamenti 
e attrezzature scolastiche. 

Una diversa rappresentazione: è forse la scommessa più ardua, per chi deve descrivere una realtà 
complessa come quella chiancianese. Questo per (almeno) due ordini di motivi: 

1. il primo, riguarda le modalità che consentono di individuare il livello qualitativo dei fenomeni da 
rappresentare; 

2. il secondo, riguarda la necessità di rapportare il fenomeno e il relativo livello qualitativo agli adeguati 
referenti.  

Il primo punto comporta, evidentemente, una valutazione dello stato attuale dei fenomeni rappresentati. Al di 
là dell’oggettiva complessità, la scelta di una valutazione da operare in questi termini potrebbe e dovrebbe 
innescare un più ampio processo partecipato. Si è ritenuto essenziale, in tale senso, prendere in esame la 
facilità ad accedere ai servizi da parte degli abitanti. 

Per risolvere il secondo punto si è optato per la redazione di due tavole descrittive dei servizi. La Tav. 3.1 
tenta di restituire un quadro il più possibile esaustivo dei servizi che interessano prevalentemente coloro che 
vivono a Chianciano. La Tavola 3.2  è invece finalizzata alla descrizione dei servizi che interessano i 
cosiddetti city users che, nel caso in questione, sono prevalentemente fruitori della città per ragioni legate al 
termalismo ma anche alle attività congressuali. 

È evidente che molti dei servizi offerti dalla città sono fruibili sia dai cittadini, che dai turisti, come ad esempio 
le attrezzature sportive e i luoghi all’aperto per il tempo libero. Ai sensi del Dm 1444, il verde è uno standard 
e come tale è soggetto a verifiche specifiche in termini di quantità/abitante, rientrando a pieno titolo tra le 
dotazioni minime. Ma è anche una “dotazione” che migliora in termini qualitativi l’offerta complessiva e la 
fruibilità del “prodotto” Chianciano nei confronti dei non residenti. E poi si presta a molte altre (e più 
complesse) considerazioni e interpretazioni. Infatti oltre a poterlo intendere come semplice standard (verde 
fruibile) lo si può vedere come parte del “sistema ambientale”, capace di compensare l’azione antropica 
quando questa comporta effetti negativi come, ad esempio, il rilascio di sostanze inquinanti in atmosfera. In 
questi casi, allora, il fatto che il verde sia fruibile passa in secondo grado. Svolge questo compito di 
“compensazione” anche il verde privato o quei brani di aree verdi, incolte e inaccessibili. 

Nella composizione delle due tavole relative al sistema insediativo, pur nella consapevolezza della duplice 
funzione di molti degli aspetti indagati (oltre al verde, anche i trasporti, l’offerta di parcheggi, l’offerta di 
cultura, ecc.) si è cercato di evitare il più possibile le ripetizioni limitandole esclusivamente a quegli elementi 
per i quali sono immediatamente riscontrabili sinergie o comunque possibili effetti sinergici con il sistema 
principale di riferimento. In tal senso, proprio il verde e l’offerta di attrezzature sportive appare come una 
componente imprescindibile di entrambe le tavole essendo parte dell’offerta essenziale di servizi, per i 
cittadini, e “miglioramento” dell’offerta termale e non solo ai city-users. 

Le molteplici “letture” a cui si presta un organismo insediativo, nell’affrontare il tema in questione, prefigurano 
tante diverse “geografie funzionali”, non sempre rispondenti alla stessa logica di fondo e di conseguenza, 
non sempre coerenti tra di loro. Gli studi di urbanistica del quadro conoscitivo tentano di rendere conto di 
questa complessità affrontando l’aspetto “armatura urbana”, ovvero servizi e dotazioni attraverso un 
processo di semplificazione del problema che si base sulla scelta di fondo di separare tutto ciò che attiene 
prevalentemente alla residenza da tutto ciò che attiene prevalentemente alla ricettività.  

Per la rappresentazione dell’insieme di dotazioni di servizi  e infrastrutture presenti nel territorio comunale e 
in ambito urbano, si è scelto di partire dall’art. 37 della Legge regionale Toscana n 1/2005 che esplicita cosa 
si intende per qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio. 
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LR 1/05, ART. 37, COMMA 2: QUALITÀ URBANA,  AMBIENTALE, EDILIZIA E DI ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO 

La  qualità urbana,  ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio di cui al comma 1 è definita in riferimento: 

a) alla dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e 
ciclabili, infrastrutture  per il  trasporto pubblico,  arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria; 

b) alla dotazione di attrezzature e servizi, di attività commerciali di vicinato, di attività terziarie e direzionali;  

c) alla qualità e alla quantità degli interventi realizzati per il  contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, il    
risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali; 

d) alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l’adduzione idrica, il riutilizzo delle acque reflue; 

e) alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata; 

f) all’utilizzazione di materiali edilizi e alla realizzazione di requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico 
delle persone,  la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento  energetico,  il  rispetto  dei  requisiti  di 
fruibilità, accessibilità  e  sicurezza  per  ogni  tipo  di utente estesa al complesso degli insediamenti; 

g) all’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla legge 
regionale 9  settembre 1991,  n. 47  (Norme  sull’eliminazione delle barriere  architettoniche) da ultimo modificata  
dalla presente legge regionale; 

h) alla  qualità dell’architettura contemporanea con particolare riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche. 

 

L’articolo 37 è stato disaggregato allo scopo di individuare gli elementi singoli da esso richiamati che 
contribuiscono, appunto, a conferire qualità urbana, ambientale ecc. ad un sistema insediativo. L’elenco così 
individuato è stato integrato sulla base delle indicazioni della L847/64 (Tabella 3.1.3.). 

Ciascun elemento è certamente rappresentabile in cartografia, almeno per alcuni aspetti: ha una propria 
localizzazione ed è dimensionalmente misurabile. Inoltre, ciascuno di essi è afferibile a diverse scale di 
domanda. 

L’intento di fondo è quello di rappresentare la struttura dei luoghi pubblici integrata con quella dei luoghi 
dove vengono erogate le prestazioni (sia pubbliche, sia private di carattere pubblico). Sono quindi 
rappresentate le centralità, i luoghi di socializzazione, la rete di percorsi (soprattutto pedonali e ciclabili) e il 
commercio, soprattutto di vicinato. Ovvero quel sistema capillare che struttura la città animandola e 
costituendone il presidio sociale. 

I fenomeni sono localizzati e descritti attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti che contribuiscono a 
determinare la qualità ovvero l’accessibilità, e della portata del servizio, ossia del livello territoriale, di 
quartiere o di vicinato. In particolare, è nella dimensione locale del territorio, quindi nei relativi servizi – di 
vicinato, appunto – e nella accessibilità ad essi che si riconosce la componente della cosiddetta armatura 
urbana che, più di tutte, è in grado di conferire qualità al sistema insediativo. 

Il passo successivo all’individuazione dei servizi (in tutte le “dimensioni” sopra descritte) è quello 
dell’evidenziazione delle criticità degli stessi; criticità che possono derivare da un difetto di accessibilità dalle 
aree limitrofe, da una difficile fruibilità o da una vera e propria sottodotazione. Ma le criticità del sistema 
costituito dall’armatura urbana possono risiedere anche in situazioni di degrado della qualità urbana 
imputabile alla qualità edilizia e degli spazi pubblici e/o al sistema della mobilità, del trasporto pubblico, ecc. 
In altre parole, l’evidenziazione delle criticità è funzionale alla individuazione dei bisogni (più o meno 
consapevolmente espressi dalla collettiva e, più in generale, dai city users). 

Tabella 3.1.3. | Le indicazioni contenute nell’articolo 37, Lr 1/05, comma 2. 

Lr 1/05, 
art.37, 
comma 2 
(*)  
e altri Rif.  
 

Standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale 
Dettaglio 

Publ
ico/
priv
ato 

y /P 

Liv. 
terri
tori
ale  

Liv. 
di 
qua
rtier
e 

Liv. 
di 
vici
nat
o 

Indicatori di 
qualità 

Tav. 
QC 
Studi 
di 
Urba
nisti
ca 

(*) lett.a) P - Percorsi pedonali e ciclabili y    Connettività 3.1  

(*) lett.a) 
I - Infrastrutture per il trasporto pubblico 

I1 - Terminal autobus 
I2 - Terminal taxi 

y     3.1 
3.2 

(*) lett.a) Arredo urbano y      

(*) lett.b) S - Attrezzature e Servizi (opere di urbanizzazione 
secondaria)       
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L 847/64 S1 - Asili nido y    

Sufficiente 
disponibilità di 
posti 
Accessibilità 

3.1 

L 847/64 S2 - Scuole materne y    

Sufficiente 
disponibilità di 
posti 
Accessibilità 

3.1 

L 847/64 S3 - Scuole elementari y    

Sufficiente 
disponibilità di 
posti 
Accessibilità 

3.1 

L 847/64 S4 - Scuole medie y    

Sufficiente 
disponibilità di 
posti 
Accessibilità 

3.1 

L 847/64 S5 - Scuole superiori (Istituto alberghiero) P    Accessibilità 3.1 

L 847/64 S6 - Mercati di quartiere y /P    Accessibilità 3.1 

L 847/64 S7 - Delegazioni comunali y    Accessibilità 3.1 

L 847/64 S8 - Chiese ed altri edifici per servizi religiosi y    Accessibilità 3.1 

L 847/64 S9 - Impianti sportivi di quartiere y /P    Accessibilità 3.1 
3.2 

L 847/64 

S10 - Centri sociali ed attrezzature culturali e 
sanitarie23 

Centri sociali 
Attrezzature museali 
Attrezzature per lo spettacolo 
Opere e impianti per lo smaltimento, 
riciclaggio e distruzione dei rifiuti 

 

y /P 

y  
y /P 

y  

   Accessibilità 3.1 

Presente 
studio Biblioteche y       

Presente 
studio S10 – Uffici postali       

Presente 
studio S10 – Protezione civile, Forze dell’ordine       

L 847/64 V2 - Aree verdi di quartiere  y     

COSV 
Aree verdi 
Indice di 
piantumazione 
Accessibilità 

3.1 

(*) lett.b) C - Attività Commerciali e di vicinato P    
Mixité  
Accessibilità 
 

3.1 

(*) lett.b) D - Attività terziarie e Direzionali P     3.2 
Presente 
studio G - Strutture congressuali P     3.2 

Presente 
studio R - Attività Ricettive P     3.2 

Presente 
studio T - Termalismo e attività connesse P     3.2 

(*) lett.a) U - Altre opere di Urbanizzazione primaria (L847/64):       
(*) lett.a) 
L 847/64 

U1 - Infrastrutture per la Mobilità 
Strade residenziali y      

(*) lett.d) 
L 847/64 

U2 - Fognature (reti differenziate per lo 
smaltimento) y      1.2 

(*) lett.d) U3 - Rete idrica (reti per l’adduzione idrica) y      1.2 

                                                      
 

23 

Cafiero, “Standard e metabolismo urbano”, www.planum.net: “Il Dl 22/97 in materia di rifiuti ha confermato le indicazioni del Dl 
n. 361/87 (convertito in legge n. 441/87) comprendendo, tra le opere di urbanizzazione secondarie, le attrezzature sanitarie 
previste dalla legge n. 847/64, le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione 
dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Dette aree possono essere individuate tra 
gli standard minimi obbligatori previsti dal Di 1444/68 per gli insediamenti residenziali all’interno dei 2 mq/ab previsti per 
attrezzature di interesse comune di tipo sanitario. Per quanto riguarda il dimensionamento degli standard per i servizi di igiene 
urbana (c’è anche la pulizia delle strade) e per le esigenze legate al ciclo dei rifiuti, ipotesi accreditate da aziende 
municipalizzate indicano il parametro di 0,4 mq/ab. Si tratta della indicazione di un ipotetico valore medio.” 
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L 847/64 

L 847/64 U4 - Rete di distribuzione dell’energia elettrica 
e del gas y      1.2 

L 847/64 Pubblica illuminazione       
(*) lett.a) 
L 847/64 

P - Spazi di sosta o di Parcheggio (parcheggi di 
interscambio e di attestamento, parcheggi di quartiere) y /P    Accessibilità 

Disponibilità suff. 3.1 

(*) lett.a) 
L 847/64 

V1 - Spazi di verde attrezzato (Verde urbano e di 
connettività urbana) y     

COSV 
Aree verdi 
Indice di 
piantumazione 
Accessibilità 

3.1 

(*) lett.d) Z - Impianti di depurazione (riutilizzo delle acque reflue) y      1.2 
(*) lett.e) L - Attrezzature per la raccolta differenziata      1.2 

Presente 
studio Centralità      

Pedonalizzazion
e e zone a 
traffico limitato 

3.1  

Il patrimonio edilizio 

Il discreto rapporto tra abitazioni e abitanti (a Chianciano ci sono oltre 25.000 mq di abitazioni non 
occupate24  induce a ritenere che la città non esprima una domanda significativa di nuove edificazioni ad uso 
residenziale, che tuttavia potrebbe essere indotta sia da nuove esigenze di tipologie edilizie monofamiliari,  
sia dalla relativa carenza di alloggi a basso costo. 

Tabella 3.1.4. | Destinazione d'uso e consistenza del Patrimonio edilizio esistente residenziale (2003)25 

Numero componenti nucleo familiare Numero Abitanti 
equivalenti (*) Numero Famiglie Superficie abitazioni m2 

1 805      805 78.817,00

2 1.846      923 105.434,00

3 3.021   1.007 101.235,00

4 1.616      404 48.793,00

5 410        82 10.535,00

6 144        24 3.293,00

Totale 7.842   3.245 348.107,00

(*) Il numero degli abitanti equivalenti considera anche quelli che potenzialmente possono abitare nelle abitazioni non occupate dai 
residenti.  

Tabella 3.1.5. | Abitazioni non occupate26 

Classe di superficie m2 superficie m2 numero 

0 - 60 6.905 155

100 - 120 3.551 32

60 - 80 4.529 63

80 - 100 5.442 58

                                                      
24 Fonte: Amministrazione Comunale di Chianciano Terme. 
25 Fonte: Amministrazione Comunale di Chianciano Terme. 
26 Fonte: Amministrazione Comunale di Chianciano Terme. 
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Oltre 120 4.979 29

Totale 25.406 337

3.1. Servizi al cittadino 

3.1.1. Gli “standard” e l’”armatura urbana”. Sintesi delle dotazioni procapite 

All’interno della categoria di servizi per il cittadino sono stati inclusi i cosiddetti standard urbanistici, definiti 
come “i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o 
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi” (comma 8 dell’art. 41 quinquies della legge 
1150/1942 integrata dalla 765/1967). Come noto, gli standard urbanistici si riferiscono solo a ciò che la legge 
865/1971 definisce “urbanizzazioni secondarie” (asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, mercati di 
quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per servizi religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri 
sociali e attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere) a cui si aggiungono i parcheggi. 

I 18 mq di spazi pubblici riservati a verde pubblico e parcheggio, servizi e attrezzature fissati dal D.M. 1444, 
sono così suddivisi: 

- 4,50 mq di aree per l’assistenza prescolastica e la scuola dell’obbligo (asili nido, scuole materne, 
elementari e medie inferiori); 

- 2 mq di aree per attrezzature di interesse comune (amministrative, sanitarie, assistenziali, culturali e 
sociali, per servizi di protezione civile, pubblica sicurezza, per attrezzature religiose, ecc.. ); 

- 9 mq di aree destinate a verde attrezzato escluse le fasce di rispetto stradale (spazi pubblici e a parco, 
attrezzati per il gioco e il tempo libero); 

- 2,50 mq di aree destinate a parcheggi pubblici (alle quali l’art. 18 L 765/67 - Legge Ponte – ha aggiunto 
una superficie pari a 1 mq su 10 mc di residenza). 

Il diretto rapporto tra dotazioni di servizi e infrastrutture e qualità urbana è chiaramente evidenziato dall’Art. 
37 della a Legge Regione Toscana n 1/2005, come in precedenza riportato. 

Nei paragrafi che seguono sono stati riportati i dati di dettaglio delle quantità presenti per ciascun tipo di 
“standard” con le relative dotazioni procapite riferite ai residenti nel territorio comunale. 

Nel caso del verde si è ritenuto opportuno approfondire l’analisi estendendola, oltre che al verde pubblico, al 
tutto il verde  come tale, partendo dal presupposto che esse costituisca un “patrimonio” di primaria 
importanza per la compensazione ambientale di effetti indotti dalle azioni antropiche. 

Nelle schede delle componenti del sistema insediativo è stata riportata la quantità di standard effettivamente 
presente nell’area e la dotazione procapite riferita ai soli abitanti della parte in questione. Naturalmente 
questa operazione non ha senso ai fini di una verifica ai sensi del Dm 1444 ma solo ai fini di una migliore 
comprensione del sistema insediativo nelle sue diverse parti. 

Nella Tabella 3.1.6. sono stati riportati i dati di sintesi di ciascuna dotazione e la relativa dotazione riferita ai 
6.955 abitanti del censimento Istat 2001. Il solo dato al di sotto del target di legge è quello relativo ai servizi 
per l’istruzione. Si tratta di un fenomeno ricorrente (non accade nel solo comune di Chianciano Terme) e, di 
fatto, per nulla allarmante non registrandosi carenze nell’offerta di servizi per l’istruzione dell’obbligo, salvo 
forse per gli asili nido. Nel considerare questo tema, bisogna sempre inquadrare il target di legge nel 
contesto storico (e nella prospettiva delle compagine demografica dell’epoca) nel quale il target è stato 
definito.  

Tabella 3.1.6 | Offerta di servizi. Verifica degli standard urbanistici ex Dm 1444/68 

Tipologia di servizi 
Dotazione prevista 

ex d.m. 1444 
(mq/abitante) 

Superficie 
fondiaria (mq) 

 
(a) 

Dotazione procapite 
(abitanti censimento Istat 

2001 = 6.955) 
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   mq per abitante 
 

(a/b) 
Aree con servizi per l'istruzione (4,5) 22.783,09 3,28 
Aree con servizi di interesse collettivo  (2) 31.049,53 4,46 
Aree con Verde pubblico, sportivo attrezzato  (9) 372.117,21 53,5 
Aree con parcheggi (2,5) 101.106,94 14,54 

3.1.1.1 OFFERTA DI SERVIZI PER L’ISTRUZIONE 

Per la determinazione degli standard relativi all’istruzione è stata considerata la superficie fondiaria nella 
quale rientrano gli edifici scolastici. 

Tabella 3.1.7. | Elenco degli edifici scolastici a Chianciano Terme 

 

Scuola (*) Indirizzo Numero 
posti Superficie lotto Volume 

edificio 
Scuol
abus 

Sezio
ne di 
censi
mento 
2001 

Cod
. rif. 
in 
Tav. 
3.1 

S1 - Asilo nido 
privatizzo con servizio  
convenzionato  

via Vesuvio - angolo 
via della pace 

24 posti con 
lista di attesa 
media annua 
di n. 15 bimbi 

1.886,31 

(PRG 1991: 2220,00) 
2.031,24 no 3 5 

S2 - Scuola materna 
comunale Via del Condotto  75 posti  

14.828,00 

(PRG 1991: 
15.760,00) 

4.149,99 Si 4 3 

S3 - Scuola 
Elementare 
Mencarelli  

Via Manzoni – Via 
Foscolo 190 alunni 

2071,78 

(PRG 1991: 2000,00) 
6437,02 Si 12 2 

S2 - Scuola materna 
statale 

viale dante (stesso 
edificio scuole 
elementari e medie) 

50 posti (**) (**) Si 6 6 

S3 - Scuola 
Elementare De 
Amicis  

viale dante n.80 alunni   (**) (**) Si 6 7 

S4 - Scuola media F. 
Tozzi Viale Dante   

3.997,00(**) 

(PRG 1991: 4320,00) 

23.981,43(
**) Si 6 4 

S5 - Istituto 
alberghiero Nuova sede n.c. 30.236,03   31 8 

"Centro gioco 
educativo " privato   

nel centro storico 
dietro chiesa s. 
giovanni  

Via dello Spedale  

fascia 1/3 
anni  

n. 15 posti  

n.c. 

 
n.c.    

Scuola Materna27 Strada Cavernano  4.700     

Scuola Elementare28 Strada delle Case  10.600     

Totale (mq) 53.019,12 36.599,68    

Totale superfice fondiaria (Sf) scuole dell’obbligo (mq) 22.783,09     

                                                      
27 Presente nel PRG del 1991. Allo stato attuale non più presente e non conteggiata. 
28 Vedi nota precedente. 
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Totale procapite Sf scuole dell’obbligo (sm/ab) (censimento 
ISTAT 2001: 6955 abitanti) 3,28     

(*) il codice riportato nel primo campo di ogni riga riprende la codifica della Tabella 3.1.3. 

(**) il dato è comprensivo della scuola materna statale e della scuola elementare. 

La dotazione procapite di scuole dell’obbligo (nel conteggio sono state considerate tutte le scuole salvo 
l’Istituto alberghiero) risulta essere di 3,28 mq/abitante e quindi inferiore agli standard minimi di legge. 

Di fatto, però, si registra una offerta inferiore alla domanda solamente per quanto riguarda i posti all’asilo 
nido. 

3.1.1.2. OFFERTA DI SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E LUOGHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CARATTERE 
SOCIALE 

Le attrezzature di interesse comune prese in considerazione e i relativi spazi, si distinguono nei seguenti tipi: 

Tabella 3.1.8. | Dotazione di attrezzature di interesse comune 

TIPO 

SEZ. 
CENS. 
2001 NOME INDIRIZZO 

Superficie 
fondiaria (Sf) 

superficie 
conteggiata 
nel PRG 
1991 

S10 - Biblioteca, centro 
restauro 6 

Centro provinciale per il 
Restauro Viale Dante Alighieri 

(compreso in 
area museo 
civico 
archeologico) 

centro 
culturale 
4.150,00 

S10 - Biblioteca, centro 
restauro 6 Biblioteca comunale Viale Dante Alighieri, 37 205,93 

via 
Risolrgiment
o 400,00 

S10 - Musei  6 

Museo Civico Archeologico 
Delle Acque - Fondazione 
Musei Senesi Via Dante 80 1.920,03 1.000,00

S10 - Musei  1 
Museo Della Collegiata Di San 
Giovanni Battista Via Solferino 38 267,77  

S7 - Uffici comunali 3 
Uffici Comunali Sede 
Distaccata Via Vesuvio 8.025,00  

S7 - Uffici comunali 1 Uffici Comunali Via Solferino 3 505,70 900
Uffici postali 23 Ufficio Postale Piazza Italia 19 326,27 420
Uffici postali 1 Ufficio Postale Via Solferino 1 267,77  
Forze dell'ordine 9 Caserma Carabinieri Via Della Valle 27 4.570,49 4.250,00
Forze dell'ordine 1 Polizia Municipale Via Solferino 3 208,62  

S10 - Servizi sociali 11 
Dott. Stefano Rossi - servizi 
sociali Viale Lombardia, 06 n.c.  

S10 - Servizi sociali 5 
Cooperativa "Il Cigno" - servizi 
sociali Via Risorgimento, 57 n.c.  

S10 - Servizi sociali 9 Casa Immacolata Via dei Colli, 015 301,93  
S10 - Servizi sociali 3 Croce Verde - associazione Via della Pace, 65 500,00  

Servizi sociali 9 

Regina Mundi - casa di riposo- 
Residenza sociale assistita per 
autosufficienti a gestione 
privata Via G. di VIttorio, 109 453,35  

Servizi sociali 3 

Sette (7) alloggi destinati ad 
anziani in condizioni di disagio 
socio-economico o a soggetti 
segnalati dai servizi sociali Via Etna 49,43  

Servizi sociali 4  Villa Silvio - residenza sociale assistita   

Servizi sociali  

AUSER VERDE E 
SOCCORSO D'ARGENTO - 
centro sociale per anziani Via della Pace n.69 n.p.  

Servizi sociali  Cittadinanzattiva Piazza Gramsci 24/25 138,41  
S8 - Culto  15   3.375,24  
S8 - Culto  13   1.449,86 
S8 - Culto  9   3.902,63 
S8 - Culto  9   3.619,30 
S8 - Culto  3   593,99 4500
Attrezzature congressuali     3295 1.540
Cinema       n.c. 1.650



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 86

Totale senza ATP e aree 
cimiteriali    31.049,53 
Dotazione procapite di servizi di interesse comune (conteggio limitato ai servizi conteggiati nel 
PRG191) rispetto al totale della popolazione 4,46 mq/ab 
Azienda promozione 
turistica 23 

A.P.T. Chianciano Terme - 
Valdichiana Piazza Italia 18 71,74  

Azienda promozione 
turistica 23 

A.P.T. Chianciano Terme 
Direzione Via Sabatini 7 84,30  

Aree cimiteriali 25   6.661,28  
Aree cimiteriali 33   1.097,27  
   totale 42.259,12  
Dotazione procapite di servizi di interesse comune rispetto al totale della popolazione 6,08 mq/ab 

Nella Tabella 3.1.8. sono riportate le superfici relative alle attrezzature di interesse comune. Nell’ultima 
colonna sono state indicate le superfici relative alle medesime attrezzature così come conteggiate nel PRG 
del 1991 il quale considerava, nel calcolo, anche le superfici dei cinema, qui non conteggiate. 

La dotazione procapite – di servizi e strutture di interesse comune ad esclusione degli spazi dell’Azienda 
Promozione Turistica e di cimiteri – riferita alla popolazione totale risulta essere di 4,46 mq/abitante e quindi 
decisamente superiore agli standard di legge (2 mq/ab). Nel complesso (includendo quindi anche APT e 
cimiteri) la dotazione procapite è di 6,08 mq/ab). 

Offerta di luoghi per la cultura e lo spettacolo 

La città di Chianciano offre due sale cinematografiche, una sala polivalente comunale, biblioteche, una 
struttura museale e numerose gallerie d’arte.  

In questo panorama, il fatto certamente più significativo riguarda il progetto di ampliamento del Museo Civico 
Archeologico di Chianciano Terme. 

L’ampliamento finalizzato alla realizzazione di un Centro Provinciale per il Restauro è previsto in aderenza 
all’attuale museo, ed è in parte finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il lavori sono iniziati 
nell’ottobre 2005. L’intervento era stato programmato dall’Amministrazione comunale nel “Programma 
triennale delle opere pubbliche 2004/2006” allo scopo di poter attivare i meccanismi, dopo l’ampliamento 
della struttura museale, per arrivare alla realizzazione di un Centro Provinciale per il Restauro. L’intenzione, 
d’intesa con l'Opificio delle pietre dure di Firenze, è quella di attivare corsi specialistici di restauro. 

Biblioteche e Musei 

 Centro provinciale per il Restauro Viale Dante Alighieri 
 Biblioteca comunale Viale Dante Alighieri, 37 
 Museo Civico Archeologico Delle Acque - 

Fondazione Musei Senesi   Via Dante 80 
 Museo Della Collegiata Di San Giovanni Battista Via Solferino 38 

Cinema e teatri 

 Cinema Teatro Garden Piazza Italia 
 Cinema Astoria Via del Giglio 

Gallerie d’arte 

 Galleria d'Arte "Il Sorriso" Viale della Libertà, 440 
 Visconti Viale della Libertà, 534/536/538 
 Franco Aloisi pittore Viale della Libertà, 497 
 Galleria d'Arte L'Angolo Viale Roma, 014 
 Galleria d'Arte Viale G. Bacceli, 148/150/152 
 Galleria d'Arte Via G. Pascoli, 08 

3.1.1.3. OFFERTA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E VARIAZIONI INTERCORSE  

La funzionalità ricettiva storica di Chianciano Terme ha fortemente condizionato le attività commerciali, la 
loro distribuzione nel centro abitato e il “target” a cui si rivolgono, e l’equazione spesso valida per cui le 
attività commerciali di vendita, quando sono inferiori ad una determinata superficie (in Toscana, per i comuni 
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sotto i 10.000 abitanti, la superficie è di 150 mq) si possono ritenere commercio di vicinato, qui non sempre 
lo è. 

La presenza turistica ha fortemente orientato l’offerta commerciale che, in molti casi, è in grado di soddisfare 
la domanda di “prodotti tipici” (senza, necessariamente, potenziare la “filiera agro-alimentare” del territorio 
chiancianese) con scarsa attenzione alle esigenze quotidiane dei residenti. 

Le attività commerciali sono distribuite nell’intero centro abitato e si concentrano maggiormente lungo le 
direttrici viarie. Ma il rapporto tra il numero di esercizi commerciali e la lunghezza del percorso viario sul 
quale sono distribuiti aumenta nelle parti di insediamento con vocazione ricettiva più spinta.  

È poi interessante notare che nel centro storico, analogamente a quanto avviente nelle altre parti di città, le 
attività commerciali si concentrano lungo l’arteria principale ma che buona parte dell’antico borgo (quella più 
a est) ne è priva. 
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Figura 3.1.2. | Presenza di attività commerciali: rapporto tra numero di abitanti e numero di attività 
commerciali 
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La distribuzione degli esercizi commerciali all’interno della struttura urbana di Chianciano riflette le molteplici 
realtà che caratterizzano e differenziano le diverse parti di insediamento. Al contempo, l’esame comparato 
della variazioni intercorse in termini di numero, tipo di attività e dimensioni dell’offerta tra i due censimenti 
(2000 e 2006), ben rappresenta la dinamiche dell’economia chiancianese in riferimento alle parti in cui è 
stata suddivisa la città. 

I censimenti utilizzati ai fini dell’indagine sono il risultato di un lavoro di ricognizione condotto all’interno 
dell’Amministrazione Comunale. I dati sono stati accorpati distintamente per componenti del sistema 
insediativo. 

Sono state rappresentate alcune tra le più significative variazioni intercorse tra le due date e in particolare la 
variazione del numero di esercizi commerciali (Figura 3.1.3) e di quelli di commercio alimentare (Figura 
3.1.4), della variazione delle attività considerate di pubblica utilità (Figura 3.1.5), vale a dire farmacie, 
giornalai, bar e tabaccherie e di quelle di ricettività turistica (Figura 3.2.2). 

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, quindi, si registra una generale riduzione del numero di attività 
in tutte le conponenti del sistema insediativo ad eccezione dell’area di Cavernano e della Città dello Sport, 
dove sono incrementate, e dell’area Sillene dove non c’è stata variazione. Le riduzioni maggiori interessano 
la la componente di Piazza Italia (-6%), l’adiacente Mezzomiglio e il Centro storico (entrambi a -4%). 

Il dato invece migliora se si esaminano gli esercizi commerciali alimentari che calano soltanto nel centro 
storico (-40%), mentre non registrano variazioni nelle aree di Cavernano, Sillene e Rinascente e aumentano 
nella zona di Mezzomiglio (+8%), Piazza Italia (+17%) e Città dello Sport (+33%). 

Dato non meno significativo è, infine, quello relativo alla variazione degli esercizi che si possono considerare 
di pubblica utilità (benché privati) ovvero farmacie, bar, giornalai e tabaccherie, che sono rimasti invariati 
ovunque ad eccezione delle zone di Piazza Italia e di Mezzomiglio, nelle quali sono calati del 7%. 

Si tratta di una situazione nella quale i fenomeni di dinamismo non mancano e sono stati, purtroppo, in 
buona parte negativi. In particolare, si segnala quanto accade nel centro storico dove la consistente 
riduzione di attività di commercio alimentare (i numeri assoluti sono esigui, ma comunque significativi se 
rapportati alla dimensione territoriale e insediativa) si può considerare un chiaro campanello d’allarme di 
dinamiche in corso meno evidenti ma comunque significative. 

Tabella 3.1.9. | Variazioni intercorse tra il 2000 e il 2006  (valori in %) 
 1-CS 2-AS 3-CAV 4-MEZ 5-PI 6-SIL 7-RIN 
Variazione % 2000-2006         

Numero esercizi commerciali  -4% 4% 10% -4% -6% - -2%
Numero esercizi commerciali 
alimentari -40% 33% - 8% 17% - -

Numero esercizi commerciali vuoti 400% - -25% -4% 62% - -

Numero posti letto - 15% -100% 4% 1% 1% 4%

Numero esercizi ricettivi - - -100% 8% 3% - 7%

Numero camere - 9% -100% 6% 1% 2% 5%

Attività di pubblica utilità - farmacie, 
giornalai,  bar, tabaccherie - - - -7% -7% - -
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Figura 3.1.3. |Variazione 2000-
2006 del numero di esercizi 
commerciali 

NOME 

Variazione 
esercizi 
commerciali 

1 - Centro storico -4% 

2 - Città dello Sport 4% 

3 - Cavernano 10% 

4 - Mezzomiglio -4% 

5 - Piazza Italia -6% 

6 - Sillene 0% 

7 - Rinascente -2% 
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Figura 3.1.4. | Variazione 2000-
2006 del numero di esercizi di 
commercio alimentare 

NOME 

Variazione 
commercio 
alimentare 

1 – Centro storico -40% 

2 – Città dello Sport 33% 

3 – Cavernano 0% 

4 – Mezzomiglio 8% 

5 – Piazza Italia 17% 

6 – Sillene 0% 

7 – Rinascente 0% 
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Figura 3.1.5. | Variazione 2000-
2006 del numero di attività di 
pubblica utilità (farmacie, 
giornalai, bar, tabaccherie) 

NOME 

Variazione 
attività di 
pubblica utilità 

1 – Centro storico 0% 

2 – Città dello 
Sport 0% 

3 – Cavernano 0% 

4 – Mezzomiglio -7% 

5 – Piazza Italia -7% 

6 – Sillene 0% 

7 – Rinascente 0% 
 

 

A fronte di questo quadro, la prima considerazione che si può fare riguarda l’area sportiva compresa tra il 
centro storico e Mezzomiglio, evidentemente interessata da dinamiche positive in contrasto con quanto 
accade nella zona di Piazza Italia e, in modo meno netto, di Mezzomiglio dove la contemporanea riduzione 
di attività commerciali in senso lato e l’aumento di quelle di commercio alimentare, accompagnata da un 
modesto aumento di strutture per la ricettività lascia trasparire un tentativo di riformulazione dell’offerta 
ricettiva e più in generale dell’assetto economico-produttivo. 

Diversamente va interpretato il dato relativo alla zona di Cavernano, apparentemente “drammatico” (un calo 
del 100% delle attività ricettive) che si ridimensiona se si considerano le cifre assolute. 

Il quadro dello stato attuale dell’offerta di commercio alimentare (negozi alimentari, macellerie, panifici, 
supermercati) nella compagine urbana è invece rappresentato nella Figura 3.1.6. dove, distintamente per 
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area è stato rappresentato, in scala cromatica, il rapporto tra numero di abitanti e numero di negozi di 
alimentari, ovvero quanti clienti ha, in media, ogni singolo negozio29.  

Con la scala di verdi sono rappresentati i rapporti tra numero di abitanti e numero di negozi, i colori più scuri 
indicano la maggior dotazione di attività. L’area del Sillene si distingue dalle altre per l’assenza di negozi 
alimentari. 

Tabella 3.1.10. | Abitanti per esercizio commerciale e di commercio alimentare 

NOME 
Residenti 
2001 

Sezioni di 
censimento 

Densità 
insediativa

Abitanti per esercizio 
commerciale 

Abitanti per esercizio di commercio 
alimentare 

1 – Centro storico 685 1 – 2 178 31 228,33

2 – Città dello 
Sport 762 3 – 6 35 14 95,25

3 – Cavernano 967 4 – 5 37 48 161,17

4 – Mezzomiglio 1839 7 – 8 – 9 – 10 – 21 41 19 131,36

5 – Piazza Italia 421 11 – 13 – 23 17 3 60,14

6 – Sillene 617 12 26 28 0,00

7 – Rinascente 701 14 – 15 – 16- - 20 28 14 233,67

 

È chiaro che si tratta di una “banalizzazione” statistica del problema dal momento che il numero di clienti di 
ciascun negozio varia in relazione alla qualità e alla differenziazione dell’offerta dello stesso. Ma il processo 
di “banalizzazione” adottato è utile per restituire, attraverso il ricorso ad un solo indicatore significativo, il 
grado di “mixitè” (considerato per almeno uno degli aspetti che concorre a determinarlo) delle componenti 
dell’insediamento. Meno sono i negozi alimentari e maggiore è il rapporto; il che, però, significa anche che 
quella ipotetica “parte” di insediamento ha più probabilità di assomigliare, ad esempio, ad un quartiere 
dormitorio o di avere, comunque, una distintività vocazionale troppo sfavorevole alla funzione residenziale. 

Il dato che emerge è il seguente: le aree con un rapporto più favorevole sono Piazza Italia e la Città dello 
Sport. Questo, presumibilmente, per ragioni molto diverse: come si è visto la Città dello Sport è, in generale, 
interessata da dinamiche positive che la differenziano dalle altre componenti del sistema urbano, pur non 
avvedo una evidente vocazione alla ricettività. Invece, l’area di Piazza Italia è nettamente orientata alla 
ricettività, da cui si deduce che probabilmente l’offerta di commercio alimentare non sia esattamente del tipo 
“di vicinato”. 

Se si esclude l’area del Sillene, dove l’offerta di commercio alimentare è nulla, il fanalino di coda resta la 
Rinascente di poco preceduta dal centro storico. Se per la prima (Rinascente), il dato è giustificabile in 
ragione di una storica vocazione prevalente alla ricettività piuttosto che alla residenza (vocazione che in 
tempi recenti è interessata da un processo di ridefinizione), per il centro storico invece, le ragioni sono forse 
da ricercare in una sopraggiunta crisi del sistema insediativo-residenziale rispetto ad un auspicabile assetto 
ottimale che, nel caso in questione, potrebbe favorevolmente essere raggiunto stante la mancata 
musealizzazione che, altrove, ha cambiato la natura residenziale intima di luoghi analoghi. 

L’effettiva vocazione alla funzione residenziale delle parti componenti il sistema insediativo traspare anche 
dall’esame comparato dei rapporti tra abitanti ed esercizi commerciali generici e tra abitanti ed esercizi 
commerciali alimentari di vicinato. 

Mentre per le aree di Piazza Italia. Città dello sport, Mezzomiglio e centro storico si riscontra una sostanziale 
uniformità nei due rapporti, le cose cambiano significativamente nelle altre parti componenti. 

Le aree della Rinascente e di Sillene, con forte vocazione ricettiva hanno un buon rapporto 
abitanti/commercio generico e un rapporto significativamente più basso tra abitanti e commercio alimentare 
di vicinato. 

                                                      

29 Poiché la distinzione tra commercio alimentare di vicinato e non, non è semplice senza il ricorso ad una ricognizione caso per caso, 
si è optato per l’inclusione, ai fini dell’indagine, di tutte le attività commerciali alimentari censite. 
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Al contrario, a Cavernano, dove la vocazione alla ricettività è pressoché nulla, la situazione si ribalta, con il 
rapporto abitanti/commercio di vicinato maggiore. 

Questi dati, al di là della semplice necessità di descrivere uno stato di fatto, diventano chiari indicatori del 
possibile rischio funzionale (e di conseguenza delle iniziative da intraprendere o incentivare) soprattutto in 
quelle parti di insediamento (come la Rinascente) dove è in atto già da tempo un tentativo di 
rifunzionalizzazione dell’area con trasformazioni di cubature edilizie da ricettivo a residenziale. 

 



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 95

Figura 3.1.6. | Offerta di commercio alimentare: rapporto tra numero di abitanti e numero di negozi alimentari 
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3.1.1.4. OFFERTA DI VERDE URBANO 

Secondo quanto stabilito dalla LR 1/2005 all’articolo 37 (Disposizioni generali  per  la  tutela  e  
valorizzazione  degli insediamenti), commi 8 e 9: 

8.  Il   governo  del   territorio  promuove  l`incremento  delle dotazioni  del   verde  urbano   ed  orienta  lo  
sviluppo  degli insediamenti  alla   realizzazione  di  una  dotazione  di  verde equivalente capace  di compensare le 
emissioni di gas all`interno dell`area urbana. 

9. A  tal fine  la Regione Toscana redige un specifico elenco con indici e parametri  di conversione atti a 
determinare il fabbisogno di  verde necessario  a compensare le emissioni di gas derivanti dalle principali attivita` 
umane, secondo gli indirizzi tecnici ed  attuativi contenuti  nel regolamento e nelle apposite istruzioni  tecniche  da  
emanarsi  entro  trecentosessentacinque giorni dall`entrata in vigore della presente legge. 

In termini di standard gli aspetti relativi al verde, da indagare, sarebbero legati essenzialmente alla dotazione 
procapite di verde pubblico e/o di uso pubblico. Però, come chiaramente espresso dalla Lr 01/2005, il tema 
si presta a ben altre considerazioni essendo uno degli aspetti nevralgici nell’ambito dei sistemi di 
compensazione ambientale da considerare in relazione a qualunque possibile intervento sul territorio che 
comporti emissioni nell’ambiente. 

È per questo motivo che alla dotazione di verde pubblico e/o di uso pubblico è opportuno affiancare l’esame 
della dotazione delle altre forme codificate di verde (privato, ecc.) perché anch’esse contribuiscono alla 
compensazione delle emissioni derivanti dalle attività umane (da riscaldamento ad uso residenziale, da 
traffico,  ecc.).   

Secondo quest’ottica, il nodo centrale non è più lo standard chiamato a rispondere alle esigenze di fruizione 
di servizi nel tempo libero e per la vita all’aperto (di chi risiede) ma, più in generale, la dotazione (di verde) 
come parte rilevante nei cicli ecologici e nella rigenerazione ambientale. 

Secondo questo approccio è possibile considerare anche quelle aree incolte, destinate dal piano a verde 
pubblico o di uso pubblico, ad attuazione diretta o no, ma il cui processo di attuazione non è partito o non è 
arrivato a compimento e che quindi non potrebbero essere computate nel conteggio degli standard ma che, 
in una logica diversa (e più vasta) legata al significato di valenza ecologica delle stesse, sono pienamente in 
grado di assolvere alla funzione di compensazione ambientale, trattandosi comunque di potenziale 
ecologico-ambientale.  

In questo senso, il ruolo che si attribuisce alle aree verdi è del tutto analogo a quello assegnato alle superfici 
permeabili. Su di esse si fonda, almeno in parte, la strategia di rigenerazione ecologica della città. 

Oltre alla determinazione della dotazione di verde secondo le diverse codifiche normate allo stato attuale, si 
intende procedere alla determinazione di un dato relativo al verde inteso come risorsa per la compensazione 
ambientale delle azioni antropiche ad impatto negativo così determinato: 

COSV = (V1 + V2) / Surb 

dove: 

COSV = Coefficiente di occupazione del suolo a verde (totale) 

V1 = Volume della vegetazione in aree a verde pubblico o di uso pubblico, attuato e non,(vengono quindi 
incluse anche le previsioni di verde non attuate a che allo stato attuale risultano essere frammenti urbani a 
verde incolto), calcolato come Superficie x Altezza media della vegetazione; 

V2 = Volume della vegetazione in aree a verde privato o di rispetto ambientale, calcolato come Superficie x 
Altezza media della vegetazione; 

Surb = Superficie territoriale in ambito urbano del capoluogo. 

Tabella 3.1.11. | Le aree verdi nelle componenti del sistema insediativo 

Area 
1 – 

Centro 
storico 

2 – Città 
dello 
sport

3 – 
Caverna

no

4 - 
Mezzomi

glio

5 – 
Piazza 

Italia
6 – 

Sillene 
7 – 

Rinascen
te 

Territorio 
comunale

Verde pubblico o di uso pubblico 0 50.444 13.957 28.097 3.905 10.780 3.884 372.117,21



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 97

(NTA art. 65, 66, 67) 
Verde privato vincolato (NTA art. 
87) 0 2.634 1.696 3.782 7.180 44.633 4.532 151.932,00

Verde sportivo per il turismo 
(NTA art. 72, 73, 74) - non 
attuato 

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Verde di rispetto per interesse 
ambientale  (NTA art. 34, 36) 0 0 0 0 0 0 0 30.325,56

Zone termali 0 0 0 24.867 39.952 0 75.267 140.086,65
Parco archeologico 0 0 0 0 0 0 0 570.761,58
Orti urbani 0 685 4.222 0 0 0 0 8.538,24
Fasce di ambientazione (strade) 0 5.474 262 1.707 1.278 141 0 9.558,65
Verde di compensazione 
(tutto) incluse previsioni non 
attuate, attualmente aree 
incolte 

3.087 59.254 41.166 58.453 52.316 55.554 85.324 1.283.319,89

 (*) sono comprese aree verdi non rientranti in nessuna delle componenti del sistema insediativo. Si tratta di aree a margine del centro 
abitato ma funzionalmente in stretta connessione con esso. 

Alla luce di quanto detto in precedenza, oltre al COSV da calcolarsi come sopra descritto, diventano 
interessanti i dati relativi alla percentuale di suolo permeabile (non necessariamente coperto da vegetazione) 
e il rapporto di copertura vegetale. 

Ai fini della determinazione del suolo permeabile (rappresentato in Figura 3.1.7) sono state conteggiate, 
ricorrendo ai dati georeferenziati in nostro possesso individuate sulla base delle codifiche di uso del suolo, le 
aree non coperte da edifici, non comprese nella rete viaria e non destinate a parcheggio.  

L’utilità del dato risulta evidente se si ipotizza il suo utilizzo in fase di monitoraggio dell’attuazione del piano. 

Tabella 3.1.12. | Indicatori di qualità dell’ambiente urbano 

Area 1 – Centro 
storico 

2 – La città 
dello sport

3 – 
Cavernano

4 - 
Mezzomiglio

5 – Piazza 
Italia 

6 – Sillene 7 – 
Rinascente

Superficie permeabile % 18,47% 50,89% 66,60% 54,67% 45,45% 57,52% 52,00%
Rapporto di copertura 
vegetale 8,01% 27,14% 15,94% 13,13% 21,48% 22,98% 33,53%

COSV  n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
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Figura 3.1.7. | Individuazione delle superfeci permeabili per categorie di uso del suolo 
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Figura 3.1.8. | Le aree verdi nel centro abitato di Chianciano Terme 
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Offerta di spazi a verde pubblico e attrezzature sportive 

Nella determinazione degli standard relativi al verde pubblico si è tenuto conto delle aree (attuate) che il 
PRG del 1991 classifica come:  

- Attrezzature a parco per il gioco e lo sport  - F3 (NTA, art. 65); 

- Attrezzature private di uso pubblico per il gioco e lo sport – F3a, F3b, F3c (NTA, art. 66); 

- Aree inedificate pubbliche o di uso pubblico; giardini pubblici comunali F4d, prato alberato-giardino F4e e 
F4e*, Parco del viale della Libertà F4f (NTA, art. 67). 

Tabella 3.1.13. | Verde pubblico o di uso pubblico (Articoli 65, 66, 67) distinto per codice di zona 
NTA PRG1991    

Art. 
Codi
ce Nome zona 

Cod. 
new 

Superficie 
totale per tipo 

di area PRG 1991

65 F3 Sottozone per attrezzature a parco per il gioco e lo sport Fe
  

156.265,76  
 

158.850,00 

66 F3b Aree per attrezzature private di uso pubblico per il gioco e lo sport Fe
  

2.274,57  

66 F3c Aree per attrezzature private di uso pubblico per il gioco e lo sport Fe
  

4.675,07  

67d F4d Giardini pubblici Va
  

7.996,04  
 

6.840,00 

67e F4e Prati alberati Va
  

145.401,71  
 

89.010,00 

67e F4e* Prati alberati Va
  

1.531,18  

67f F4f Parco del Viale della Libertà Va
  

53.972,88  
 

41.700,00 

Totale  372.117,21 320.400,00

Dotazione procapite (abitanti censimento Istat 2001 = 6.955) 53,5 

Diversamente, in tale conteggio non sono state considerate le aree di proprietà privata e di verde sportivo 
comunque privato, che il PRG codifica come: 

- Aree di verde sportivo per il turismo - centro ippico F8b (NTA, art. 73) 

- Verde privato vincolato (NTA, art. 87); 

- Verde di rispetto ambientale (NTA, art. 34). 

Sulla base dei dati riportati in Tabella 3.1.13 la dotazione procapite di verde pubblico per gli abitanti del 
comune di Chianciano è di 53,50 mq/ab, dato abbondantemente superiore agli standard minimi di legge. 

La dotazione di attrezzature sportive di Chianciano Terme è rapportata non solo al fabbisogno dei residenti 
ma anche alla domanda che deriva dal potenziale ricettivo delle strutture alberghiere.  
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Si tratta di un’offerta di strutture pubbliche molto consistente che viene ulteriormente arricchita dalle 
numerose strutture private incluse nei parchi termali o nei complessi alberghieri (tra queste, quattro campi 
tennis inseriti nel Parco Termale “Fucoli”). 

L’offerta di attrezzature pubbliche per lo sport consiste in:  

- due campi di calcio regolamentari, uno in erba e uno in terra battuta; 

- due palestre (presso le scuole elementari e medie),  

- un palazzetto dello sport con area da giuoco di oltre 800 mq e 400 posti a sedere, palestre e servizi 
accessori; 

- una piscina coperta di 25 ml; 

- una piscina olimpionica scoperta da otto corsie; 

- una piscina per bambini scoperta; 

- un piscina per tuffi scoperta con piattaforma da dieci metri; 

- una pista di pattinaggio di 400 mt; 

- un bocciodromo. 

La dotazione attuale è destinata ad essere incrementata in seguito alla realizzazione del campo da golf a 
diciotto buche che si estende per oltre 90 ettari e che è in corso di attuazione, e del centro ippico, ancora 
non attuato e che interessa un’area di circa 19 ettari. 

Il verde privato 

Il vigente PRG (NTA, art. 87) individua come verde privato aree “di proprietà privata che si configurano - data 
la particolare morfologia del sistema urbano - prevalentemente come ciglioni e/o scarpate e presentano, oltre 
che aspetti di decoro, preminente importanza per la tutela idrogeologica della struttura insediativa.” 

Sono aree nelle quali il PRG vigente non ha consentito nuove costruzioni ma solo interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sui manufatti esistenti, ed è necessaria la manutenzione e l’eventuale integrazione 
del verde esistente.  

Le aree di verde privato ricadenti all'interno del vincolo di “Aree di protezione e di tutela igienica delle 
sorgenti termali" sono soggette alle prescrizioni relative (NTA, art. 89). 

Le consistenze, per le singole componenti del sistema insediativo, sono riportate in Tabella 3.1.14. 

Tabella 3.1.14. | Il verde privato nelle componenti del sistema insediativo 

 Ambito urbano 

 
1- Centro 

storico 
2 - Città 

dello Sport
3 - 

Cavernano
4 -

Mezzomiglio
5 -Piazza 

Italia 6 -Sillene 
7 -

Rinascente
Superficie territoriale della 
componente del sistema 
insediativo (ha) 

  
3,85  

 
21,83 

 
25,82             44,52 

  
24,36  

  
24,17 

 
25,44 

Abitanti (2001) 
  

685,00  
 

762,00 
 

967,00        1.839,00 
  

421,00  
  

617,00 
 

701,00 

Superficie verde privato 
  

-  
 

2.634,39 
 

1.695,84        3.781,87 
  

7.180,20  
  

44.632,86 
 

4.531,71 
Coefficiente di copertura 
vegetale per il verde privato 0,00% 1,21% 0,66% 0,85% 2,95% 18,46% 1,78%

3.1.1.5. OFFERTA DI PARCHEGGI PUBBLICI 

Premesso che il tema dei parcheggi e più in generale delle infrastrutture per la mobilità è stato approfondito 
nell’ambito degli studi trasportistici, in questa sede si intende semplicemente verificare la dotazione procapite 
e la distribuzione nelle componenti del sistema insediativo urbano. 

La Tabella 3.1.15., accorpa le superfici destinate a parcheggio pubblico distinte per componente del sistema 
insediativo e riporta, in corrispondenza, la dotazione procapite per abitanti residenti. 
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Tabella 3.1.15 | Offerta di parcheggi per componenti del sistema insediativo e complessiva e dotazioni procapite 

 Ambito urbano 

1 – Centro 
storico 

2 – Città 
dello Sport

3 - 
Cavernano

4 - 
Mezzomiglio

5 - Piazza 
Italia

6 - 
Sillene 

7 -
Rinascente

Totale 
intero 

territorio 
comunale

(anche 
esterni alle 

componenti 
insediative)

Superficie territoriale della 
componente del sistema 
insediativo (ha)          3,85          21,83         25,82         44,52 

 
24,36       24,17         25,44 

Abitanti (2001)       685        762       967    1.839       421     617       701            6.955 
Superficie parcheggi pubblici 
(mq) 1.270  15.020,72    9.777,06  12.106,15 

 
7.878,33  6.382,15    1.961,35 

 
101.106,94 

Superficie parcheggi privati 
(mq)              -          72,90              -     2.647,54 

 
654,90            -    6.412,39     27.253,30 

Previsioni di parcheggi pubblici 
non attuati   2.925,61              -     4.746,32    6.977,21 

 
1.731,09           -    1.199,06     86.817,77 

   
Dotazione procapite parcheggi 
pubblici 1,85         19,71         10,11           6,58 

 
18,71       10,34           2,80            14,54 

Dotazione procapite parcheggi 
privati              -            0,10              -            1,44 

 
1,56            -           9,15              3,92 

Dotazione procapite parcheggi 
previsti non attuati          4,27               -            4,91           3,79 

 
4,11            -           1,71            12,48 

   
Densità umana (residenti + 
numero camere)            685             863             967          3.790  

         
2.081  

       
1.974         2.946  

Dotazione procapite parcheggi 
pubblici          1,85          17,41          10,11            3,19  

          
3,79          3,23           0,67  

Dotazione procapite parcheggi 
privati              -              0,08               -              0,70  

          
0,31              -             2,18  

Dotazione procapite 
complessiva          1,85          17,49          10,11            3,89  

          
4,10          3,23           2,84  

In termini di mero calcolo degli standard urbanistici, il quadro complessivo è soddisfacente (se ci si limita al 
rispetto delle soglie di legge e si ignora il dato empirico che vede un valore soddisfacente pari a tre volte 
quello di legge). Ad eccezione del centro storico, privo di aree zonizzate a parcheggio e nel quale due 
piccole piazze sono effettivamente utilizzate a tale scopo consentendo una dotazione procapite di 1,85 
mq/ab, ovunque si superano abbondantemente i 2,5 mq di dotazione minima procapite (riferita ai residenti) 
registrando il minimo valore nel quartiere della Rinascente, dove la dotazione si assesta a 2,8 mq/ab e dove 
il problema si manifesta in forma accentuata nei mesi estivi. 

Per quanto riguarda il centro storico si segnala che nell’area dell’ex autostazione L.F.I. è in costruzione un 
parcheggio multipiano da 40-45 posti auto pubblici che mitigheranno in parte il problema. 

È evidente però, che in questi termini il dato è poco significativo dato che in una realtà come quella 
chiancianese la domanda di parcheggi che nasce dai soli residenti è, talvolta, una parte marginale della 
domanda complessiva.  

Quindi, si ritiene indispensabile richiamare (e utilizzare) un concetto che verrà meglio specificato nel Capitolo 
3.6.2 ovvero quello di densità umana potenziale, optando per una variante dello stesso.  

L’effettivo bacino di utenza che genera la domanda di parcheggi – certamente più realistico di quello 
rappresentato dai soli residenti – è stato determinato come somma dei residenti e delle camere camere 
disponibili in ciascuna componente del sistema insediativo piuttosto che dei singoli posti letto. 

Ne risulta un quadro significativamente diverso da quello riferito ai soli residenti, in special modo nelle parti di 
città a maggiore vocazione ricettiva. La dotazione dei soli parcheggi pubblici si abbassa ovunque, restando 
però sempre sopra alle soglie minime di legge, salvo nel quartiere Rinascente dove arriva a 0,67 mq/utente. 

Naturalmente, però, considerando la domanda di posti auto derivante dai  cosiddetti city-users, non si può 
prescindere dall’offerta di parcheggi privati e quindi il dato che risulta, in termini di dotazione procapite, è di 
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2,84 mq/utente. Emerge quindi in termini chiari che l’offerta di parcheggi nell’area Rinascente è soddisfatta 
quasi totalmente da una offerta privata. 
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Figura 3.1.9 | I parcheggi nelle componenti del sistema insediativo 

 

In blu i parcheggi pubblici; in azzurro quelli privati; con rigato obliquo rosso quelli previsti dal vigente PRG e non realizzati 
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3.1.1.6. OFFERTA DI TRASPORTO PUBBLICO 

Il territorio di Chianciano è collegato con linee di trasporto pubblico su gomma alle città di Siena, Arezzo, 
Chiusi, Montepulciano e Bettolle. 

Il centro abitato di Chianciano Terme è servito da tre linee di trasporto pubblico, rappresentate nel grafo 
sottostante, che connettono tutte le parti del centro abitato ad esclusione della zona di Cavernano. 

Per un quadro più dettagliato dell’aspetto indagato si rimanda agli studi trasportistici. 

Figura 3.1.10 | Le linee del servizio urbano 

 

fonte: http://www.lfi.it  

Le postazioni dei taxi sono localizzate in Piazza Italia, tra il Parco delle Terme e la zona Rinascente, nei 
pressi di largo Siena e in Piazza Martiri Perugini quindi si trovano tutte lungo l’asse Piazza Italia – Terme di 
Chianciano mentre restano escluse le aree del centro storico e dell’autostazione. 

3.1.1.7. SPAZI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Come si è detto, il Dl 22/97 comprende tra le opere di urbanizzazione secondaria, opere, costruzioni e 
impianti per lo smaltimento, il riciclaggio e la distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, 
alla bonifica di aree inquinate. 

Il tema è stato trattato nel Capitolo 6. 
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3.2. Servizi ai city users e alle attività produttive  

3.2.1. Qualità e quantità dei servizi 

3.2.1.1. OFFERTA TERMALE 

L’offerta termale, in quanto fondamentale motore dell’economia chiancianese, è il principale tema trattato 
nell’ambito degli studi di economia territoriale ai quali si rimanda per un esame approfondito. 

Qui basti ricordare che essa interessa gli stabilimenti termali presenti ovvero, Acqua Santa e Fucoli, Sillene e 
Sant’Elena, ai quali di affiancano i parchi termali con la compresenza di aree verdi e di impianti sportivi 
privati. 

Attorno all’offerta termale vera e propria si è andata strutturando, specialmente nel corso del secolo scorso, 
l’offerta ricettiva, alberghiera e non, quella legata alla ristorazione e, più recentemente, quella di attività che 
si sono affiancate al tradizionale termalismo, come ad esempio l’attività congressuale. 

Quindi, le caratteristiche legate all’offerta termale - di interesse nell’ambito degli studi urbanistici - sono 
inerenti quelle attività che, per essere, necessitàno o comportano trasformazioni urbane e spesso sono 
sinergicamente correlate al vivere la città da parte di chi vi risiede.  

L’offerta termale e più in generale, l’industria della ricettività, viene perciò trattata nel presente capitolo sotto 
vari aspetti, prendendo via, via in esame le questioni che, per loro natura, si presentano come elementi in 
grado di modificare e condizionare la compagine urbana. 

3.2.1.2. OFFERTA DI STRUTTURE RICETTIVE, VOCAZIONE ALLA RICETTIVITÀ E VARIAZIONI INTERCORSE 

La distribuzione dei posti letto e le variazioni intercorse tra il 2000 e il 2006 

Il rapporto tra il numero di posti letto e gli abitanti di ogni sub-area è un descrittore della vocazione alla 
ricettività di ciascuna parte. In questo caso il quadro è di facile interpretazione. Le aree a vocazione 
marcatamente ricettiva sono quelle di Piazza Italia e della Rinascente mentre, per contro, il centro storico si 
connota nuovamente, e in controtendenza rispetto ai centri storici dei limitrofi comuni, come luogo con 
bassissima vocazione alla ricettività. 

Altri dati che descrivono, forse in termini più qualitativi, le caratteristiche dell’offerta ricettiva sono quelli 
relativi ai posti letto per abitante, con la punta massima in zona Piazza Italia, dove prevalgono i grandi 
alberghi (dato confortato anche dal rapporto tra numero di camere per abitante che qui risulta il maggiore), e 
al rapporto tra numero di abitanti su numero di attività ricettive, con la punta massima nella zona della 
Rinascente, dove evidentemente le caratteristiche dimensionali delle singole attività si riducono 
notevolemente di pari passo con il livello dell’offerta (in termini di categoria). 

 
1-CS 

Centro 
Storico 

2-AS 
La città 

dello 
Sport 

3-CAV 
Cavernano

4-MEZ 
Mezzomiglio

5-PI 
Piazza 
Italia 

6-SIL 
Sillene 

7-RIN 
RInascente

Densità (ab/ha) 178 35 37 41 17 26 28

Numero di posti letto per abitante  
-  

 
0,23 

 
-  

 
2,14 

  
8,09  

  
4,55 

 
6,61 

Numero di abitanti per esercizio ricettivo  -  
190,50 -  

27,04 
  

13,16  
  

18,70 
 

8,65 

Numero di camere per abitante  
-  

 
0,13 

 
-  

 
1,06 

  
3,94  

  
2,20 

 
3,20 

Numero posti congressuali per abitante  
-  

 
0,26 

 
-  

 
0,63 

  
7,73  

  
-  

 
0,57 
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Figura 3.2.1. | Vocazione alla ricettività: numero posti letto per abitante 
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Figura 3.2.2. | Variazione 
2000-2006: esercizi ricettivi 

NOME 

Variazione 
attività 
ricettive 

1 – Centro storico 0% 

2 – Città dello 
Sport 0% 

3 – Cavernano -100% 

4 – Mezzomiglio 8% 

5 – Piazza Italia 3% 

6 – Sillene 0% 

7 – Rinascente 7% 
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Figura 3.2.3. | La ricettività turistica in ambito extraurbano: agriturismi 

 

Se si eslclude l’offerta ricettiva costituita dagli alberghi (che rappresentano oltre il 95% dei posti letto), i 
rimanenti posti sono equamente ripartiti tra le diverse tipologie di strutture ricettive (affittacamere, agriturismi, 
case per ferie, case vacanza, residence e RTA).  

Gli griturismi, in particolare, con i loro 130 posti letto complessivi, rappresentano lo 0,9% dell’offerta 
complessiva nel territorio comunale e il 19% dell’offerta se si esclude la categoria degli alberghi. 

20%

19%

21%

11%

10%

19% affitacamere

agriturismi

case per ferie

case vacanza

residence

residenza turistico
alberghiera
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3.2.1.3. OFFERTA DI SALE CONGRESSUALI 

La capacità congressuale attuale è significativamente importante in termini quantitativi mentre lo è un po’ 
meno in termini qualitativi. Infatti, l’offerta è costituita prevalentemente da sale che all’occasione possono 
essere adibite ad attività congressuali ma che non nascono con questa finalità. 

Se si escludono la Sala Polifunzionale, di proprietà comunale, e la Sala “Fellini”, di proprietà delle Terme, si 
è in presenza un’offerta totalmente privata all’interno delle strutture alberghiere. 

La gestione è perciò fortemente improntata al massimo utilizzo dell’albergo e, in qualche caso, si prescinde 
dal fatto che i congressisti alloggino nell’albergo, richiedendo, oltre al corrispettivo per l’uso della sala, anche 
un riconoscimento economico riferito al numero dei posti letto disponibili presso la struttura ricettiva. 

La strutturazione attuale dell’offerta è tale che i benefici sul sistema alberghi sono modesti. 

  Comune di Chianciano Terme - Offerta di sale congressuali 

  Sale - numero dei posti 

COD DENOMINAZIONE principale 1 2 3 4 5 note 

1001 Execelsior 700 200 80 50 50 30 annessa ad albergo 

1002 Cinema Garden 782 20         Sala Cinematografica 

        

1004 Ambasciatori 512 60 30       annessa ad albergo 

1005 Fortuna 450 50 40 30     annessa ad albergo 

1006 Santa Chiara 300 80 50 20     annessa ad albergo 

1007 Ricci 250 20         annessa ad albergo 

1008 Alba 300 40 20       annessa ad albergo 

1009 Sole 160 60 50 20 20   annessa ad albergo 

1010 Capitol 100 20 20 10 10   annessa ad albergo 

1011 Astoria 400 400         Sala Cinematografica 

1012 Casalrigo 800 350         in costruzione 

1013 Sant'Elena 300 300         Terme Sant'Elena 

1014 Sala Polifunzionale 200           Comune di Chianciano T. 

1015 Sala "Fellini" 200           Terme S.p.A. 

 Sala “Casalrigo”        n.c. 

 Totale 5954 1611 292 133 84 35 8109

3.2.1.4. TERRENI DI PROPRIETÀ PUBBLICA 

Nella tavola 3.2 sono stati indicati i terreni di proprietà pubblica o di Enti o Società che, a vario titolo, 
possono essere considerate assimilabili al soggetto pubblico o comunque svolgono un ruolo di particolare 
rilievo nell’ambito del termalismo. 

È interessante notare che i suoli di proprietà comunale, che dai dati forniti dall’A.CX. risultano ammontare a 
circa 131 ha, sono in buona parte localizzati a ridosso del centro abitato e, in particolare, nella zona del 
Parco a valle. 

Altre consistenze proprietarie significative sono quelle delle Società che gestiscono gli impianti termali e in 
particolare l’immobiliare Terme di Chianciano, proprietaria di oltre 64 ettari dei quali circa 42 tra Piazza Italia 
e il Parco dei Fucoli. 

Enti proprietari Totale area (ha) 
Azienda autonoma cure di Chianciano        0,10  
Azienda autonoma poste e telegrafi        0,05  
Azienda autonoma, comune di Chianciano, sorgente S.Elena, Terme di Chianciano      11,09  
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Benefici parrocchiali e istituti di enti religiosi        2,80  
Comune di Chianciano Terme    131,26  
Consorzio acquedotto del Vivo        1,45  
Croce verde        1,03  
Demanio dello stato - ramo strade        1,31  
Enel        1,95  
Impianti gestione alberghi, ristoranti s.p.a.        4,68  
Istituto autonomo case popolari        0,10  
Regione Toscana    418,31  
Sillene        0,18  
Sip        1,37  
Società per l'incremento della stazione termale di Chianciano        0,04  
Sorgente S.Elena      14,71  
Terme di Chianciano - immobiliare terme      64,36  
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3.3. Luoghi a forte connotazione identitaria per la popolazione 

Il centro abitato di Chianciano Terme è ricco di luoghi urbani fortemente identitari per la popolazione e i cui 
elementi di riconoscibilità travalicano l’esperienza dei residenti per arrivare a toccare quella della più vasta 
popolazione di ospiti. 

Il problema quindi non è la mancanza di simili luoghi quanto, casomai, il fatto che l’immagine degli stessi si 
sia, nel tempo, “appannata” perdendo potenza evocativa di pari passo con la crisi del termalismo. 

Non vi è dubbio che lo spiritus loci sia determinato anzitutto dalla presenza delle acque termali e, anzi, 
proprio per lo sviluppo (talvolta tumultuoso) del centro abitato in termini di risposta alla richiesta differenziata 
di fruizione delle acque e del termalismo idropinico, si può ragionevolmente parlare di un molteplice spirito 
dei luoghi. 

È in questa ottica, quindi, che si considerano luoghi a forte connotazione identitaria: 

 il centro storico (tutto, e non potrebbe essere altrimenti); 

 Piazza Italia e Via Roma, con il principale comparto alberghiero; 

 il sistema del Parco Acquasanta, Fucoli e Piazza Martiri Perugini con la Direzione delle Terme; 

 la vasta e importante area con i principali impianti sportivi comunali, Palazzetto dello Sport in primis.  
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3.4. Aree di degrado funzionale e contenitori dismessi  

Il problema che si intende affrontare con questa analisi ha molteplici sfaccettature e interessa aree 
funzionalmente e tipologicamente molto diverse tra di loro. Gli esiti, però, che derivano da situazioni di 
“disordine” dalle diverse genesi, sono accomunabili dal momento che vanno a incidere su ambiti urbani nei 
quali qualcosa non funziona bene.  

Ciò può essere dovuto alla qualità puramente estetica del paesaggio urbano percepibile, o al fatto che il 
traffico che interessa l’area interferisce pesantemente con il contesto, quasi come se fosse “fuori scala” 
rispetto al contesto attraversato, o ad altre innumerevoli (in via teorica) situazioni. 

Per degrado funzionale si intendono quelle forme di degrado, delle quali il solo degrado edilizio può esserne 
una componente, che si radicalizzano in una parte di città andando a interessare le funzione specifiche della 
stessa. Degrado funzionale, appunto, che può derivare da conflitto tra funzioni compresenti nell’area, e che 
può generare una caduta di interesse nei confronti dei beni immobiliari la quale, a sua volta, si esplicita in 
forme di degrado edilizio. 

I problemi di degrado edilizio sono generalmente presenti in ambito urbano a singoli edifici, per ragioni da 
ricondurre a mancanza di manutenzione. Quando però interessano consistenti brani di città, come nel caso 
del quartiere “Rinascente”, si è in presenza di “degrado funzionale” così come viene inteso in questo 
contesto. 

Nel quartiere “Rinascente” la crisi investe la funzione un tempo predominante e rispetto alla quale si era 
“calibrata” una area della città che, pure seguendo criteri di sviluppo spesso discutibili, aveva raggiunto un 
proprio equilibrio al contempo formale e funzionale. 

La sopraggiunta crisi della funzione ricettiva ha posto la proprietà davanti a quella che, in molti casi, appare 
come l’unica alternativa praticabile, ovvero la trasformazione in residenziale. E in questo processo evolutivo 
il quartiere rivela la sua inadeguatezza formale e il degrado funzionale aggravato da una carenza di 
parcheggi che risulta accentuata soprattutto nei mesi estivi. 

Un caso completamente diverso è rappresentato dal centro storico dove non si può certamente parlare di 
degrado funzionale dato che la funzione - quasi unica - è proprio quella residenziale (in questo, il caso di 
Chianciano si discosta nettamente dal fenomeno diffuso di “musealizzazione” che ha accompagnato le 
trasformazioni degli ultimi decenni di tanti altri comuni toscani e del senese in particolare). 

Sul centro storico, al contrario, grava una sorta di “disinteresse” che lo allontana, più di quanto non lo sia 
fisicamente, dal cuore pulsante (perché produttivo) della città e che rende necessaria una riflessione sulle 
possibili ipotesi di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione anche accompagnate da un miglioramento della 
qualità degli edifici, tra i quali assume grande importanza l’edificio denominato “il monastero”, che domina 
l’intero nucleo storico, attualmente di proprietà privata e parzialmente utilizzato come residenza.  

Altra forma di degrado, non funzionale ma certamente formale è quello percepibile dal viadotto delle 
Ribussolaie che è la via d’accesso principale alla città (per lo meno arrivando da Chiusi). In particolare la 
“variante” che by-passa Piazza Italia e Viale della Libertà (Viale delle Terme), a valle via Roma, costituisce 
proprio nel tratto del viadotto un dei momenti più problematici in termini di fruizione visiva dell’insediamento. 

Quello che della città è visibile percorrendo questo tracciato stradale importantissimo per Chianciano è il 
“retro” della città e, in particolare, il retro degli edifici prospicienti il tratto iniziale di Viale della Libertà e via 
Sabatini a margine di Piazza Italia, ovvero una delle aree potenzialmente più qualificanti in termini funzionali, 
per l’intero insediamento. 

Seppure a distanza notevolmente ravvicinata al centro abitato, si tratta di una porzione di insediamento e 
territorio che può, a ragione, essere considerata parte di quel “basamento figurativo” che, a scala maggiore, 
verrà trattato nel Capitolo 4. 

Un ultimo caso di degrado funzionale è quello determinato dalla compresenza, nell’area dell’officina Fiat, 
delle funzioni connaturate alle attività in essa svolte e di quelle residenziali delle aree circostanti. 
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Numerosi sono i contenitori dismessi per i quali, secondo diversi gradi di urgenza, sembrerebbe 
indispensabile una rifunzionalizzazione o una eventuale demolizione con trasferimento delle cubature: 

- Ex cinema Moderno in Via della Pace di 3.200 mc circa, situato nella cosiddetta “Città dello sport”. 

- Nella stessa parte/componente del sistema insediativo è situato l’ex ospedale in Via Vesuvio, utilizzato 
provvisoriamente come sede dell’Amministrazione comunale e come sede ausiliaria della scuola 
alberghiera ma in gran parte non utilizzato, fatti salvi un centro sociale USL ed alcuni uffici sanitari. Volume 
stimato = 25.000 mc circa. 

- Centrale Telecom di Via dei Monti situata accanto alla lottizzazione Belverde (zona f10b dell’attuale PRG). 
Volume stimato = 19.700 mc circa. 

- Ex sede della scuola alberghiera in Via Veneto, ora trasferita presso la nuova sede. La proprietà 
dell’edificio è dell’Amministrazione comunale. Volume stimato = 4200 mc circa.  

- Edificio ex Sip di Piazza Italia; volume stimato = 6000 mc circa. 

Per la stessa officina Fiat (volume stimato = 13.000 mc circa), pur essendo in piena attività, si potrebbe 
prendere in considerazione l’ipotesi di rilocalizzazione, il chè comporterebbe la necessità di stabilire una 
nuova funzione all’edifico attuale (anche previa demolizione e ricostruzione che ne migliori i caratteri 
tipologici) in maggiore sintonia con l’area e le funzioni circostanti. 

Alla data dell’avvio del procedimento per la formazione del nuovo PS, era stato considerato tra i contenitori 
dismessi anche il Cinema Astoria, successivamente acquistato da un gruppo di albergatori locali allo scopo 
di utilizzarlo come sala congressi privata. 
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3.5. Schede riepilogative per le parti che compongono il sistema insediativo di Chianciano Terme 

COMPONENTE DEL SISTEMA INSEDIATIVO N. 1- CENTRO STORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL SISTEMA INSEDIATIVO: COMPONENTE N. 1 - CENTRO STORICO 

PARTE I  Dati disaggregati per sezioni di 
censimento 

Sezioni di censimento comprese nella parte di insediamento   1 2       

Estensione (ha) 3,9 2,4 1,5    
Popolazione 2001 685 459 226 0 0 0
Popolazione 1991 744 517 227 0 0 0
Variazione 1991-2001 -7,93% -11% 0%    
       
Superficie coperta (%) 55,59% 21.410 0    

Superficie permeabile (%) (% sull'estensione totale delle superfici non 
comperte da edifici, non asfaltate (strade e parcheggi) 18,47%      

Volume attuale (migliaia di mc) 243,32 129 114 0 0 0
Indice territoriale (mc/mq) 6,32      
       
PARTE II - ATTIVITA' 2006       
Numero esercizi commerciali  22 3 19 0 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari (alimentari, macelleria, 
panificio, supermercato) 3 0 3 0 0 0

Numero esercizi commerciali vuoti 5 2 3 0 0 0
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Numero posti letto 0 0 0 0 0 0
Numero esercizi ricettivi 0 0 0 0 0 0
Numero camere 0 0 0 0 0 0

Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, tabaccherie 5 1 4 0 0 0

Offerta congressuale - numero posti 0 0 0 0 0 0
      
PARTE III - ATTIVITA' 2000       
Numero esercizi commerciali  23 5 18 0 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 5 1 4 0 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 1 0 1 0 0 0
Numero posti letto 0 0 0 0 0 0
Numero esercizi ricettivi 0 0 0 0 0 0
Numero camere 0 0 0 0 0 0

Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, tabaccherie 5 1 4 0 0 0

      
PARTE IV - Variazione % 2000-2006       
Numero esercizi commerciali  -4%      
Numero esercizi commerciali alimentari -40%      
Numero esercizi commerciali vuoti 400%      
Numero posti letto -      
Numero esercizi ricettivi -      
Numero camere -      

Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, tabaccherie 0%      

       
PARTE V - Dotazioni      
Scuole (mq) 0      
Servizi di interesse comune 1.250 1.250 0 0 0 0

Verde pubblico o di uso pubblico (NTA art. 65, 66, 67) 0 0 0 0 0 0

Verde privato vincolato (NTA art. 87) 0 0 0 0 0 0

Verde sportivo per il turismo (NTA art. 72, 73, 74) - non attuato 0 0 0 0 0 0

Verde di rispetto per interesse ambientale  (NTA art. 34, 36) 0 0 0 0 0 0

Zone termali 0 0 0 0 0 0
Parco archeologico 0 0 0 0 0 0
Orti urbani 0 0 0 0 0 0
Fasce di ambientazione (strade) 0 0 0 0 0 0
Verde di compensazione (tutto) incluse previsioni non attuate, 
attualmente aree incolte 3.087 1.883 1.203 0 0 0

Parcheggi pubblici (NTA, art. 67a) 1.270 0 0 0 0 0
Parcheggi pubblici non attuati (NTA, art. 67a) 2.926 2.926 0 0 0 0
Parcheggi privati (NTA, art. 68) 0 0 0 0 0 0
       
PARTE VI - Caratteri offerta ricettiva       

Tendenza alla trasformazione da ricettivo a residenziale: % di cambi 
di destinzione d'uso da ricettivo a residenziale/attività ricettive attuali - 0 0 0 0 0

Fascia prevalente alberghi per numero camere (multipli di 10) -      

Media dei rapporti letti/camere -      
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PARTE VII - Densità, rapporti con attività 2006 e dotazioni        

Densità (ab/ha) 178      

Dotazione procapite di spazi destinati a servizi per l'istruzione (mq/ab)            -       

Dotazione procapite di servizi di interesse comune (mq/ab)  
1,82      

Dotazione procapite di verde pubblico o di uso pubblico (mq/ab)            -       

Dotazione procapite di parcheggi pubblici (mq/ab)  
1,85      

Densità umana potenziale (residenti + ospiti in attrezzature 
alberghiere in rapporto alla superficie territoriale) 178      

Numero di abitanti per esercizio commerciale 31,14      

Numero di abitanti per esercizio commerciale alimentare 228,33      

Numero di abitanti per esercizio commerciale vuoto  
137,00      

Numero di posti letto per abitante            -       
Numero di abitanti per esercizio ricettivo  -      
Numero di camere per abitante            -       
Offerta congressuale per abitante            -       
Rapporto di copertura vegetale 8,01%      
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COMPONENTE DEL SISTEMA INSEDIATIVO N. 2 -  LA CITTÀ DELLO SPORT 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL SISTEMA INSEDIATIVO: COMPONENTE N. 2 -  LA CITTA' DELLO SPORT 

PARTE I  Dati disaggregati per sezioni di 
censimento 

Sezioni di censimento comprese nella parte di insediamento   3 6       

Estensione (ha) 21,8 15,5 6,4    
Popolazione 2001 762 722 40 0 0 0
Popolazione 1991 800 654 146 0 0 0
Variazione 1991-2001 -4,75% 10% -73%    
       
Superficie coperta (%) 17,32% 0 37.811    
Superficie permeabile (%) 50,89%      
Volume attuale (migliaia di mc) 404,84 273 132 0 0 0
Indice territoriale (mc/mq) 1,85      
       
PARTE II - ATTIVITA' 2006       
Numero esercizi commerciali  54 36 18 0 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 8 6 2 0 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 3 0 3 0 0 0
Numero posti letto 172 27 145 0 0 0
Numero esercizi ricettivi 4 2 2 0 0 0
Numero camere 101 8 93 0 0 0

Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, tabaccherie 10 6 4 0 0 0
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Offerta congressuale - numero posti 200 0 200 0 0 0
      
PARTE III - ATTIVITA' 2000       
Numero esercizi commerciali  52 34 18 0 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 6 5 1 0 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 3 1 2 0 0 0
Numero posti letto 150 21 129 0 0 0
Numero esercizi ricettivi 4 1 3 0 0 0
Numero camere 93 8 85 0 0 0

Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, tabaccherie 10 6 4 0 0 0

      
PARTE IV - Variazione % 2000-2006       
Numero esercizi commerciali  4%      
Numero esercizi commerciali alimentari 33%      
Numero esercizi commerciali vuoti 0%      
Numero posti letto 15%      
Numero esercizi ricettivi 0%      
Numero camere 9%      

Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, tabaccherie 0%      

       
PARTE V - Dotazioni      
Scuole (mq) 5.883 1.886 3.997    
Servizi di interesse comune 11.294 9.168 2.126 0 0 0

Verde pubblico o di uso pubblico (NTA art. 65, 66, 67) 50.444 44.822 5.622 0 0 0

Verde privato vincolato (NTA art. 87) 2.634 0 2.634 0 0 0
Verde sportivo per il turismo (NTA art. 72, 73, 74) - non 
attuato 

0 0 0 0 0 0

Verde di rispetto per interesse ambientale  (NTA art. 34, 36) 0 0 0 0 0 0

Zone termali 0 0 0 0 0 0
Parco archeologico 0 0 0 0 0 0
Orti urbani 685 0 685 0 0 0
Fasce di ambientazione (strade) 5.474 5.098 376 0 0 0
Verde di compensazione (tutto) incluse previsioni non 
attuate, attualmente aree incolte 

59.254 49.937 9.317 0 0 0

Parcheggi pubblici (NTA, art. 67a) 15.021 9.748 5.273 0 0 0
Parcheggi pubblici non attuati (NTA, art. 67a) 0 0 0 0 0 0
Parcheggi privati (NTA, art. 68) 73 73 0 0 0 0
       
PARTE VI - Caratteri offerta ricettiva       
Tendenza alla trasformazione da ricettivo a residenziale: % di 
cambi di destinzione d'uso da ricettivo a residenziale/attività 
ricettive attuali 

25% 0 1 0 0 0

Fascia prevalente alberghi per numero camere (multipli di 10) 2      

Media dei rapporti letti/camere 2      
       

PARTE VII - Densità, rapporti con attività 2006 e dotazioni        

Densità (ab/ha) 35      
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Dotazione procapite di spazi destinati a servizi per l'istruzione 
(mq/ab)        7,72      

Dotazione procapite di servizi di interesse comune (mq/ab)      14,82      

Dotazione procapite di verde pubblico o di uso pubblico 
(mq/ab)      66,20      

Dotazione procapite di parcheggi pubblici (mq/ab)      19,71      

Densità umana potenziale (residenti + ospiti in attrezzature 
alberghiere in rapporto alla superficie territoriale) 42      

Numero di abitanti per esercizio commerciale 14,11      

Numero di abitanti per esercizio commerciale alimentare 95,25      

Numero di abitanti per esercizio commerciale vuoto    254,00      
Numero di posti letto per abitante        0,23      
Numero di abitanti per esercizio ricettivo    190,50      
Numero di camere per abitante        0,13      
Offerta congressuale per abitante        0,26      
Rapporto di copertura vegetale 27,14%      
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COMPONENTE DEL SISTEMA INSEDIATIVO N. 3 -  CAVERNANO 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL SISTEMA INSEDIATIVO: COMPONENTE N. 3 -  CAVERNANO 

PARTE I  Dati disaggregati per sezioni di 
censimento 

Sezioni di censimento comprese nella parte di insediamento   4 5       

Estensione (ha) 25,8 12,1 13,7    
Popolazione 2001 967 657 310 0 0 0
Popolazione 1991 926 482 444 0 0 0
Variazione 1991-2001 4,43% 36% -30%    
       
Superficie coperta (%) 10,68% 27.569 0    
Superficie permeabile (%) 66,60%      
Volume attuale (migliaia di mc) 276,83 143 133 0 0 0
Indice territoriale (mc/mq) 1,07      
       
PARTE II - ATTIVITA' 2006       
Numero esercizi commerciali  22 10 12 0 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 6 3 3 0 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 6 6 0 0 0 0
Numero posti letto 0 0 0 0 0 0
Numero esercizi ricettivi 0 0 0 0 0 0
Numero camere 0 0 0 0 0 0
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Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, tabaccherie 1 1 0 0 0 0

Offerta congressuale - numero posti 0 0 0 0 0 0
      
PARTE III - ATTIVITA' 2000       
Numero esercizi commerciali  20 10 10 0 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 6 3 3 0 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 8 6 2 0 0 0
Numero posti letto 46 46 0 0 0 0
Numero esercizi ricettivi 1 1 0 0 0 0
Numero camere 28 28 0 0 0 0

Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, tabaccherie 1 1 0 0 0 0

      
PARTE IV - Variazione % 2000-2006       
Numero esercizi commerciali  10%      
Numero esercizi commerciali alimentari 0%      
Numero esercizi commerciali vuoti -25%      
Numero posti letto -100%      
Numero esercizi ricettivi -100%      
Numero camere -100%      

Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, tabaccherie 0%      

       
PARTE V - Dotazioni      
Scuole (mq) 14.828 14.828     
Servizi di interesse comune 368 368 0 0 0 0

Verde pubblico o di uso pubblico (NTA art. 65, 66, 67) 13.957 907 13.050 0 0 0

Verde privato vincolato (NTA art. 87) 1.696 625 1.070 0 0 0
Verde sportivo per il turismo (NTA art. 72, 73, 74) - non 
attuato 

0 0 0 0 0 0

Verde di rispetto per interesse ambientale  (NTA art. 34, 36) 0 0 0 0 0 0

Zone termali 0 0 0 0 0 0
Parco archeologico 0 0 0 0 0 0
Orti urbani 4.222 4.222 0 0 0 0
Fasce di ambientazione (strade) 262 0 262 0 0 0
Verde di compensazione (tutto) incluse previsioni non 
attuate, attualmente aree incolte 

41.166 5.755 35.411 0 0 0

Parcheggi pubblici (NTA, art. 67a) 9.777 3.546 6.231 0 0 0
Parcheggi pubblici non attuati (NTA, art. 67a) 4.746 2.372 2.375 0 0 0
Parcheggi privati (NTA, art. 68) 0 0 0 0 0 0
       
PARTE VI - Caratteri offerta ricettiva       
Tendenza alla trasformazione da ricettivo a residenziale: % di 
cambi di destinzione d'uso da ricettivo a residenziale/attività 
ricettive attuali 

100% 0 1 0 0 0

Fascia prevalente alberghi per numero camere (multipli di 10) 3      

Media dei rapporti letti/camere 2      
       

PARTE VII - Densità, rapporti con attività 2006 e dotazioni        
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Densità (ab/ha) 37      
Dotazione procapite di spazi destinati a servizi per l'istruzione 
(mq/ab)      15,33      

Dotazione procapite di servizi di interesse comune (mq/ab)        0,38      

Dotazione procapite di verde pubblico o di uso pubblico 
(mq/ab)      14,43      

Dotazione procapite di parcheggi pubblici (mq/ab)      10,11      

Densità umana potenziale (residenti + ospiti in attrezzature 
alberghiere in rapporto alla superficie territoriale) 39      

Numero di abitanti per esercizio commerciale 43,95      

Numero di abitanti per esercizio commerciale alimentare 161,17      

Numero di abitanti per esercizio commerciale vuoto    161,17      
Numero di posti letto per abitante            -       
Numero di abitanti per esercizio ricettivo -      
Numero di camere per abitante            -       
Offerta congressuale per abitante            -       
Rapporto di copertura vegetale 15,94%      
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COMPONENTE DEL SISTEMA INSEDIATIVO N. 4 -  MEZZOMIGLIO 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL SISTEMA INSEDIATIVO: COMPONENTE N. 4 -  MEZZOMIGLIO 

PARTE I  Dati disaggregati per sezioni di censimento 
Sezioni di censimento comprese nella parte di 
insediamento   7 8 9 10 21

Estensione (ha) 44,5 6,9 6,8 11,5676 15,9392 3,33648
Popolazione 2001 1.839 346 453 493 547 0
Popolazione 1991 1.984 389 413 437 745 0
Variazione 1991-2001 -7,31% -11% 10% 0 -26,58% - 
       
Superficie coperta (%) 19,83% 0 0 0 0,00% 88303,7
Superficie permeabile (%) 54,67%      
Volume attuale (migliaia di mc) 1.041,39 176 166 332 328 38
Indice territoriale (mc/mq) 2,34      
       
PARTE II - ATTIVITA' 2006       
Numero esercizi commerciali  98 25 6 47 17 3
Numero esercizi commerciali alimentari 14 3 0 7 4 0
Numero esercizi commerciali vuoti 24 3 1 7 13 0
Numero posti letto 3.939 818 608 1.438 1.075 0
Numero esercizi ricettivi 68 14 11 21 22 0
Numero camere 1.951 400 300 725 526 0
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Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  
bar, tabaccherie 14 3 0 6 4 1

Offerta congressuale - numero posti 1.150 250 0 300 300 300
      
PARTE III - ATTIVITA' 2000       
Numero esercizi commerciali  102 27 6 48 18 3
Numero esercizi commerciali alimentari 13 3 0 7 3 0
Numero esercizi commerciali vuoti 25 1 1 10 13 0
Numero posti letto 3.784 769 564 1.438 1.013 0
Numero esercizi ricettivi 63 13 10 21 19 0
Numero camere 1.847 367 272 725 483 0
Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  
bar, tabaccherie 15 3 0 7 4 1

      
PARTE IV - Variazione % 2000-2006       
Numero esercizi commerciali  -4%      
Numero esercizi commerciali alimentari 8%      
Numero esercizi commerciali vuoti -4%      
Numero posti letto 4%      
Numero esercizi ricettivi 8%      
Numero camere 6%      
Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  
bar, tabaccherie -7%      

       
PARTE V - Dotazioni      
Scuole (mq) 0      
Servizi di interesse comune 12.848 0 0 12.848 0 0
Verde pubblico o di uso pubblico (NTA art. 65, 
66, 67) 28.097 20.101 0 2.011 5.984 0

Verde privato vincolato (NTA art. 87) 3.782 676 0 1.920 1.186 0
Verde sportivo per il turismo (NTA art. 72, 73, 
74) - non attuato 0 0 0 0 0 0

Verde di rispetto per interesse ambientale  
(NTA art. 34, 36) 0 0 0 0 0 0

Zone termali 24.867 0 0 0 0 24.867
Parco archeologico 0 0 0 0 0 0
Orti urbani 0 0 0 0 0 0
Fasce di ambientazione (strade) 1.707 112 336 1.066 193 0
Verde di compensazione (tutto) incluse 
previsioni non attuate, attualmente aree 
incolte 

58.453 20.890 336 4.997 7.363 24.867

Parcheggi pubblici (NTA, art. 67a) 12.106 1.486 874 2.126 7.619 0
Parcheggi pubblici non attuati (NTA, art. 67a) 6.977 0 0 3.716 3.261 0
Parcheggi privati (NTA, art. 68) 2.648 852 1.442 0 354 0
       
PARTE VI - Caratteri offerta ricettiva       
Tendenza alla trasformazione da ricettivo a 
residenziale: % di cambi di destinzione d'uso 
da ricettivo a residenziale/attività ricettive 
attuali 

5% 0 0 2 1 0

Fascia prevalente alberghi per numero 
camere (multipli di 10) 3      

Media dei rapporti letti/camere 2      
       



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 126

PARTE VII - Densità, rapporti con attività 
2006 e dotazioni        

Densità (ab/ha) 41      
Dotazione procapite di spazi destinati a servizi 
per l'istruzione (mq/ab)            -       

Dotazione procapite di servizi di interesse 
comune (mq/ab)        6,99      

Dotazione procapite di verde pubblico o di uso 
pubblico (mq/ab)      15,28      

Dotazione procapite di parcheggi pubblici 
(mq/ab)        6,58      

Densità umana potenziale (residenti + ospiti in 
attrezzature alberghiere in rapporto alla 
superficie territoriale) 

126      

Numero di abitanti per esercizio commerciale 18,77      
Numero di abitanti per esercizio commerciale 
alimentare 131,36      

Numero di abitanti per esercizio commerciale 
vuoto      76,63      

Numero di posti letto per abitante        2,14      
Numero di abitanti per esercizio ricettivo      27,04      
Numero di camere per abitante        1,06      
Offerta congressuale per abitante        0,63      
Rapporto di copertura vegetale 13,13%      
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COMPONENTE DEL SISTEMA INSEDIATIVO N. 5 -  PIAZZA ITALIA 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL SISTEMA INSEDIATIVO: COMPONENTE N. 5 -  PIAZZA ITALIA 

PARTE I  Dati disaggregati per sezioni di censimento 
Sezioni di censimento comprese nella parte di 
insediamento   11 13 23     

Estensione (ha) 24,4 7,6 1,2 15,5112   
Popolazione 2001 421 327 18 76 0 0
Popolazione 1991 396 310 86 0 0 0
Variazione 1991-2001 6,31% 5% -79% -   
       
Superficie coperta (%) 24,70% 60.168 0 0   
Superficie permeabile (%) 45,45%      
Volume attuale (migliaia di mc) 681,34 332 34 315 0 0
Indice territoriale (mc/mq) 2,80      
       
PARTE II - ATTIVITA' 2006       
Numero esercizi commerciali  130 40 1 89 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 7 1 0 6 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 34 13 0 21 0 0
Numero posti letto 3.404 2.020 153 1.231 0 0
Numero esercizi ricettivi 32 19 2 11 0 0
Numero camere 1.660 1.038 88 534 0 0
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Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, 
tabaccherie 14 3 1 10 0 0

Offerta congressuale - numero posti 3.254 2.112 0 1.142 0 0
      
PARTE III - ATTIVITA' 2000       
Numero esercizi commerciali  138 40 1 97 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 6 2 0 4 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 21 7 0 14 0 0
Numero posti letto 3.374 2.020 123 1.231 0 0
Numero esercizi ricettivi 31 19 1 11 0 0
Numero camere 1.638 1.038 66 534 0 0
Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, 
tabaccherie 15 3 1 11 0 0

      
PARTE IV - Variazione % 2000-2006       
Numero esercizi commerciali  -6%      
Numero esercizi commerciali alimentari 17%      
Numero esercizi commerciali vuoti 62%      
Numero posti letto 1%      
Numero esercizi ricettivi 3%      
Numero camere 1%      
Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, 
tabaccherie -7%      

       
PARTE V - Dotazioni      
Scuole (mq) 0      
Servizi di interesse comune 1.932 0 1.450 482 0 0

Verde pubblico o di uso pubblico (NTA art. 65, 66, 67) 3.905 0 0 3.905 0 0

Verde privato vincolato (NTA art. 87) 7.180 0 0 7.180 0 0
Verde sportivo per il turismo (NTA art. 72, 73, 74) - non 
attuato 

0 0 0 0 0 0

Verde di rispetto per interesse ambientale  (NTA art. 34, 
36) 0 0 0 0 0 0

Zone termali 39.952 0 0 39.952 0 0
Parco archeologico 0 0 0 0 0 0
Orti urbani 0 0 0 0 0 0
Fasce di ambientazione (strade) 1.278 0 0 1.278 0 0
Verde di compensazione (tutto) incluse previsioni non 
attuate, attualmente aree incolte 

52.316 0 0 52.316 0 0

Parcheggi pubblici (NTA, art. 67a) 7.878 632 0 7.246 0 0
Parcheggi pubblici non attuati (NTA, art. 67a) 1.731 1.731 0 0 0 0
Parcheggi privati (NTA, art. 68) 655 655 0 0 0 0
       
PARTE VI - Caratteri offerta ricettiva       
Tendenza alla trasformazione da ricettivo a residenziale: 
% di cambi di destinzione d'uso da ricettivo a 
residenziale/attività ricettive attuali 

6% 0 1 1 0 0

Fascia prevalente alberghi per numero camere (multipli 
di 10) 7      

Media dei rapporti letti/camere 2      
       
PARTE VII - Densità, rapporti con attività 2006 e 
dotazioni        
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Densità (ab/ha) 17      
Dotazione procapite di spazi destinati a servizi per 
l'istruzione (mq/ab)            -       

Dotazione procapite di servizi di interesse comune 
(mq/ab)        4,59      

Dotazione procapite di verde pubblico o di uso pubblico 
(mq/ab)        9,28      

Dotazione procapite di parcheggi pubblici (mq/ab)      18,71      
Densità umana potenziale (residenti + ospiti in 
attrezzature alberghiere in rapporto alla superficie 
territoriale) 

156      

Numero di abitanti per esercizio commerciale 3,24      

Numero di abitanti per esercizio commerciale alimentare 60,14      

Numero di abitanti per esercizio commerciale vuoto      12,38      
Numero di posti letto per abitante        8,09      
Numero di abitanti per esercizio ricettivo      13,16      
Numero di camere per abitante        3,94      
Offerta congressuale per abitante        7,73      
Rapporto di copertura vegetale 21,48%      
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COMPONENTE DEL SISTEMA INSEDIATIVO N. 6 -  SILLENE 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL SISTEMA INSEDIATIVO: COMPONENTE N. 6 -  SILLENE 

PARTE I  Dati disaggregati per sezioni di 
censimento 

Sezioni di censimento comprese nella parte di 
insediamento   12         

Estensione (ha) 24,2 24,2     
Popolazione 2001 617 617 0 0 0 0
Popolazione 1991 690 690 0 0 0 0
Variazione 1991-2001 -10,58% -11%     
       
Superficie coperta (%) 19,32% 46.694 0    
Superficie permeabile (%) 57,52%      
Volume attuale (migliaia di mc) 548,20 548 0 0 0 0
Indice territoriale (mc/mq) 2,27      
       
PARTE II - ATTIVITA' 2006       
Numero esercizi commerciali  22 22 0 0 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 0 0 0 0 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 27 27 0 0 0 0
Numero posti letto 2.805 2.805 0 0 0 0
Numero esercizi ricettivi 33 33 0 0 0 0
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Numero camere 1.357 1.357 0 0 0 0
Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, 
tabaccherie 4 4 0 0 0 0

Offerta congressuale - numero posti 0 0 0 0 0 0
      
PARTE III - ATTIVITA' 2000       
Numero esercizi commerciali  22 22 0 0 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 0 0 0 0 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 27 27 0 0 0 0
Numero posti letto 2.767 2.767 0 0 0 0
Numero esercizi ricettivi 33 33 0 0 0 0
Numero camere 1.333 1.333 0 0 0 0
Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, 
tabaccherie 4 4 0 0 0 0

      
PARTE IV - Variazione % 2000-2006       
Numero esercizi commerciali  0%      
Numero esercizi commerciali alimentari -      
Numero esercizi commerciali vuoti 0%      
Numero posti letto 1%      
Numero esercizi ricettivi 0%      
Numero camere 2%      
Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, 
tabaccherie 0%      

       
PARTE V - Dotazioni      
Scuole (mq) 2.072 2.072     
Servizi di interesse comune 0 0 0 0 0 0

Verde pubblico o di uso pubblico (NTA art. 65, 66, 67) 10.780 10.780 0 0 0 0

Verde privato vincolato (NTA art. 87) 44.633 44.633 0 0 0 0
Verde sportivo per il turismo (NTA art. 72, 73, 74) - non 
attuato 

0 0 0 0 0 0

Verde di rispetto per interesse ambientale  (NTA art. 34, 
36) 0 0 0 0 0 0

Zone termali 0 0 0 0 0 0
Parco archeologico 0 0 0 0 0 0
Orti urbani 0 0 0 0 0 0
Fasce di ambientazione (strade) 141 141 0 0 0 0
Verde di compensazione (tutto) incluse previsioni non 
attuate, attualmente aree incolte 

55.554 55.554 0 0 0 0

Parcheggi pubblici (NTA, art. 67a) 6.382 6.382 0 0 0 0
Parcheggi pubblici non attuati (NTA, art. 67a) 0 0 0 0 0 0
Parcheggi privati (NTA, art. 68) 0 0 0 0 0 0
       
PARTE VI - Caratteri offerta ricettiva       
Tendenza alla trasformazione da ricettivo a residenziale: % 
di cambi di destinzione d'uso da ricettivo a 
residenziale/attività ricettive attuali 

12% 4 0 0 0 0

Fascia prevalente alberghi per numero camere (multipli di 
10) 3      

Media dei rapporti letti/camere 2      
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PARTE VII - Densità, rapporti con attività 2006 e 
dotazioni        

Densità (ab/ha) 26      
Dotazione procapite di spazi destinati a servizi per 
l'istruzione (mq/ab)        3,36      

Dotazione procapite di servizi di interesse comune (mq/ab)            -       

Dotazione procapite di verde pubblico o di uso pubblico 
(mq/ab)      17,47      

Dotazione procapite di parcheggi pubblici (mq/ab)      10,34      

Densità umana potenziale (residenti + ospiti in attrezzature 
alberghiere in rapporto alla superficie territoriale) 140      

Numero di abitanti per esercizio commerciale 28,05      

Numero di abitanti per esercizio commerciale alimentare -      

Numero di abitanti per esercizio commerciale vuoto      22,85      
Numero di posti letto per abitante        4,55      
Numero di abitanti per esercizio ricettivo      18,70      
Numero di camere per abitante        2,20      
Offerta congressuale per abitante            -       
Rapporto di copertura vegetale 22,98%      
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COMPONENTE DEL SISTEMA INSEDIATIVO N. 7 -  RINASCENTE 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL SISTEMA INSEDIATIVO: COMPONENTE N. 7 -  RINASCENTE 

PARTE I  Dati disaggregati per sezioni di censimento 
Sezioni di censimento comprese nella parte di 
insediamento   14 15 16 20   

Estensione (ha) 25,4 7,8 6,2 5,30419 6,12218  
Popolazione 2001 701 169 172 360 0 0
Popolazione 1991 747 186 183 378 0 0
Variazione 1991-2001 -6,16% -9% -6% 0 -  
       
Superficie coperta (%) 21,20% 0 0 53951 0,00%  
Superficie permeabile (%) 52,00%      
Volume attuale (migliaia di mc) 621,12 294 199 100 29 0
Indice territoriale (mc/mq) 2,44      
       
PARTE II - ATTIVITA' 2006       
Numero esercizi commerciali  49 43 5 1 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 3 2 1 0 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 1 1 0 0 0 0
Numero posti letto 4.634 2.679 1.721 234 0 0
Numero esercizi ricettivi 81 42 36 3 0 0
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Numero camere 2.245 1.310 835 100 0 0
Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, 
tabaccherie 12 9 2 1 0 0

Offerta congressuale - numero posti 400 400 0 0 0 0
      
PARTE III - ATTIVITA' 2000       
Numero esercizi commerciali  50 44 5 1 0 0
Numero esercizi commerciali alimentari 3 2 1 0 0 0
Numero esercizi commerciali vuoti 0 0 0 0 0 0
Numero posti letto 4.459 2.572 1.653 234 0 0
Numero esercizi ricettivi 76 39 34 3 0 0
Numero camere 2.142 1.251 791 100 0 0
Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, 
tabaccherie 12 9 2 1 0 0

      
PARTE IV - Variazione % 2000-2006       
Numero esercizi commerciali  -2%      
Numero esercizi commerciali alimentari 0%      
Numero esercizi commerciali vuoti -      
Numero posti letto 4%      
Numero esercizi ricettivi 7%      
Numero camere 5%      
Attività di pubblica utilità - farmacie, giornalai,  bar, 
tabaccherie 0%      

       
PARTE V - Dotazioni      
Scuole (mq) 0      
Servizi di interesse comune 3.375 0 3.375 0 0 0
Verde pubblico o di uso pubblico (NTA art. 65, 66, 
67) 3.884 0 0 3.884 0 0

Verde privato vincolato (NTA art. 87) 4.532 0 2.247 2.285 0 0
Verde sportivo per il turismo (NTA art. 72, 73, 74) - 
non attuato 0 0 0 0 0 0

Verde di rispetto per interesse ambientale  (NTA art. 
34, 36) 0 0 0 0 0 0

Zone termali 75.267 0 0 0 75.267 0
Parco archeologico 0 0 0 0 0 0
Orti urbani 0 0 0 0 0 0
Fasce di ambientazione (strade) 0 0 0 0 0 0
Verde di compensazione (tutto) incluse previsioni 
non attuate, attualmente aree incolte 

85.324 0 2.247 7.810 75.267 0

Parcheggi pubblici (NTA, art. 67a) 1.961 0 0 1.961 0 0
Parcheggi pubblici non attuati (NTA, art. 67a) 1.199 0 0 1.199 0 0
Parcheggi privati (NTA, art. 68) 6.412 4.007 1.690 715 0 0
       
PARTE VI - Caratteri offerta ricettiva       
Tendenza alla trasformazione da ricettivo a 
residenziale: % di cambi di destinzione d'uso da 
ricettivo a residenziale/attività ricettive attuali 

5% 3 0 1 0 0

Fascia prevalente alberghi per numero camere 
(multipli di 10) 2      

Media dei rapporti letti/camere 2      
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PARTE VII - Densità, rapporti con attività 2006 e 
dotazioni        

Densità (ab/ha) 28      
Dotazione procapite di spazi destinati a servizi per 
l'istruzione (mq/ab)            -       

Dotazione procapite di servizi di interesse comune 
(mq/ab)        4,81      

Dotazione procapite di verde pubblico o di uso 
pubblico (mq/ab)        5,54      

Dotazione procapite di parcheggi pubblici (mq/ab)        2,80      
Densità umana potenziale (residenti + ospiti in 
attrezzature alberghiere in rapporto alla superficie 
territoriale) 

203      

Numero di abitanti per esercizio commerciale 14,31      
Numero di abitanti per esercizio commerciale 
alimentare 233,67      

Numero di abitanti per esercizio commerciale vuoto    701,00      
Numero di posti letto per abitante        6,61      
Numero di abitanti per esercizio ricettivo        8,65      
Numero di camere per abitante        3,20      
Offerta congressuale per abitante        0,57      
Rapporto di copertura vegetale 33,53%      
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3.6. Qualità dell’ambiente urbano 

3.6.1. L’accessibilità ai servizi 

Le considerazioni qui presentate sono volte alla evidenziazione del grado di accessibilità ai servizi, e 
prendono spunto da un indicatore proposto dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) e ampiamente 
utilizzato nelle valutazioni di impatto dei piani urbanistici con il ricorso all’uso degli indicatori comunitari30. In 
buona sostanza, si considerano avere un buon grado di accessibilità ai servizi tutti coloro che risiedono al 
massimo a 300 m dal servizio stesso. Soltanto nei casi in cui si abbia che fare con grandi realtà urbane, la 
stessa Agenzia Europea per l’Ambiente propone di portare questa distanza a 500 m.  

Si è detto in precedenza come la qualità dei servizi e, in senso più esteso, dell’armatura urbana 
nell’accezione qui adottata, si misuri anche in termini di accessibilità, vale a dire di distribuzione sul territorio. 
Come si è detto, la questione è generalmente considerata di grande importanza anche in ambito comunitario 
tant’è che la stessa unione europea propone come indicatore significativo del grado di accessibilità la 
distanza casa-servizio che per i piccoli centri urbani è quantificata in 300 m. Questo significa che se le 
scuole, gli uffici postali, i negozi di vicinato sono a meno di 300 m da casa la qualità di vita dei cittadini 
(limitatamente alla fruibilità di suddetti servizi) è buona, quantomeno perché questi servizi sono facilmente 
raggiungibili; in altre parole, non è necessario prendere la macchina per accompagnare i figli a scuola o per 
svolgere le quotidiane attività. 

Il grado di accessibilità è stato determinato per tutti i servizi ex DM 1444 ad esclusione dei parcheggi ed è 
stato distinto rispetto a verde, istruzione e servizi di interesse collettivo. Attorno ad ogni servizio è stato 
tracciato un buffer con raggio di 300 m. I vari buffer facenti parte della stessa categoria sono stati accorpati 
per risultare meglio leggibili dal punto di vista grafico. 

Si tratta di un indicatore che mette in luce esclusivamente la presenza o meno di un determinato tipo di 
servizio entro una certa distanza e non la quantità di servizio erogata (ad eccezione dei “servizi” che si 
misurano in termini di superficie) e tanto meno la qualità. 

Abbiamo provato ad applicare questo criterio al caso di Chianciano, limitatamente al centro urbano (i 
risultati grafici sono rappresentati in Figura 3.6.1: in verde l’accessibilità alle aree verdi, in blu quella alle 
scuole e in rosso quella ai servizi di pubblica utilità). Alla localizzazione dei servizi pubblici, delle scuole e 
del verde ha fatto seguito la “costruzione” attorno ad essi di un buffer di 300 m. Quello che emerge è 
complessivamente, una buona accessibilità estesa a tutto il centro abitato per verde e servizi. 
Naturalmente, ciò non si poteva verificare per le scuole per motivi facilmente intuibili. 

Se però si esclude l’offerta di verde, si notano delle aree “deboli” nelle quali c’è una bassa accessibilità ai 
servizi di carattere sociale. Tali aree sono localizzate grossomodo in corrispondenza del Parco Fucoli e 
Terme di Chianciano e, più a nord, all’incirca in corrispondenza degli impianti sportivi sotto agli stabilimenti di 
Sant’Elena. 

                                                      
30 Per indicatori comunitari si intendono i 10 Indicatori Comuni Europei (ECI10) proposti da ……………. 
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Figura 3.6.1. | L’accessibilità ai servizi 
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3.6.2. La “densità umana” reale e potenziale  

Dove per densità umana31 si intende il rapporto tra la somma dei residenti e dei city-users – per i quali si 
considerano gli ospiti che stanno a Chianciano per motivi legati al termalismo, alle attività congressuali, ecc. 
e gli addetti – e la superficie territoriale. 

La densità umana è reale se i city-users sono quelli effettivi. Il dato dovrebbe tenere conto delle presenze 
nelle varie strutture alberghiere, oltre che dei movimenti pendolari giornalieri verso la città.  

La densità umana è potenziale se i city-users vengono fatti corrispondere all’intera offerta di posti letto oltre 
che ai pendolari giornalieri. 

Questo problema è assolutamente pertinente alla realtà di Chianciano Terme dove l’assetto insediativo 
(inteso in termini di edificazione e non di chi vi risiede e/o lavora) è palesemente sovradimensionato rispetto 
alla compagine dei residenti/addetti, stante la storia di Chianciano Terme di città termale e il ruolo che il 
termalismo ha avuto nel sistema sanitario nazionale dei decenni passati. 

È un dato di fatto che i referenti della domanda di servizi e spazi collettivi non siano solo i residenti, rispetto 
ai quali siamo in presenza di un sur-plus di offerta. Ma è altrettanto certo che il differenziale di domanda, allo 
stato delle cose, deve essere nuovamente individuato essendo venute meno quelle modalità indotte dal 
servizio sanitario nazionale, che hanno portato all’attuale assetto urbano. 

3.6.3. La dispersione insediativa (e infrastrutturale) 

Gli indici territoriali delle componenti dell’insediamento di Chianciano Terme sono di seguito riportati: 

Tabella 3.6.1. | Indici territoriali delle componenti del sistema insediativo 

N. COMPONENTE 
ESTENSIONE 

(ha) 

VOLUME 
COMPLESSIVO 

(migliaia di mc) 

INDICE 
TERRITORIALE 

(mc/mq) 

1 Centro storico 3,9 243,32 6,32 

2 Città dello Sport 21,8 404,84 1,85 

3 Cavernano 25,8 276,83 1,07 

4 Mezzomiglio 44,5 1.041,39 2,34 

5 Piazza Italia 24,4 681,34 2,80 

6 Sillene 24,2 548,20 2,27 

7 Rinascente 25,4 621,12 2,44 

Indicatore di dispersione insediativa e infrastrutturale32: 

L’indice può essere calcolato come rapporto tra la dispersione insediativi e infrastrutturale e l’area dell’unità 
di paesaggio, cioè: 

IDif = A*UP / VDif 

dove: 

VDif : diffusione insediativa e infrastrutturale nell’unità di paesaggio; 

A*UP: area dell’unità di paesaggio comprendendo le aree di diffusione insediative recenti lungo gli assi viari. 

Avendo assunto come valore della diffusione insediativa: 

                                                      
31 V. Fouchier, “Les densites urbaines et le developpement durable”, Editino du SGVN, 1997 
32 Per il calcolo dell’indicatore è stato preso come riferimento quanto indicato in: Provincia Di Torino, Assessorato Pianificazione 

Territoriale e Difesa del Suolo, Servizio Pianificazione Territoriale, “Piano Territoriale Di Coordinamento. Piano strategico degli 
spazi verdi dell’area metropolitana torinese. Rapporto Ambientale”, Febbraio 2004 
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VDif = f (Sins, Sinf) 

VDif = pinsSins + pinfSinf 

dove: 

Sins : area occupata da insediamenti per usi extragricoli; 

Sinf : area occupata da infrastrutture (strade) interne all’unità di paesaggio; 

pins, pinf : parametri di ponderazione. 

Nell’applicazione dell’indice si sono assunti i seguenti parametri di ponderazione: 

pins = 1; 

pinf = 1. 

INDICATORE DI 
DISPERSIONE INSEDIATIVA E 
INFRASTRUTTURALE 

 1-CS 2-AS 3-CAV 4-MEZ 5-PI 6-SIL 7-RIN

IDif = A*UP / VDif = 1,80 5,77 9,37 5,04 4,05 5,18 4,72
A*UP: area dell’unità di 
paesaggio comprendendo le 
aree di diffusione insediative 
recenti lungo gli assi viari. 

= 38.515,22 218.296,40 258.189,89 445.214,37 243.577,24 241.742,86 254.441,13

VDif : diffusione insediativa e 
infrastrutturale nell’unità di 
paesaggio  
VDif = pinsSins + pinfSinf 

= 21.410,34 37.810,97 27.568,91 88.303,70 60.167,68 46.693,62 53.951,03

Sins : area occupata da 
insediamenti per usi extragricoli; 

= 21.410,34 37.810,97 27.568,91 88.303,70 60.167,68 46.693,62 53.951,03

Sinf : area occupata da 
infrastrutture (strade) interne 
all'unità di paesaggio; 

= n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

        

        

pins, pinf : parametri di 
ponderazione. 
pins=1 

pinf=1  
        

3.6.4. Uso sostenibile del territorio 

È possibile un uso discreto dell’indicatore, in base alle necessità effettive e alla disponibilità di dati. Ad 
esempio nel PTC di Torino (http://www.ocs.polito.it/casi/periurbano.htm#) in allegato, viene riportato il dato 
analitico e cartografico relativo all’indicatore ECI B9f. 

SCHEDA METODOLOGICA: INDICATORE N° B.9 

Titolo 

Uso Sostenibile del Territorio 

Oggetto della Misurazione: 

a) Superfici urbanizzate o artificializzate: superficie artificiale in percentuale dell’area amministrativa totale. 

b) Terreni abbandonati o contaminati: estensione delle aree abbandonate e dei suoli contaminati(area, m2) 

c) Intensità d’uso: numero di abitanti per Km2 dell’area classificata come “suolo urbanizzato”. 

d) Nuovo sviluppo: quote annue di nuova edificazione su aree vergini (greenfield) e su suoli contaminati e 
abbandonati (brownfield rispetto all’area totale in termini di proiezione al suolo), espresse in termini percentuali. 

e) Ripristino del territorio urbano: 

1. recupero e riconversione di edifici abbandonati (somma dei m2 di ciascun piano); 
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2. ricostruzione di aree abbandonate per nuovi usi urbani, incluse le aree verdi pubbliche (area, m2); 

3. bonifica di suoli contaminati (area, m2). 

f) Aree protette: in percentuale del totale della superficie sotto la giurisdizione dell’Amministrazione Locale 

Definizioni 

Questo indicatore si occupa di sviluppo sostenibile, ripristino e protezione del territorio della municipalità . 

L’espansione urbana tende ad aumentare la superficie urbanizzata a scapito dei terreni vergini e delle aree verdi. 
Inoltre, le trasformazioni socioeconomiche che hanno caratterizzato l’ultimo secolo hanno comportato, in molte città 
europee, l’abbandono di aree edificate e contaminate. 

Uso sostenibile del territorio significa un uso efficiente del territorio stesso all’interno della città attraverso uno sviluppo 
urbano mirato, che minimizzi l’occupazione di aree agricole e naturali (greenfield) valorizzando, con il recupero e la 
riqualificazione, le aree edificate.  

 

Altre definizioni essenziali per il corretto uso dell’indicatore: 

Area amministrativa: area sotto il controllo dell’Amministrazione Locale (incluse le aree rurali; le aree metropolitane 
dovrebbero comprendere tutto il territorio sotto l’amministrazione comunale). 

Area edificata/urbanizzata: è l’area occupata da edifici, anche in modo discontinuo, che, secondo il la classificazione 
del Corine Land Cover, corrisponde alla classe di uso del suolo “area modellata artificialmente”  

Territorio vergine (greenfield): territorio non coperto da superfici artificiali, corrispondente a qualsiasi classe del Corine 
Land Cover eccetto le “superfici artificiali”. 

Edificio abbandonato: edificio non più utilizzato, il cui ripristino e conversione devono essere considerati come somma 
dei m2 di ciascuno dei piani coinvolti nel ripristino/conversione. 

Area abbandonata (brownfield): una parte di area edificata/urbanizzata (modellata artificialmente) non più utilizzata né 
a fini residenziali, né per usi produttivi, né per servizi. 

Area contaminata (brownfield): un’area interessata da livelli di inquinamento del suolo o del sottosuolo tali da 
richiedere interventi di bonifica a garanzia di un riutilizzo sicuro. 

Area protetta: area la cui vegetazione ed il cui paesaggio sono sotto specifica protezione per cui sono impedite 
sostanziali modifiche dell’uso del suolo. 

Quesiti affrontati dall’indicatore 

La municipalità è impegnata in una politica a favore di un uso sostenibile del territorio, che preveda uno sviluppo 
mirato, un aumento dell’efficienza nell’uso del territorio, la protezione del suolo non edificato e di rilievo ecologico ed il 
recupero o il riutilizzo delle aree dismesse o contaminate?  

Informazioni generali 

Una città sostenibile migliora l’efficienza nell’utilizzo del territorio all’interno della propria giurisdizione, protegge il 
territorio non edificato di valore elevato, il valore della biodiversità e le aree verdi dallo sviluppo, recupera e riutilizza le 
aree contaminate ed abbandonate (brownfield). La maggior parte delle città ed autorità urbane regionali portano 
avanti delle politiche mirate all’aumento delle densità urbane per mezzo dello sviluppo mirato. Esiste anche un vasto 
insieme di politiche a tutti i livelli per la protezione di siti di valore agricolo, paesaggistico ed ecologico capaci di 
sostenere la biodiversità, oltre a politiche Europee per il ripristino di aree abbandonate e contaminate. 

Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno ricorrere ai dati prodotti, in modo confrontabile per tutti i 
paesi dell’Unione, dal Corine Land Cover (vedi box). Il primo indicatore è quello relativo alle aree artificiali: esso 
fornisce informazioni sull’ampiezza dell’area edificata in quanto “superficie modellata artificialmente” e la quota 
percentuale che essa rappresenta rispetto a tutta l’area di competenza del comune. Il vantaggio di questo indicatore è 
la sua capacità di registrare sia la protezione effettiva di siti ecologicamente delicati (Direttiva Habitat) che il ripristino 
ed il riutilizzo di aree abbandonate: tutte le politiche mirate a limtare l’espansione della città verso aree agricole o 
naturali consentiranno un utilizzo minore di aree che non ricadono nella categoria delle “superfici modellate 
artificialmente”. 

Ai fini della misurazione dell’efficienza nell’utilizzo del terreno si prevede l’utilizzo di un indicatore dell’intensità d’uso. 
Tale indicatore è definito come numero di abitanti per Km2 di area urbanizzata. 

Il primo indicatore misura soltanto cambiamenti su vasta scala: un aumento o riduzione di pochi ettari delle aree 
modellate artificialmente fa poca differenza in termini percentuali. Né è possibile determinare la densità o qualità 
dell’area edificata in base alla sua sola estensione. Inoltre, l’indicatore non registra iniziative per il recupero di aree o 
edifici abbandonati o contaminati, finalizzate ad una loro riutilizzazione – ossia, non registra i casi in cui dei siti 
abbandonati siano riutilizzati per nuovi alloggi o attività produttive, senza che cambi l’estensione dell’area modellata 
artificialmente. Se si vuole tenere traccia di tali fenomeni, è opportuno inserire altri indicatori: uno è dato dalla 
proporzione di nuovo edificato realizzato in aree vergini (greenfield) e di quello invece realizzato in aree abbandonate 
o contaminate (brownfield). 

Per comprendere meglio il significato delle attività di recupero urbano e riutilizzo di edifici saranno utili alcune 
informazioni relative a: riconversione di edifici abbandonati (somma dei m2 di superficie dei piani), recupero di aree 
abbandonate finalizzata a nuovi usi urbani, spazi verdi urbani inclusi (area, m2), bonifica di siti contaminati (m2). 

Infine, è opportuno verificare la capacità dell’Amministrazione Locale di tutelare le aree di maggior valore ecologico 
attraverso la creazione di aree protette, ossia attraverso strumenti legali o vincoli a garanzia della protezione del 
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territorio. In questo caso l’indicatore appropriato è l’estensione delle aree protette espressa in termini % sul totale del 
territorio di pertinenza dell’Amministrazione Locale.  

Il primo e il secondo indicatore registrano i fenomeni che si verificano su larga scala (sia in termini spaziali che 
temporali), il terzo mostra se lo sviluppo urbano è di tipo diffuso o compatto – con una tendenza a limitare l’utilizzo del 
suolo nel secondo caso. Il quarto e il quinto indicatore misurano la capacità della città di attivare processi di 
rigenerazione ed evitare lo spreco di territorio. L’ultimo misura la capacità della città di tutelare la biodiversità e le aree 
di maggior valore naturale e paesaggistico. 

Box: Il monitoraggio dell’uso del suolo in Europa 

Il controllo dell’uso del suolo in Europa è affidato al Corine Land Cover, a sua volta un sottoprogramma del 
Programma CORINE. Esso dispone di una cartografia tematica in grado di rappresentare il territorio con una 
articolazione per classi di copertura del suolo. Per la precisione, il database è costituito da 44 classi di copertura. 

I dati sono stati acquisiti tramite fotointerpretazione da satellite e rielaborati per via informatica con l’aggiunta di dati 
supplementari (mappe, foto aeree, statistiche, conoscenze locali ecc). 

Le 44 classi sono state raggruppate in una gerarchia a 3 livelli.  

Il livello principale comprende: 

Superfici modellate artificialmente 

Aree agricole 

Aree boscate e ambienti semi-naturali 

Zone umide 

Corpi idrici 

Per ciascuno dei livelli principali ci sono due sottolivelli: nella classe 3, ad esempio, (aree boscate e ambienti semi-
naturali) si distinguono le superfici boscate (3.1) dai cespuglieti e brughiere (3.2); tra le superfici boscate si 
riconoscono i boschi di latifoglie (3.1.1) dai boschi di conifere (3.1.2 ). 

La banca dati Corine Land Cover prevede l’individuazione e la mappatura delle 44 classi della legenda con una unità 
minima cartografabile pari a 25 ha, mentre la scala cartografica di riferimento considerata compatibile è 1:100.000. 

La base dati esistente è costituita da dati satellitari raccolti all’inizio degli anni ’90. E’ attualmente in corso 
l’aggiornamento della base dati al 2000, con una metodologia simile a quella utilizzata in passato. E’ stata avanzata la 
proposta, per alcune classi, di ridurre l’unità minima cartografabile da 25 a 5 ettari. Inoltre, nella nuova versione si 
considererà una variazione di 5 ettari di una classe già esistente. L’aggiornamento dovrebbe essere eseguito in modo 
tale da rendere possibile un’analisi tendenziale rispetto alla versione precedente. Pertanto, l’aggiornamento non è 
realizzato mediante una nuova digitalizzazione, bensì con una digitalizzazione (editing) dei soli cambiamenti. 

Principi di sostenibilità inclusi: 1,3,5,6 

Obiettivi 

L’aumento dell’efficienza e della qualità degli ambienti urbani dovrebbe avere una collocazione ben definita all’interno 
dell’European Spatial Development Perspective (ESDP), che ha l’obiettivo di collegare aspetti fisici della sostenibilità 
con altre attività politiche chiave, come la coesione sociale e la competizione economica all’interno dell’Europa. Le 
autorità urbane regionali hanno svolto un ruolo vitale nello sviluppo dell’ESDP, che oggi costituisce un quadro di 
riferimento per gran parte dell’attività di pianificazione interregionale nella UE e tra UE e paesi confinanti. 

Esistono, inoltre, degli accordi internazionali a tutela di siti rilevanti in termini di biodiversità, (la Convenzione di 
Ramsar) oltre alla legislazione europea impegnata in questa direzione (Direttiva sugli Habitat 92/43/CE). In alcuni 
paesi sono presenti anche delle riserve locali naturali. 

Anche i terreni contaminati sono soggetti a obiettivi di miglioramento. Nella maggior parte dei paesi si sono definiti 
obiettivi mirati ad orientare le nuove edificazioni verso siti abbandonati o contaminati (ad esempio il 60% dei nuovi 
alloggi nel Regno Unito) ed a proteggere le aree verdi. 

Unità di misura 

a) superficie modellata artificialmente sul totale della superficie di pertinenza dell’unità amministrativa: % 

b) estensione delle aree abbandonate (m2) e di quelle contaminate (m2) 

c) Numero di abitanti per Km2 di area urbanizzata. 

d) aree di recente costruzione su territori vergini e su suoli contaminati o abbandonati: % (il totale deve ammontare al 
100%, si devono considerare le sole aree abbandonate – proiezione al suolo: la ristrutturazione di 3 piani di un edificio 
abbandonato equivale ad un solo piano). 

e) Ripristino del territorio urbano: 

1. ripristino e conversione di edifici abbandonati (somma dei m2 di superficie per piano); 

2. ricostruzione di aree abbandonate per nuovi usi urbani, incluse le aree verdi pubbliche (m2); 

3. bonifica di suoli contaminati (m2 e spesa pubblica). 

f) aree protette sul totale del territorio sotto la giurisdizione dell’amministrazione locale: % 

Frequenza delle misurazioni 
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a) Coincide con la frequenza di aggiornamento del database Corine Land Use. 

b) Coincide con la frequenza di aggiornamento del database Corine Land Use. 

c) Annuale. 

d) Annuale. 

e) Annuale. 

Metodologia di raccolta dei dati e fonti; metodo di calcolo 

I dati sul “territorio Urbanizzato” provengono dal programma CORINE per la UE (vedi box Corine Land Cover): molte 
amministrazioni territoriali ne fanno comunque già uso nelle propie attività di pianificazione territoriale. 

I dati sull’estensione totale delle aree edificate di recente e la quota di aree vergini ed abbandonate o contaminate e 
quelli relativi alle aree protette possono desumersi dai piani e programmi delle amministrazioni.  

Il calcolo degli indicatori è facile, una volta note le rispettive estensioni delle diverse classi d’uso del suolo e delle aree 
interessate da interventi di riqualificazione e bonifica. 

Il livello geografico considerato è l’area sotto la giurisdizione dell’autorità locale. 

Forma del rapporto/Presentazione 

Istogramma per ogni periodo per il quale sono disponibili i dati. 

Istogramma per ogni periodo per il quale sono disponibili i dati. 

Grafici a torta per ogni anno. 

Istogrammi per ogni anno. 

Istogrammi per ogni anno. 

Esempi di applicazioni simili 

Il “Bristol quality of Life report” pubblica ogni anno la percentuale di nuove abitazioni costruite in “aree abbandonate o 
contaminate ”, così come la quantità totale di riserve naturali locali. Il Consiglio comunale di Norwich pubblica 
l’ammontare della superficie occupata da un anno all’altro, nonché la percentuale di tale superficie che coincide con 
“aree abbandonate o contaminate” e la variazione di aree vergini rispetto agli anni precedenti. 

Questioni da affrontare/Sviluppi futuri 

Per quanto riguarda l’efficienza dell’uso del suolo, è possibile considerare un maggior numero di indicatori al fine di 
valutare vari aspetti in maggior dettaglio. La città di Oslo, il JRC e la EEA hanno indicato una serie di altri indicatori 
che consentono una più approfondita analisi delle questioni di cui si discute, ma che attualmente paiono problematici 
per via di difficoltà nella fase di raccolta dei dati; essi possono comunque essere tenuti in considerazione per il futuro. 
Di seguito si illustrano le integrazioni proposte:  

Efficienza nell’uso della terra 

 Intensità dell’uso per tipologia: 

o Occupazione (occupati per Km2 di sviluppo industriale/economico). 

o Trasporto (stima dei chilometri coperti da traffico passeggeri per Km2 di infrastrutture di 
trasporto). 

 Disponibilità dell’habitat 

o Aree non edificate per tipologia di habitat o copertura del suolo 

Parole chiave 

sviluppo, recupero, rigenerazione, protezione, disuso, abbandono, contaminati, aree verdi, aree grigie, biodiversità, 
uso del suolo. 

Fonte: “Verso un quadro della sostenibilità a livello locale – Indicatori comuni europei” 
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4. PAESAGGIO 

GLI OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA DEL PAESAGGIO SECONDO IL PTCP DELLA PROVINCIA DI SIENA  

Art. H1. Obiettivi generali della disciplina paesistica 

1. Il PTC persegue i seguenti obiettivi generali di manutenzione e gestione del paesaggio: 

- assicurare in modo dinamico la riproducibilità delle condizioni socioeconomiche, urbanistiche e produttive favorevoli 
alla permanenza degli elementi strutturali della identità del paesaggio senese; 

- assicurare la permanenza delle relazioni percettive storicamente determinatesi tra contesto agricolo e componenti 
del sistema insediativo quali centri storici, aggregati, ville ed edifici specialistici. 

- assicurare in modo dinamico la permanenza della tessitura agraria del paesaggio agricolo e del capitale cognitivo 
tradizionale, anche orientando i contenuti dei “Programmi di miglioramento agricolo ambientale” (PMAA) disciplinati 
dalla LR 64/95; 

- orientare verso forme di riqualificazione percettiva le ristrutturazioni radicali del paesaggio agrario avvenute in tempi 
recenti. 

Le tavole di quadro conoscitivo che descrivono il paesaggio sono tre: 

Tav. 4.1 - Uso del suolo  

Tav. 4.2 - Paesaggio 

Tav. 5  - Documenti materiali della cultura 

La prima di queste riporta le categorie dell’uso del suolo in base alla codifica Corine Land Cover e, in 
ragione dei contenuti “ufficiali” - trattandosi dell’uso del suolo fornito dalla Regione Toscana - non si ritiene 
necessario alcun commento. 

Per le restanti due tavole, invece, è opportuno un approfondimento che viene svolto nel presente Capitolo, 
per la Tavola 4.2. e nel Capitolo 5 per la Tavola 5. 

4.1. Tipologie e strutture del paesaggio agrario 

Il territorio di Chianciano è collocato in tre unità di paesaggio (PTCP Siena): 

- l’unità di paesaggio 12 “Valdichiana”, in cui rientra la maggior parte del territorio comunale, è 
costituita in parti egualmente rilevanti di colline sabbiose e piani alluvionali con tipi prevalente di 
carattere intensivo e con prevalenza di colture arboree e di seminativi; 

- l'unità di paesaggio 14 “Val d’Orcia”, interessa l’estremità sud-ovest del territorio comunale. 
Costituita per la massima parte da colline argillose, i bacini e i fondovalle sono dominati da paesaggi 
estensivi; 

- l’unità di paesaggio 15 “Monte Cetona”, costituita dai rilievi compositi della dorsale dove prevale il 
paesaggio agrario della montagna; il fondovalle dell’Astrone e degli affluenti presenta carattere 
estensivo con residui importanti di maglia fitta. 
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Figura 4.1. | Le unità di paesaggio individuate dal PTC Siena nel territorio di Chianciano Terme (PTC, Tav. P06) 

 

 

Le linee nere sono i confini delle unità di paesaggio. Il centro abitato di Chianciano Terme e tutto il territorio a est rientrano nell’unità di 
paesaggio 12 – Val di Chiana. L’area boschiva  del settore a sud-ovest del centro abitato fa parte dell’unità di paesaggio 15 – Monte 
Cetona. Infine, la parte più a sud-ovest rientra nell’unità di paesaggio 14 – Val d’Orcia. 

Il 95% circa del territorio comunale di Chianciano è extraurbano e di esso il 57% è coperto da boschi mentre 
la restante parte è votata ad una agricoltura prevalentemente di tipo estensivo, con una buona presenza di 
colture di tipo promiscuo, caratterizzate dalla compresenza di coltura legnose di vario tipo e seminativi.  

Estensione (ha) % sul t.c.
Territorio comunale (t.c.) 36.509.433,70  
Estensione del centro abitato di Chianciano Terme (indicativa) 1.758.925,38 4,82%
Estensione del territorio extraurbano 34.750.508,32 95,18%
Aree con boschi 19.765.020,04 56,88%

Si tratta di un paesaggio di grande qualità eppure, storicamente, ha sempre avuto un ruolo subordinato a 
quello del centro abitato e delle attività (termali e complementari) in esso svolte. 

La portata economica delle attività svolte nel capoluogo ha sempre indotto i chiancianesi a relazionarsi prima 
che con il loro territorio extraurbano, con un intorno territoriale di ampia scala (regionale e nazionale).  

Il ruolo economico svolto dal territorio extraurbano, legato alle attività agricole, è stato sempre marginale 
nella realtà produttiva chiancianese e forse sta proprio in questa limitata attenzione verso la risorsa agricola 
la ragione del basso grado di trasformazione le paesaggio agrario che altrove, e in luoghi non lontani da 
Chianciano, ha inciso fortemente sui caratteri morfologici e sull’assetto poderale. 

Al contrario di altri comuni del senese, dove la consapevolezza della ricchezza insita nel proprio territorio 
extraurbano è – in alcuni casi – ormai profondamente acquisita, nella realtà di Chianciano sta incominciando 
ad affiorare solo da pochi anni, di pari passo con la crisi del comparto termale e di tutte le attività ruotanti 
attorno ad esso. 
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Figura 4.2. | Il centro storico e la campagna circostante nel ‘700 e oggi 

  

La Figura 4.2 compara due immagini che ritraggono planimetricamente il centro storico e una piccola 
porzione di territorio circostante. L’immagine a sinistra è la riproduzione della pianta di Chianciano realizzata 
dall’Architetto Leonardo De Vegni nel XVIII secolo. A destra viene presentata l’aerofotogrammetria all’anno 
2002. Se si escludono le nuove edificazioni, è interessante notare il buon grado di conservazione 
dell’articolazione dell’impianto agrario. Se questo è un fatto generalmente riscontrabile nelle corone dei 
centri abitati (soprattutto storici), lo è di meno mano a mano che ci si allontana dagli stessi. 

A Chianciano invece, anche nelle propaggini del territorio più distanti dal centro abitato i poderi hanno 
mantenuto un alto grado di articolazione. Le dimensioni medie delle aree coltivate a promiscuo si attestano 
attorno a 1,5 ha con la categoria dimensionale prevalente compresa tra i 1.000 e i 5.000 mq. 

Figura 4.3. | % di aree coltivate a promiscuo distinte per fasce dimensionali 

6,76%

39,63%
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26,11%
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È un territorio nel quale gli usi agricoli, che in altri luoghi hanno profondamente modificato i caratteri del 
paesaggio – ricordiamo anzitutto il processo di accorpamento poderale che ha segnato il corso del XX 
secolo, dovuto soprattutto all’avvento della meccanizzazione in agricoltura – hanno mantenuto la struttura 
intima del paesaggio, fatta di reti scolanti cespugliate, barriere visive arboree e piccoli appezzamenti. 

Per descrivere le restanti due tavole (Tav. 4.2 e Tav. 5) e i criteri alla base della loro impostazione, può 
essere utile riprendere la definizione con cui Paolo Urbani descrive il paesaggio: 
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“fatto fisico oggettivo, ma al tempo stesso un farsi, un processo creativo continuo e non immobile che assume una sua rilevanza anche 
giuridica nella misura in cui si riscontri nel suo essere bene culturale la cura di un interesse pubblico teso a tramandare una 
testimonianza, intesa come entità rappresentativa dei momenti di una civiltà nel suo storicizzarsi”33, 

laddove il “processo creativo” interessa sia la categoria dei paesaggi artificiali da intendersi come paesaggi 
urbani, sia quella dei paesaggi naturali, anche se lungi dall’essere paesaggi non antropizzati. 

La prima tavola (Tav. 4.2), è relativa al paesaggio agrario secondo una formulazione che deriva direttamente 
dalle tradizionali categorie dell’uso del suolo (nella fattispecie, quelle rappresentate nelle Tav. 4.1), 
successivamente accorpate e semplificate secondo criteri in seguito esplicitati. La seconda (Tav. 5) 
rappresenta i “documenti materiali della cultura”, ovvero tutte quelle testimonianze, frutto dell’opera 
dell’uomo che qualificano ulteriormente il supporto paesaggistico (geomorfologico e biologico), e la loro 
fruibilità. 

In questa organizzazione dei temi, la questione delle pratiche consolidate che, come si è detto, concorrono 
alla formazione/trasformazione del paesaggio (quale componente percepibile del territorio) nelle sue parti 
non urbanizzate – e che potrebbero essere definite come documenti immateriali della cultura – è 
implicitamente rappresentata nella prima delle due tavole (quella del paesaggio vero e proprio) dove, 
rappresentando diversamente le varie “tessiture agrarie”, si racconta delle modalità consolidate di utilizzo a 
fini agricoli e di come esse cambino in relazione alla localizzazione degli insediamenti.  

La Tavola 4.2 è stata redatta, come si è detto, a partire dalla carta dell’uso del suolo, alla scala 1:10.000, 
avendo come riferimento costante la Tavola P06 del PTCP (di cui la Figura 4.4 ne rappresenta uno stralcio) 
dove, se si escludono le aree boschive, le categorie prevalenti sono quelle della tessitura agraria a maglia 
fitta tradizionale con prevalenza dell’olivo e del promiscuo e della tessitura agraria a maglia media dei 
seminativi collinari.  

                                                      
33  P. Urbani, “Strumenti giuridici per il paesaggio. Qualche riflessione sulle tecniche di redazione dei nuovi piani paesistici”. In A. 

Clementi (a cusa di), “Interpretazioni di paesaggio”, Meltemi, Roma, 2004. 
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Figura 4.4. | Stralcio della tavola P06 del PTC di Siena “Emergenze storico-architettoniche del paesaggio 
agrario. Emergenze naturali di interesse paesistico” 

La tavola, inoltre, è il risultato di una convergenza di informazioni ottenute principalmente dalle 
aerofotogrammetrie più recenti, ma anche da sopralluoghi, e dal catasto informatizzato, laddove disponibile, 
ad aggiornamento della base cartografica. 

Nella Tabella 4.1 sono state riportate le voci presenti in Tavola 4.2 (prima colonna) e, a fianco, le codifiche 
Corine4 e CTR attribuite a ciascun poligono dell’uso del suolo.  

I campi evidenziati in grigio stanno a indicare gli accorpamenti effettuati automaticamente, ad esempio, la 
categoria “Boschi” raggruppa le categorie Corine4 “Boschi di conifere” e “Boschi di latifoglie” che, a loro 
volta, comprendevano le seguenti codifiche CTR: “Boschi di abete”, “Boschi di pino”, “Bosco o macchia”, 
“Boschi cedui”, “Boschi di quercia”, “Boschi di castagno”. 

In più, sono indicati altri campi che hanno cofiche apparentemente discordanti rispetto quella rappresentata 
in tavola ma che, a seguito di controlli effettuati sulle aerofoto o di sopralluoghi o comunque di verifiche 
dirette, sono risultati errati rispetto allo stato di fatto. 

Tabella 4.1. | Accorpamenti delle categorie Corine4 rappresentati nella Tavola 4.2 - Paesaggio 

Categorie di paesaggio in 
Tav. 4.2 

CORINE4 Decodifica CORINE4 Codice 
CTR 

Decodifica CTR 

112 Tessuto urbano 
discontinuo 

230 Aree di pertinenza delle abitazioni e aree urbanizzate 

131 Aree estrattive 409 Impianti di estrazione, cave e miniere 

141 Aree verdi urbane 703 Aree di verde pubblico o privato, giardini, aiuole, aree 
di pertinenza abitativa dove prevale la copertura 
vegetale 

212 Seminativi in aree 
irrigue 

7012 Colture generiche irrigue 

243 Colture con spazi 
naturali 

7015 Seminativi con presenza di vegetazione naturale 
(filari e/o gruppi di cespugli e alberi, siepi divisorie) 

Boschi 

312 Boschi di conifere 720 Boschi di abete 
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  721 Boschi di pino 

2112 Seminativi in aree non 
irrigue 

7011 Colture generiche non irrigue 

3111 Colture arboree 
(pioppeti ecc...) 

730 Colture legnose 

714 Bosco o macchia 

719 Boschi cedui 

723 Boschi di quercia 

 

3113 Boschi di latifoglie 

725 Boschi di castagno 

132 Discariche 412 Discarica 

141 Aree verdi urbane 703 Aree di verde pubblico o privato, giardini, aiuole, aree 
di pertinenza abitativa dove prevale la copertura 
vegetale 

322 Brughiere e 
cespuglieti 

729 Macchia e associazioni arbustive 

2112 Seminativi in aree non 
irrigue 

7011 Colture generiche non irrigue 

Brughiere e cespuglieti 

2232 Oliveti 712 Oliveto specializzato 

Prati e pascoli 2112 Seminativi in aree non 
irrigue 

7011 Colture generiche non irrigue 

Rocce nude, affioramenti 332 Rocce nude, 
affioramenti 

606 Affioramento roccioso, suoli nudi e aree denudate o 
con scarsa copertura vegetale 

112 Tessuto urbano 
discontinuo 

230 Aree di pertinenza delle abitazioni e aree urbanizzate 

141 Aree verdi urbane 703 Aree di verde pubblico o privato, giardini, aiuole, aree 
di pertinenza abitativa dove prevale la copertura 
vegetale 

142 Aree sportive e 
ricreative 

225 Complesso sportivo 

243 Colture con spazi 
naturali 

7015 Seminativi con presenza di vegetazione naturale 
(filari e/o gruppi di cespugli e alberi, siepi divisorie) 

512 Bacini d'acqua 304 Lago 

2112 Seminativi in aree non 
irrigue 

7011 Colture generiche non irrigue 

2232 Oliveti 712 Oliveto specializzato 

Seminativi collinari a maglia 
media 

3111 Colture arboree 
(pioppeti ecc...) 

730 Colture legnose 

Seminativi in aree irrigue 212 Seminativi in aree 
irrigue 

7012 Colture generiche irrigue 

202 Edificio industriale, commerciale 
216 Stalla, fienile, allevamento 
410 Impianti di produzione, centrali elettriche, aree di 

pertinenza degli edifici industriali e commerciali 

121 Aree industriali o 
comerciali 

411 Impianto di distribuzione (Gas, acqua, carburanti, 
ecc...) 

703 Aree di verde pubblico o privato, giardini, aiuole, aree 
di pertinenza abitativa dove prevale la copertura 
vegetale 

141 Aree verdi urbane 

709 Parchi pubblici o privati 
142 Aree sportive e 

ricreative 
225 Complesso sportivo 

242 Sistemi colturali e 
particellari comples 

710 Orti, colture etereogenee fittamente parcellizzate 

243 Colture con spazi 
naturali 

7015 Seminativi con presenza di vegetazione naturale 
(filari e/o gruppi di cespugli e alberi, siepi divisorie) 

2112 Seminativi in aree non 
irrigue 

7011 Colture generiche non irrigue 

2211 Colture miste con 
prevalenza di vigneti 

7016 Vigneti associati ad altre colture 

2212 Vigneti 711 Vigneto specializzato 
2221 Colture miste con 

prevalenza di frutteti 
7018 Frutteti associati ad altre colture 

2224 Frutteti in aree non 
irrigue 

7131 Frutteti in aree non irrigue 

2231 Colture miste con 
prevalenza di oliveti 

7017 Oliveti associati ad altre colture 

Promiscuo 

2232 Oliveti 712 Oliveto specializzato 
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 3111 Colture arboree 
(pioppeti ecc...) 

730 Colture legnose 

511 Corsi d'acqua, canali 322 Aree di pertinenza idrica, argini, casse di espansione, 
alvei 

Bacini d'acqua 

512 Bacini d'acqua 304 Lago 

Corsi d'acqua, canali, idrovie 511 Corsi d'acqua, canali 322 Aree di pertinenza idrica, argini, casse di espansione, 
alvei 

201 Edificio civile, sociale, amministrativo 
203 Edificio di culto 

208 Tettoia, pensilina, lucernario 
227 Complesso sociale 

111 Tessuto urbano 
continuo 

230 Aree di pertinenza delle abitazioni e aree urbanizzate 

201 Edificio civile, sociale, amministrativo 
203 Edificio di culto 

207 Baracca, edicola 

208 Tettoia, pensilina, lucernario 
228 Complesso cimiteriale 

112 Tessuto urbano 
discontinuo 

230 Aree di pertinenza delle abitazioni e aree urbanizzate 

202 Edificio industriale, commerciale 
212 Centrale elettrica, cabina 

121 Aree industriali o 
comerciali 

410 Impianti di produzione, centrali elettriche, aree di 
pertinenza degli edifici industriali e commerciali 

243 Colture con spazi 
naturali 

7015 Seminativi con presenza di vegetazione naturale 
(filari e/o gruppi di cespugli e alberi, siepi divisorie) 

Insediamenti su tessuto 
continuo 

2112 Seminativi in aree non 
irrigue 

7011 Colture generiche non irrigue 

703 Aree di verde pubblico o privato, giardini, aiuole, aree 
di pertinenza abitativa dove prevale la copertura 
vegetale 

141 Aree verdi urbane 

709 Parchi pubblici o privati 
243 Colture con spazi 

naturali 
7015 Seminativi con presenza di vegetazione naturale 

(filari e/o gruppi di cespugli e alberi, siepi divisorie) 
2112 Seminativi in aree non 

irrigue 
7011 Colture generiche non irrigue 

Verde in ambito urbano e 
periurbano 

3111 Colture arboree 
(pioppeti ecc...) 

730 Colture legnose 

112 Tessuto urbano 
discontinuo 

230 Aree di pertinenza delle abitazioni e aree urbanizzate 

142 Aree sportive e 
ricreative 

214 Campo sportivo 

Aree sportive e ricreative 

143 Aree sportive e 
ricreative 

225 Complesso sportivo 

111 Tessuto urbano 
continuo 

201 Edificio civile, sociale, amministrativo 

201 Edificio civile, sociale, amministrativo 
203 Edificio di culto 

207 Baracca, edicola 

208 Tettoia, pensilina, lucernario 
226 Complesso religioso 

112 Tessuto urbano 
discontinuo 

230 Aree di pertinenza delle abitazioni e aree urbanizzate 

202 Edificio industriale, commerciale 
212 Centrale elettrica, cabina 
216 Stalla, fienile, allevamento 
315 Depuratore 

317 Dighe 

121 Aree industriali o 
comerciali 

410 Impianti di produzione, centrali elettriche, aree di 
pertinenza degli edifici industriali e commerciali 

142 Aree sportive e 
ricreative 

225 Complesso sportivo 

243 Colture con spazi 
naturali 

7015 Seminativi con presenza di vegetazione naturale 
(filari e/o gruppi di cespugli e alberi, siepi divisorie) 

Insediamenti su tessuto 
discontinuo 

2112 Seminativi in aree non 
irrigue 

7011 Colture generiche non irrigue 

Pertinenze verdi degli 111 Tessuto urbano 
continuo 

230 Aree di pertinenza delle abitazioni e aree urbanizzate 
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112 Tessuto urbano 
discontinuo 

230 Aree di pertinenza delle abitazioni e aree urbanizzate 

121 Aree industriali o 
comerciali 

410 Impianti di produzione, centrali elettriche, aree di 
pertinenza degli edifici industriali e commerciali 

703 Aree di verde pubblico o privato, giardini, aiuole, aree 
di pertinenza abitativa dove prevale la copertura 
vegetale 

141 Aree verdi urbane 

709 Parchi pubblici o privati 
142 Aree sportive e 

ricreative 
225 Complesso sportivo 

insediamenti su tessuto 
discontinuo 

243 Colture con spazi 
naturali 

7015 Seminativi con presenza di vegetazione naturale 
(filari e/o gruppi di cespugli e alberi, siepi divisorie) 

106 Aiuole spartitraffico e aree verdi di pertinenza delle 
reti di comunicazione 

122 Reti stradali e 
ferroviarie 

131 Rete Viaria 

Rete stradale e sue pertinenze 

141 Aree verdi urbane 703 Aree di verde pubblico o privato, giardini, aiuole, aree 
di pertinenza abitativa dove prevale la copertura 
vegetale 

Stoccaggio rifiuti 132 Discariche 412 Discarica 

Le aree interessate da vegetazione spontanea sono state distinte in boschi, brughiere e cespuglieti, prati e 
pascoli. 

Nella tavola viene posta particolare attenzione all’analisi di quella parte di territorio che, escludendo i centri 
abitati (dettagliatamente analizzati in altre tavole e sotto vari aspetti) e le aree a componente vegetazionale 
cosiddetta spontanea, costituisce il cosiddetto paesaggio agrario. 

Le tipologie del paesaggio agrario individuate, sono volte a suggerire, al di là del tipo di colture praticate, la 
consistenza tipologica e dimensionale della maglia agraria. 

Il promiscuo, in particolare, assume valenza di basamento figurativo delle emergenze del paesaggio 
costituite dai centri abitati. Comprende le permanenze del paesaggio agrario a maglia fitta coltivate a vite, 
olivo, frutteti e seminativo e in stretto rapporto funzionale e paesistico con il sistema insediativo di antica 
formazione (secondo le indicazioni del PTCP, art. M1) o derivato dal frazionamento periurbano (PTCP, art. 
M3). Esso può includere anche quei brani di territorio a maglia media caratterizzati dalla presenza di colture 
arboree e arbustive o interclusi in una maglia fitta. 

Nella individuazione delle aree a promiscuo, la cui peculiarità risiede, oltre che nel tipo di coltivazioni 
(generalmente legnose), nella tessitura a maglia fitta, sono state rispettate le indicazioni del PTC (art. M1, 
comma 3) laddove indica come tale la maglia  che nella forma e dimensioni dei campi, coincide grossomodo 
con la rete scolante principale. Si è poi tenuto conto anche della permanenza dell’impianto viario poderale 
storico.  

In tal modo, sono stati considerati “promiscuo” anche terreni coltivati a seminativo di dimensioni talvolta 
superiori all’ettaro (PTC, art. M1, comma 3, definizione della “maglia larga”) qualora fossero coerentemente 
inseriti in un tessuto particellare riconosciuto come promiscuo.  

Allo stato attuale il 13,25% del territorio comunale è interessato da agricoltura di tipo promiscuo. 

Il territorio agrario comprende, oltre al promiscuo, i seminativi collinari a maglia media e i seminativi in aree 
irrigue. Tra i primi sono state ricomprese anche quelle parti di territorio agrario che, seguendo le indicazione 
di PTCP (articolo M1, comma 3), andrebbero considerate a maglia larga in ragione del fatto che superano 
l’ettaro di estensione.  

Separatamente, sono state rappresentate le parti di territorio dei seminativi in aree irrigue, per le 
caratteristiche uniche che li contraddistinguono. 

A margine della “ricodifica” del territorio, come sopra descritta, si è ritenuto opportuno procedere ad una 
riperimetrazione delle unità di paesaggio, nel rispetto delle indicazioni fornite dal PTC, ma in coerenza con i 
risultati ottenuti dall’analisi alla scala 1:10000. 

Il PTC della Provincia di Siena (Art. H9) considera emergenze naturali di interesse paesistico gli elementi 
geomorfologici che rivestono caratteri documentari della struttura geologica, delle forme d’uso e della storia 
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del territorio senese. In tal senso, vengono individuati come emergenze i calanchi (Art. M15), non presenti 
nel territorio comunale; le formazioni riparie (Art. M7, comma 5); pascoli e arbusteti dei crinali principali (Art. 
M11). Gli indirizzi di gestione del PTC per le emergenze di paesaggio comprese nel territorio comunale sono 
di seguito riportati: 

ART. E7. INDIRIZZI DI GESTIONE RIFERITI A STRUTTURE FISIONOMICHE DELLA VEGETAZIONE 

5. Per la vegetazione acquatica e ripariale di fiumi, laghi e zone umide si applicano i seguenti indirizzi di gestione: 

- garantire la conservazione dei sistemi fluviali e delle zone umide, ed in particolare di tutte le fasce di vegetazione da 
quelle propriamente natanti a quelle riparie sia erbacee che arbustive ed arboree. Tale conservazione deve essere 
garantita per tutta l’area occupata dall’alveo di massima, tenendo conto delle limitazioni d’uso discendenti dalla 
esigenza di mantenere efficiente lo scorrimento delle acque all’interno dell’alveo; 

- favorire la presenza di zone umide (anche puntuali) recuperando ambiti di scarso interesse agricolo o residenziale; 

- migliorare la qualità delle acque come elemento propedeutico essenziale per lo sviluppo delle cenosi acquatiche e di 
bordo (pleustofitiche, rizofitiche ed elofitiche). 

ART. M11. PASCOLI E ARBUSTETI DEI CRINALI PRINCIPALI 

2. In tali aree è da escludersi qualsiasi trasformazione edilizia che alteri il profilo dei crinali. 

4.2. Trasformazioni diacroniche del paesaggio rurale 

Un territorio vissuto dall’uomo è, per definizione, un territorio in contino mutamento dove l’attività agricola 
svolge un ruolo essenziale. Si tratta di trasformazioni connaturate, appunto, all’utilizzo del territorio stesso e 
la cui origine trova motivo in ragioni di carattere economico-produttivo. Il paesaggio che ne deriva non è mai 
stato il principale risultato che si intendeva perseguire, quanto un “effetto” indiretto delle scelte effettuate 
dagli agricoltori principalmente, e più in generale dalla comunità locale.  

Tra gli obiettivi principali della disciplina paesista del PTCP vi è quello di orientare verso forme di 
riqualificazione percettiva le ristrutturazioni radicali del paesaggio agrario avvenute in tempi recenti (PTCP 
Provincia di Siena, Art. H1, comma 1, punto 4). 

Il territorio extraurbano interessato dall’attività agricola si trova prevalentemente nel settore est del comune 
ed è di circa 15 kmq. Come si è visto, è un territorio nel quale gli usi agricoli non hanno modificato in modo 
sostanziale la struttura poderale. 

Le trasformazioni più evidenti sono quelle della semplificazione della tessitura dei campi, con accorpamenti 
poderali e colturali e, conseguentemente con la perdita del reticolo idrico scolante e della vegetazione 
spontanea associata, da imputare principalemte, come ovunque, all’avvento dell’agricoltura meccanizzata. Si 
tratta di trasformazioni potenzialmente in grado di incidere sugli assetti idrogeologici, se si considera la 
semplificazione operata della rete idrica scolante.  

Benchè non particolarmente evidente, comunque, un processo di accorpamento poderale si è verificato, 
come documenta la Figura 4.5 dove sono state affiancate le aerofotogrammetrie all’anno 1954 (volo GAI - 
Gruppo Aereo Italiano - 1954) e all’anno 2002. È evidente luna perdita nell’articolazione poderale, 
verificatasi nel corso della seconda metà del ‘900.  



PS – Comune di Chianciano Terme – Quadro conoscitivo – Studi di Urbanistica  

 

 152

 

Figura 4.5. | Uso agricolo del territorio extraurbano a est del centro abitto di Chianciano Terme. Comparazione 
1954 – 2002 
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5. DOCUMENTI MATERIALI DELLA CULTURA 

5.1. Premessa 

La Tavola 5 intende restituire in chiave grafica il complesso insieme di elementi di varia natura che, a 
differenti scale dimensionali e qualitative, contribuiscono a qualificare il territorio comunale in termini culturali. 
La tavola va letta in parallelo alla Tavola 4.2 nella quale il  paesaggio è stato reinterpretato allo scopo di 
svincolarsi di una mera lettura dell’uso del suolo (che è riportata in tavola 4.1). Analogamente, i temi trattati, 
benché distinti in due diverse parti nella presente relazione (Capitoli 4 e 5), sono da considerarsi 
complementari gli uni agli altri. 

I contenuti in base ai quali è strutturata la Tavola 5 sono, in parte, espressione dell’antropizzazione del 
territorio e, in parte, di carattere naturale. 

Tra i primi, la dinamica storica dei processi di urbanizzazione, gli elementi del sistema insediativo provinciale 
distinti in centri del sistema urbano provinciale e beni storico architettonici del territorio aperto, i percorsi 
fruitivi del territorio aperto, le testimonianze archeologiche.  

In particolare, è stata affrontata l’analisi del sistema urbano di Chianciano Terme segnatamente per i 
caratteri storici e morfotipologici dell’insediamento, nell’ottica di affrontare il compito che il PTC assegna al 
piano strutturale di delimitare il centro storico, ricomprendendo “anche parti esterne alla città murata, ed in 
particolare i borghi esterni ottocenteschi e i tessuti del primo novecento (…)” finalizzata alla disciplina degli 
stessi (art. L6, comma 3, lett. a). 

Inoltre, Per ciascuna delle categorie del sistema insediativo provinciale (nel caso di Chianciano, centri del 
sistema urbano provinciale e beni storico-architettonici del territorio aperto) viene affrontato il tema 
dell’individuazione delle relative aree di pertinenza. 

Tra i secondi, le emergenze del paesaggio e i riferimenti a situazioni di carattere normativo che concorrono 
al riconoscimento dell’elevata “qualità” del paesaggio quali i siti di interesse comunitario o le aree 
ricompresse nel sistema provinciale delle aree protette. 

Come si evince dalla definizione di paesaggio fornita da P. Urbani e già richiamata nel Capitolo 
precedente34, la descrizione del paesaggio non può prescindere dalla rilevanza giuridica delle categorie che 
lo qualificano.  

In altre parole, gli elementi del paesaggio che l’occhio percepisce sono spesso elementi con una loro 
valenza giuridica, riconosciuta dagli strumenti che governano i processi di trasformazione del territorio.  

A tale riguardo, si richiamano anzitutto le componenti del sistema insediativo, individuate dal PTC nei centri 
del sistema urbano provinciale (nel nostro caso Chianciano Terme) e beni storico architettonici del territorio 
aperto (il PTCP ne individua sei e assegna ai piani comunali il compito di un’eventuale integrazione 
attraverso l’individuazione di ulteriori edifici da far rientrare nella suddetta categoria), a ciascuno dei quali fa 
riferimento una pertinenza paesistica, che il PTC individua e che il piano comunale può assumere o 
riproporre. 

Ricade poi nel territorio comunale una parte di pertinenza relativa alla Fattoria San Polo, nel comune di 
Chiusi mentre di altri beni compresi nel territorio chiancianese, parte delle aree di pertinenza interessano i 
comuni limitrofi (La Foce). 

5.2. Stratigrafia storica del territorio aperto 

Allo stato attuale, rispetto alle conoscenze espresse negli studi per la redazione del PRG del 1991 relative al 
processo di formazione degli insediamenti in ambito urbano ed extraurbano, non risultano essere stati fatti 
ulteriori approfondimenti.  

                                                      
34 In A. Clementi (2004), op.cit. 
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In questa sede, si ritiene opportuno ricordare che i segni dell’antica antropizzazione del territorio aperto sono 
tuttora ben leggibili nella struttura insediativa la quale, col tempo, si è articolata e arricchita senza però 
subire, quantomeno in ambito extraurbano, gravi alterazioni sostanziali. 

Confrontando la cartografia del territorio con una carta storica come, ad esempio, il Catasto Leopoldino, 
emerge anzitutto la sostanziale corrispondenza di elementi strutturanti il territorio quali i percorsi viari e il 
sistema dei poderi storici del territorio aperto.  

Tale struttura insediativa era già ben leggibile nel XIII secolo quando Chianciano era un centro fortificato con 
un proprio territorio circostante, ben rappresentato in Figura 5.135.  

Figura 5.1. | Il territorio di Chianciano nell’anno 1287 

La carta qui riprodotta, rappresenta i numerosi toponimi contenuti nello Statuto di Chianciano del 1287 collocati nella 
loro esatta ubicazione topografica attraverso l’ausilio delle Tavole IGM e con indagini dirette. 

I tracciati indicati in rosso sono percorsi viari.  

Si evidenzia anche la toponomastica relativa alle risorse idriche e in particolare termali tra le quali i Bagni di 
Chianciano - sorgente Sillene (6) e la pendice dell’Acqua Santa (8). 

Fonte: M. Ascheri (1987), op. cit. 

 

Il territorio extraurbano di Chianciano trova dunque le origini della sua struttura nell’antichità, struttura che ha 
conosciuto, soprattutto nel corso dell’ultimo secolo, due processi che, in parallelo, ne hanno accelerato la 

                                                      
35 M. Ascheri (a cura di), “Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio”, Viella Editrice, Roma, 1987. 
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trasformazione. Da un lato, infatti, vi è stato come ovunque, un consistente incremento degli edifici colonici 
che, fino ai primi decenni del ‘900, è andato di pari passo con il frazionamento fondiario. Poi, in seguito al 
fenomeno già descritto in precedenza dell’accorpamento poderale dovuto alle nuove esigenze di lavoro dei 
campi, il tessuto agricolo si è andato semplificando, spesso con perdita di complessità della rete idrica 
scolante o dell’impianto viario. E al contempo, sempre più edifici in ambito extraurbano hanno perso la 
funzione di edifici rurali.  

Il PRG del 1991 elenca come di interesse storico gli immobili, i complessi edilizi e le zone edificate riportate 
nell’elenco di cui alla Tabella 1.3, peraltro censiti ai sensi della Lr 59/80. 

La condizione di abbandono in cui versavano molti degli edifici rurali fino a qualche decennio fa, ha 
conosciuto un’inversione di tendenza negli ultimi anni, e il recupero diffuso è stato talvolta accompagnato 
dalla deruralizzazione. Per un quadro dettagliato si rimanda all’aggiornamento delle schede dei beni storico-
architettonici, in corso di realizzazione. 

A partire dal Catasto Leopoldino le informazioni sul territorio sono più dettagliate. All’epoca della redazione 
(1825) l’insediamento era concentrato nel centro storico e al di fuori di esso vi erano pochi edifici rurali 
(Figura 5.3).  

La rete viaria era, rispetto ad oggi, più articolata. Infatti sono molti i percorsi, certamente secondari che sono 
andati perduti in seguito al processo di accorpamento poderale di cui si è già detto nel Capitolo precedente. 
Alcuni tracciati, sono stati mantenuti mentre altri sono stati rettificati o completamente abbandonati.  

È interessante notare che molte di queste trasformazioni siano avvenute già prima del 1954 (anno rispetto al 
quale si dispone del primo rilevamento ortofotografico ). L’immagine in Figura 5.2 riporta, sulle ortofoto del 
1954, le strade presenti nel catasto Leopoldino, delle quali quelle con segno rosso già erano state 
abbandonate o modificate e non trovano riscontro nella ortofoto del 1954. 

Si tratta in prevalenza di rettifiche effettuate per un miglior adeguamento al supporto orografico, 
specialmente nel settore occidentale del comune, mentre i tracciati poderali abbandonati sono localizzati in 
prevalenza nel settore agricolo orientale del comune. 
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Figura 5.2. | Le strade presenti nel Catasto Leopoldino (1825) e il territorio di Chianciano Terme nel 1954 

Il confine comunale è indicato con tratto puntinato blu. 

In rosso sono segnate le strade indicate nel Catasto Leopoldino e non più presente, perché abbandonate o rettificate, 
nel 1954. 

In giallo le altre strade indicate nel Catasto Leopoldino. 

Fonte: presente studio 

5.3. Individuazione tipologica e dei caratteri storico-morfologici del centro abitato di Chianciano 
Terme36 

L’attuale insediamento di Chianciano si presenta come una sequenza di episodi urbani discretamente 
differenziati gli uni dagli altri, tutti chiaramente ascrivibili ad un preciso periodo storico e a chiare condizioni di 
gestione della sviluppo degli stessi. 

Svolgendosi lungo il versante di una dorsale collinare che affaccia verso levante, trait d’union è la strada 
statale che (prima della realizzazione della “variante” con il viadotto delle Ribussolaie) è principale strada di 
accesso al centro urbano ma anche importante arteria di solo attraversamento. 

Chianciano è quindi il risultato di integrazioni successive che, a partire dall’antico centro murato che attorno 
al Due-Trecento aveva raggiunto la sua struttura definitiva, hanno trovato lungo il percorso che conduceva 
alle sorgenti termali il principale momento di aggregazione.  

                                                      
36 Bibliografia: 

G. Naldi, “Chianciano Terme e dintorni”, Ed. Don Chisciotte, Chianciano Terme, 2000 
       Atlante storico delle città italiane, Toscana, Siena e i centri senesi sulla Via Francigena”, Monsignori editore, Roma, 2000. 
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Primo nucleo aggregatore dell’insediamento è quindi il Castrum dell’altomedioevo, successivamente Castello 
dei Manenti di Sarteano che, munito di terre e roccaforte e cinto da mura, sembrerebbe risalire al 976. Esso 
sorse lungo un tracciato viario che lo collegava a Chiusi e a Perugia e, in direzione opposta, alla via 
Francigena. 

Attorno ad esso, già nel XII secolo si andò formando un primo insediamento murato disposto lungo una 
strada di crinale con la pieve a oriente e il castello verso occidente, a seguito dell’estendersi dell’abitato 
verso il pendio meridionale37. La  posizione era strategica in quanto posta lungo un percorso che collegava 
Monticchiello e la Val d’Orcia (strada a monte) con Chiusi (strada a valle). Dall’insediamento di diramavano 
poi percorsi di costa che lo collegavano a Montepulciano (verso ovest) e a Sarteano (verso sud). 

La struttura dell’impianto urbano, mantenuta anche in seguito all’ampliamento della cinta muraria effettuato 
nel XV secolo è in terzieri. Il primo di questi è il Borgo Nuovo al quale si accede dalla Porta Rivellini (già 
Porta Superiore), aperta verso ovest. In corrispondenza della Pieve di San Giovanni, disposta a oriente, era 
situtata la Porta di San Giovanni. Successivamente, in ragione dell’accresciuta importanza delle relazioni 
con Chiusi e Sarteano, venne aperta verso sud la Porta del Sole. 

Nella principale Piazza Matteotti si affacciano la Cappella dei Ss. Sebastiano e Fabiano e il Palazzo del 
Municipio. Da essa, prendendo Via Solferino (l’antica “via di Mezzo”), che attraversa l’antico impianto 
medioevale, si arriva alla Collegiata di fondazione duecentesca. 

Altri fondamentali poli generatori dell’insediamento sono le fonti, già note in epoca romana. In particolare il 
Bagno Grande, (già Sant’Agnese, Sellene, Bagni di Sellene e Il Bagno) e l’Acqua Santa o delle Terme (già 
Acqua dello Stagno). 

Lungo il principale percorso di connessione tra questi luoghi e l’antico centro abitato, ovvero la strada in 
uscita da Porta Rivellini, varie carte settecentesce riportano alcuni edifici sparsi soprattutto nei pressi delle 
Terme. 

Si è detto che i due poli attorno ai quali si è andato formando l’insediamento sono il centro storico e le 
sorgenti. Nel 1940 questo fatto comincia ad essere abbastanza evidente quando i pochi edifici esterni al 
centro storico si concentravano lungo via Dante e via della Pace e, più a sud, nella zona termale e nelle 
zone dall’attuale Piazza Italia e della Rinascente. Ha inizio, in modo consistente la realizzazione alberghiera 
e ricettiva legata al termalismo con frange che vanno a interessare i nuovi quartieri delle Piane e della 
Rinascente. Ma la soluzione di continuità tra il centro storico e l’insediamento dell’area a sud era ancora 
totale. 

A partire dal periodo post-bellico le aggregazioni attorno ai due poli cominciano a toccarsi e a compattarsi. 
Nel 1960, l’edificato era ancora molto diradato nella zona compresa tra le sorgenti Sant’Elena e il nuovo 
edificato sorto tra Piazza Italia e via dei Colli. È di questo periodo il più consistente inizio della realizzazione 
della zona alberghiera che vede in Piazza Italia il principale episodio ubano. 

A sud, comincia a delinearsi il quartiere della Rinascente, ancora ben distaccato del resto dell’insediamento, 
e l’espansione collinare verso le Piane; verso est si comincia a formare il “filamento” di via della Valle e lungo 
la strada per Chiusi si intensificano le costruzioni isolate. 

Tra il 1960 e il 1990 l’insediamento si compatta arrivando alla morfologia attuale per semplice saturazione 
degli spazi vuoti precedentemente interposti tra le diverse parti. E comincia a delinarsi anche l’area di 
Cavernano, a nord del centro storico, il cui principale sviluppo è avvenuto negli ultimi 15 anni.  

La trama viaria a supporto delle varie parti di città appare spesso in tutti i suoi limiti dovuti ad un evidente 
difetto di pianificazione, come alla Rinascente, dove le regole della formazione del tessuto urbano non sono 
state dettate dall’impianto viario e dall’individuazione del giusto equilibrio tra edificato e spazi liberi a servizio, 
bensì dalla spinta all’edificazione. 

 

                                                      
37 PRG Comune di Chianciano Terme, 1991, Relazione, I parte. 
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Figura 5.3. | Fasi di crescita dell’insediamento di Chianciano Terme 

 

Fonte: elaborazione presente studio; dati estratti dalla Tavola 5 del Quadro conoscitivo – studi di urbanistica 
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5.3.1. Perimetrazione del centro storico di Chianciano Terme 

Capitolo1.2.1.4., PTCP, compito 5 “disciplina degli interventi nei centri storici, punto a). 

La perimetrazione dei centri storici è uno dei compiti che il PTC assegna allo strumento comunale. In 
particolare, l’articolo L6, comma 3, lett. a) suggerisce di procedere alla delimitazione “ricomprendendo anche 
parti esterne alla città murata, ed in particolare  i borghi esterni ottocenteschi e i tessuti del primo novecento, 
assumendo il Catasto di Impianto, degli anni 30/40, come ambito significativo di ricerca e di riferimento”.  

La Figura 5.4 rappresenta (perimetro rosso) la delimitazione del centro storico (come “Zona edificata di 
interesse storico e ambientale”) ai sensi del vigente PRG (NTA, art. 20) e l’ipotesi di riperimetrazione (in blu) 
effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal PTC, di cui sopra. 

L’area che ne risulta è stata allargata andando ad includere, a sud, gli edifici che affacciano su Via XXV 
Aprile mentre, verso nord, è compresa la scarpata ma non gli edifici disposti su Viale Trasimeno. 

Figura 5.4. | La delimitazione del centro storico di Chianciano 

 

Tratteggio rosso: delimitazione ai sensi del PRG 1991 

Tratteggio blu: ipotesi di nuova perimetrazione 

5.4. Esatta perimetrazione dell’area di pertinenza del centro di Chianciano Terme appartenente al 
sistema urbano provinciale  

Capitolo1.2.1.4, PTCP, compito 2 

Tra i compiti che il PTCP assegna al Piano Strutturale vi è quello dell’esatta perimetrazione delle aree di 
pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale (Art. L5, comma 3) e disciplina delle stesse. 
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Perimetrazione e disciplina concorrono al perseguimento degli obiettivi dell’articolo L2 del PTCP in 
precedenza richiamati tenendo presente che le norme d’uso del territorio individuate in questa sede avranno 
automaticamente valore di disciplina paesistica. 

Più precisamente, la disciplina dovrà riguardare la “tutela del rapporto esistente tra il centro urbano di 
Chianciano Terme nella sua configurazione attualmente consolidata (o comunque pianificata da strumenti 
efficaci alla data di approvazione del PTC) e l’intorno territoriale contiguo definito come area di pertinenza. A 
tale area di pertinenza il PTC attribuisce valore sia di natura figurativa (rapporto e fruizione visiva tra forme 
consolidate), che strutturale (morfologia del sito e suo rapporto con la tipologia urbana, configurazione dei 
campi, della vegetazione, dei percorsi e delle sistemazioni agrarie). 

5.5. I Beni Storico Architettonici del territorio aperto ed esatta perimetrazione delle loro 
pertinenze 

PTCP, compito 4, Capitolo1.2.1.4. 

Ai sensi della Lr 59/80, nel territorio aperto sono stati censiti complessivamente 53 edifici, dei quali 6 sono 
stati individuati dal PTC come beni storico architettonici, (art. L9) e per essi è stata individuata una specifica 
area di pertinenza paesistica. Si tratta di: 

- Scopetello, villa-fattoria; 

- Convento, convento; 

- Madonna della Rosa, chiesa; 

- Podere Magnanella, Cappella S. Maria della Stella; 

- La Foce, villa-fattoria con giardino e cappella; 

- Chiarentana, fattoria con cappella, chiesa suffraganea; 

riportati in Tavola 5 con le relative aree di pertinenza così come indicate negli Atlanti comunali allegati al 
PTC. 

Il PTC (art. L10) assegna al piano comunale il compito di “integrare la schedatura dei complessi edilizi censiti 
dal PTC, attraverso la schedatura di ulteriori edifici di rilevanza storico-architettonica e la perimetrazione 
delle relative aree di pertinenza, qualora se ne ravvisi la necessità, anche rivedendo gli elenchi predisposti ai 
sensi della LR 10/79 e delle LR 59/80. (…)”. 

La schedatura, predisposta secondo le indicazioni fornite dal PTC, è in corso di attuazione avvalendosi di 
un’applicazione che si basa sul metodo GIS che consente, contestualmente alla redazione della scheda, 
l’immediata georeferenziazione delle informazioni riportate a corredo di ciascun edificio o complesso edilizio.  

Si rimanda ad un successiva fase propositiva la possibilità di rettificare le aree di pertinenza dei beni già 
individuate dal PTCP e di prevederne di ulteriori. 

Come già accennato, al momento è in corso una nuova schedatura dei beni storico-architettonici del 
territorio aperto, nell’ambito della quale verranno rivisti – ed eventualmente riconfermati – i perimetri delle 
aree di pertinenza dei beni già censiti (e graficizzati negli “Atlanti comunali” allegati al PTCP) nonché 
integrati gli elenchi dei beni stessi sulla base di ulteriori indagini in corso di espletamento. Particolare 
attenzione verrà posta a quei beni la cui area di pertinenza è situata a cavallo di due comuni, come ad 
esempio nel caso dell Fattoria San Polo i cui complessi edilizi sono nel comune di Chiusi ma con parte 
dell’area di pertinenza in quello di Chianciano o di Scopetello, La Foce e Chiarentana (territorio comunale) le 
cui pertinenze si allargnano fuori comune. 
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6. SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI  

I temi trattati nel presente Capitolo sono stati rappresentati nella tavola 1.2 relativa agli studi di urbanistica 
del quadro conoscitivo. 

6.1. Infrastrutture per la mobilità 

Il tema delle infrastrutture per la mobilità e delle aree di sosta è stato approfonditamente trattato nell’ambito 
degli studi trasportistici ai quali si rimanda. 

6.2. Approvvigionamento idrico 

L’introduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) risale alla legge n. 36/1994 (Legge Galli) allo scopo di 
superare la grande frammentarietà propria della gestione del settore idrico. 

All’interno dell’A.T.O. 4 Alto Valdarno, nel quale rientra il comune di Chianciano Terme, la gestione del 
servizio idrico è affidata in modo integrato (con delibera n. 7 del 21 maggio 1999), sotto il diretto controllo di 
un’Autorità di Ambito che riunisce gli enti locali dell’A.t.o., all’ente Nuove Acque S.p.A. 

Nel comune vengono distribuiti circa 180 mc di acqua procapite annui (1997), pari ad una dotazione di circa 
500 l/giorno da considerarsi più che sufficiente anche tenendo conto delle considerevoli affluenze turistiche 
stagionali38. 

Relativamente agli approvvigionamenti idrici negli ultimi anni non è stato registrato alcun problema di rilievo; 
la portata media estiva è di 46 l/s, quella invernale è di 29 l/s.  

Omissis… 

6.3. Lo smaltimento dei reflui 

6.3.1. Depurazione di ChiancianoTerme -  Loc. Ribussolaia  

L’impianto è attivo dal 1986, ed ha una capacità ricettiva di 26.000 A.E., a fronte di  2500 A.E. serviti durante 
l’inverno e di 25.000 in estate. Esso risulta autorizzato nel rispetto della Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs 
152/99 e successive integrazioni ed i controlli effettuati negli anni 2002, 2003, 2004  hanno mostrato una 
sostanziale regolarità dei reflui scaricati. Durante gli stessi anni l’Ente gestore non ha  segnalato  guasti. 

Il recapito finale è il Torrente Ribussolaia e successivamente il Lago di Montepulciano. 

Le reti fognarie confluenti all’impianto raccolgono reflui urbani provenienti dal comune di Chianciano Terme e 
zone limitrofe,  

Controlli effettuati 
2002 2003 2004  
01 / 02   10 / 06   23 / 02    
03 / 07   14 / 10   20 / 05    
10 / 12     

 

  01/02/02 03/07/02 10/12/02 10/06/03 14/10/03 23/02/04 20/05/04 
Materiali in sospensione 

totali in mg/l 
<80 9,9 <1,0 13,2 9 4 5,9 2,1 

BOD5 in mg/l 40 10 12 2 5 6 5 2 

                                                      
38 Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Siena, 1997 
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COD in mg/l 160 16,9 51,9 36,2 25,4 22,6 21,9 37,4 
Azoto ammoniacale (NH4

+) 
in mg/l 

15 <0,1 0,15 <0,1 0,33 0,16 <0,1 0,58 

Azoto nitroso (NO2) in mg/l 0,6 0,03 0,06 0,05 0,09 0,04 0,02 0,18 
Azoto nitrico (NO3) in mg/l 20 9,79 5,66 19,9 6,9 3,3 13,4 14,9 

Dai controlli dei reflui scaricati, effettuati durante gli anni, e dalle verifiche sul campo delle varie fasi di 
depurazione dell’ impianto, risulta una sufficiente capacità depurativa sia riguardo il ciclo del carico organico 
che in quello dell’azoto. 

E’ in previsione la ristrutturazione del depuratore di Ribussolaia con adeguamento ed ampliamento dello 
stesso  e la disattivazione del depuratore di Ruoti. A tale scopo, verrà costruita di una condotta in pressione 
che dal depuratore di Ruoti arriva al depuratore di Ribussolaia con tre stazioni di sollevamento, 

Il depuratore di Ribussolaia verrà potenziarto a 40.000 A.E. con la costruzione di due vasche di accumulo, 
una vasca di areazione, una vasca di sedimentazione secondaria, una vasca di denitrificazione, un edificio 
soffianti, un sollevamento fanghi di ricircolo e supero, grigliatura grossolana e grigliatura fine. 

6.3.2. Depurazione di ChiancianoTerme -  Loc. Ruoti  

Si tratta di un impianto attivo dal 1986, con capacità ricettiva di 10.000 A.E., a fronte di 4.300 A.E. serviti 
durante l’inverno  e di 9700 a.e. in estate. 

Le reti fognarie confluenti all’impianto raccolgono reflui urbani provenienti dal centro storico. Il recapito finale 
è il fosso Ruoti. 

L’impianto risulta autorizzato nel rispetto della Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/99 e successive 
integrazioni ed i controlli effettuati negli anni 2002, 2003, 2004  hanno mostrato irrregolarità per i parametri 
del ciclo dell’azoto. 

Nell’ anno 2004, l’Ente gestore ha segnalato un guasto di tipo meccanico. 

Controlli effettuati 

2002 2003 2004  
31 / 01   13 / 01  08 / 01  
15 / 04     
04 / 07     
 

L’adeguamento degli impianti di cui sopra dovrà tenere conto del piano di tutela della acque e della D.C.R. 
N° 6 del 25 gennaio 2005. 

Nelle zone non servite dalle rete fognaria lo smaltimento delle acque reflue avviene prevalentemente e 
singolarmente per unità abitativa mediante l'utilizzazione di fosse biologiche. 

6.3.3. Lo smaltimento dei rifiuti 

Attualmente, nel sito in cui era localizzata la discarico adi Cavernano, si trova una stazione ecologica. 

I dati relativi alla raccolta dei rifiuti nell’anno 2005 sono i seguenti: 

Totale complessivo Rifiuti smaltiti    t.  6.214,00 di cui 

R.U. (Rifiuti Urbani)      t. 4.200,00 

R.D. (Rifiuti Differenziati)     t.2.014,00 così suddivisi 

Multimateriale (vetro,plastica,alluminio)     t. 328,56 
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Carta e cartone       t. 483,08 

Metalli        t. 136,32 

Organico utenze domestiche     t. 329,95 

Organico grandi utenze (alberghi – rist.)    t. 408,06 

Sfalci e potature      t. 299,88 

Ingombranti       t. 329,83 

Farmaci scaduti       t.     0,52 

Pile a secco       t.     3,98 

Batterie        t.    2,28 

Frigoriferi domestici      t.  10,80 

Apparecchiature elettriche     t.  11,04 

6.3.4. La rete di distribuzione del gas metano 

Omissis… 

6.3.5. Impianti di telefonia39 

Le Stazioni radio base (SRB) presenti nel territorio comunale sono elencate nella Tabella sottostante.  

SRB esistenti come da catasto SIRA 
GESTORE TIM Telecom Italia 

Mobile SpA 
TIM Telecom Italia 
Mobile SpA 

Vodafone Omnitel NV Wind Telecomunicazioni 
S.p.A. 

NOME GESTORE POGGIARDELLI CHIANCIANO CHIANCIANO CHIANCIANO TERME 

CODICE GESTORE SI 01 SI 52 SI 4241 SI 018 

INDIRIZZO Via della Foresta V.le Lombardia, 39 V.le Lombardia, 35 V.le Lombardia, 43 

PARERE ARPAT: data 
e prot. 

  26/02/2001 - 1253 26/02/2001 - 1254 26/02/2001 - 1252 

PARERE ARPAT: esito   positivo con misure positivo con misure positivo con misure 

EST GB 1728246 1729325 1729367 1729285 

NORD GB 4770541 4769812 4769835 4769803 

QUOTA POST 682 486 480 488 

NUMSETT TACS 3 - - - 

NUMSETT GSM 3 2 2 2 

NUMSETT DCS - 2 2 2 

NUMSETT UMTS - - - - 

NUMSETT PONTE 
RADIO 

- - - 2 

Srb con parere rilasciato da ARPAT non presenti nel catasto SIRA (e del quale non si conosce l'esito finale 
dell'istanza comunale) 
GESTORE H3g S.p.A. H3g S.p.A. TIM Telecom Italia 

Mobile SpA 
Vodafone Omnitel NV 

NOME GESTORE CHIANCIANO TERME CHIANCIANO CASINA CHIANCIANO CHIANCIANO 

CODICE GESTORE SI 6091 SI 6092 SI T052 SI 4241 

                                                      
39 Dati forniti da Arpat. 
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INDIRIZZO V.le Lombardia, 39 Strada del Poggio V.le Lombardia, 39 V.le Lombardia, 35 

PARERE ARPAT: data 
e prot. 

01/07/2004 - 3768 27/01/2004 - 443 01/07/2004 - 3767 01/07/2004 - 3765 

PARERE ARPAT: esito positivo positivo positivo positivo con misure 

EST GB 1729325 1729894 1729325 1729367 

NORD GB 4769812 4771413 4769812 4769835 

QUOTA POST 486 511 486 480 

NUMSETT TACS - - - - 

NUMSETT GSM - - 2 2 

NUMSETT DCS - - 2 2 

NUMSETT UMTS 2 3 2 2 

NUMSETT PONTE 
RADIO 

- 2 - 2 
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NOTA 

Nella presente relazione delle analisi urbanistiche che concorrono a formare il Quadro Conoscitivo del Piano 
Strutturale di Chianciano Terme, sono stati segnalati con un asterisco blu i possibili indicatori utili alla 
valutazione integrata del PS.  

Come noto, la Lr 01/2005 introduce la valutazione integrata del piano come processo che accompagna la 
formazione dello stesso, sollecitando l’attenzione verso la dimensione ambientale. 

È anche noto che la formazione del PS incomincia con quello che è da considerarsi il primo passaggio 
formale, ovvero il QC, benché sia chiaro a tutti che un processo complesso e articolato di pianificazione non 
può svilupparsi schematicamente per fasi a compartimenti stagni e quindi è comprensibile come la 
formazione del quadro conoscitivo sia accompagnata da una contestuale definizione dei contenuti del piano. 

Di conseguenza, appare evidente come la valutazione, integrata alla formazione del piano si svolga in 
parallelo (anche) alla definizione del Quadro Conoscitivo. A questo punto è evidente l’opportunità che il 
quadro conoscitivo nel processo di disanima delle componenti economiche, territoriale e ambientali, metta in 
evidenza gli indicatori che meglio di altri si prestano alla descrizione del territorio, ora, e alla descrizione 
(meglio se quantificata) delle trasformazioni indotte dal piano, poi (genericamente, si fa riferimento al tempo 
di attuazione del piano ma è chiaro che l’attuaizone dello stesso atraverso regolamenti urbanistici consente 
uno scaglionamento nel tempo, per scenari temporali successivi, dell’intero ventaglio di previsioni). 

L’individuazione degli indicatori (descrittori delle componenti ambientali, economiche, territoriali e sociali) da 
misurare e monitorare ma anche – e soprattutto – rappresentativi delle capacità prestazionali delle scelte di 
piano (che per usare termini a molti noti nel campo della valutazione, potremmo chiamare “determinanti”, 
anche se può accadere che alcune di queste scelte siano la risposta a problematiche emerse, da cui il 
termine “risposte”40) è un compito assunto dal presente studio, quantomeno per quegli aspetti propriamente 
vicini alla sfera ambientale ed urbanistica. 

                                                      
40 Si fa riferimento ai termini che compongono l’acronimo DPSIR con il quale si intende un modello di organizzazione degli indicatori a 

partire da una “strutturazione” dello stato ambientale, economico e sociale in cui si opera, nel quale si individuano determinanti 
(azioni dell’uomo che determinano cause), pressioni, stato, impatti e risposte. 
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