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1. Premessa 

 

La Città di Chianciano Terme sta attraversando in questi anni uno dei momenti più difficili della sua storia 

recente, caratterizzato da una gravissima crisi economica che pone seri interrogativi sul futuro e l’identità 

stessa della città termale. 

La formazione del Piano Strutturale costituisce, in questo contesto, un passaggio indispensabile ed urgente 

per dotare la città di strumenti di programmazione aggiornati ed adeguati alla realtà territoriale, sociale, 

economica quale è venuta configurandosi nell’ultimo decennio. 

Attraverso il Piano Strutturale è possibile, entro i limiti propri dello strumento urbanistico, individuare 

strategie e regole per guidare i processi di sviluppo in essere, o per incentivarne l’evolversi di nuovi. 

Soprattutto, il processo di formazione del Piano si propone, attraverso i momenti di partecipazione, 

confronto e dibattito che lo contraddistinguono, come spazio di riflessione della comunità cittadina sul 

proprio futuro e luogo privilegiato di elaborazione condivisa delle strategie di innovazione e riqualificazione 

di cui la città ed il territorio hanno bisogno. 
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2. L’avvio del procedimento e gli obiettivi del Piano 

 

L’atto di Avvio del procedimento, approvato dall’Amministrazione Comunale con la Del. C.C. n. 12 del 28 

gennaio 2005, ha definito gli obiettivi di politica di governo del territorio da perseguire con il Piano 

Strutturale.  

Nel documento di avvio sono previste azioni “finalizzate alla sostenibilità sociale, economica, ambientale 

ed istituzionale, ricercando soluzioni e percorsi volti al superamento delle attuali criticità”1. 

Tali obiettivi sono stati ulteriomente approfonditi ed implementati nel documento “L’idea di città e le 

politiche di intervento” approvato con Del. C.C. n. 92 del 27 novembre 2008, che definisce il sistema di 

scelte strategiche che costituiranno l’ossatura del progetto di Piano Strutturale. 

Tali scelte sono rivolte essenzialmente verso: 

- l’integrazione delle persone; 

- l’integrazione dei luoghi; 

- la trasformazione del patrimonio edilizio esistente; 

- la collocazione di nuove funzioni di eccellenza; 

- la riprogettazione del paesaggio urbano. 

Vengono così individuate una serie di politiche e di linee di azione, di seguito sinteticamente richiamate, 

che indirizzano la proposta di Piano Strutturale. 

 

POLITICHE LINEE DI AZIONE 

POLITICHE PER LA QUALITÀ INSEDIATIVA E PER IL 
RIASSETTO URBANO 

 

Assicurare la integrità fisica, percettiva e sociale del 
centro storico di Chianciano Terme 

Assicurare una disponibilità aggiuntiva di alloggi, con 
particolare riferimento a tipologie rivolte alla fascia 
giovane della popolazione, ai nuclei famigliari a basso 
reddito e agli immigrati 

Riordinare, tramite operazioni di trasformazione urbana, 
le parti della città che presentano oggi problemi 
funzionali, incrementandone i profili identitari 

Consolidare ed estendere le centralità urbane, (i centri 
gravitazionali) incrementando la loro integrazione 
reciproca 

Rafforzare la multifunzionalità degli spazi pubblici, del 
verde urbano e dei servizi di base, in una logica di 
integrazione tra residenti e city users 

Assicurare la qualità percettiva dei paesaggi urbani 

Promuovere lo sviluppo della società dell’informazione e 

                                                           

1 Dal Documento di Avvio del Procedimento di P.S. 
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della conoscenza favorendo l’accesso alle reti 
telematiche a banda larga di istituzioni, imprese e 
cittadini 

Diffondere i servizi di prossimità, anche al fine di ridurre 
la domanda di mobilità in ambito urbano 

POLITICHE PER LA DIVERSIFICAZIONE 

DELL’OSPITALITÀ E DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Sostenere i cambiamenti nella domanda termale, 
salutistica e del benessere 

Sviluppare segmenti dell’ospitalità legati alle attività 
congressuali, alla cultura, allo sport ed al tempo libero 

Sviluppare la rete commerciale di qualità nel centro 
storico (centro commerciale naturale) 

Sviluppare le potenzialità degli insediamenti artigianali 
(PIP Astrone) in una logica di integrazione con il SEL della 
Val di Chiana 

Ampliare le opportunità di fruizione del territorio aperto 

POLITICHE PER LA MOBILITÀ E LA SOSTA 

Riorganizzare il sistema degli accessi del TPL extraurbano 
e dei bus turistici 

Allontanare il traffico di attraversamento della direttrice 
Chiusi-Montepulciano 

Assicurare una migliore dotazione di parcheggi nelle aree 
limitrofe al centro storico 

Riconfigurare il sistema della viabilità e della sosta nelle 
diverse centralità urbane 

POLITICHE PER LA GESTIONE DEL PAESAGGIO E 
DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ED 
ARCHITETTONICO DEL TERRITORIO APERTO 

 

 Mantenere e migliorare la qualità dei paesaggi agrari 

Tutelare l’integrità fisica dei beni storico architettonici del 
territorio aperto, nonché i loro rapporti figurativi e 
funzionali con il contesto 

Orientare la redazione dei PMAA in coerenza con il 
contesto insediativo, paesaggistico e ambientale 

Tutelare l’integrità fisica delle aree archeologiche 

POLITICHE PER LA SOSTENIBILITÀ E LA 

TUTELA DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
 

Regolare le trasformazioni e gli usi del suolo in funzione 
della vulnerabilità degli acquiferi con particolare 
riferimento a quelle termali 

Regolare le trasformazioni in funzione del rischio 
idraulico 

Garantire la coerenza delle trasformazioni urbanistiche 
ed edilizie con le caratteristiche di stabilità dei versanti 

Incrementare la tutela della biodiversità e la continuità 
ambientale 

(Fonte: “L’idea di città e le politiche di intervento”, Del. C.C. n. 92 del 27 novembre 2008) 

Il gruppo di lavoro incaricato nel 2010 della redazione del P.S. ha recepito le indicazioni e gli indirizzi 

strategici contenuti nel documento, approfondendo le tematiche enunciate anche alla luce degli 

aggiornamenti conoscitivi svolti e dell’evoluzione del quadro normativo e pianificatorio di riferimento 

(P.I.T., P.T.C., ecc). 

In tal senso, in fase di redazione della Proposta preliminare di Piano (primavera 2011) è stata individuata 

una specifica griglia di obiettivi/azioni, derivanti dalle specifiche analisi condotte,che è stata 

successivamente sottoposta al vaglio del processo partecipativo e valutativo previsto dalla legislazione 

regionale. Sulla base degli esiti di tale processo, e dei relativi contributi pervenuti, è stata definita 

l’articolazione definitiva degli obiettivi e delle azioni di P.S., di seguito riportata in forma sintetica e più 

ampiamente sviluppata nel seguito della presente relazione. 
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Obiettivi 

generali 

Obiettivi specifici Azioni 

OG 1  

 Sostenibilità  

sociale 

A - Miglioramento della 

qualità urbana e 

territoriale  

A1 - Adeguamento delle dotazioni di standard e servizi  

A2 - Soddisfacimento della domanda insediativa attraverso 
interventi di rifunzionalizzazione, di sostituzione e 
completamento del tessuto urbano, anche attraverso logiche 
perequative a scala locale e territoriale 

A3 - Individuazione di modelli insediativi in grado di rispondere 
alla domanda di alloggi a basso costo, anche attraverso la 
sperimentazione di modelli innovativi dal punto di vista sociale 
ed ambientale (social housing – ecoquartieri), da realizzare 
prioritariamente attraverso il recupero e la ristrutturazione del 
tessuto esistente. 

A4 - Miglioramento della funzionalità del tessuto urbano 
attraverso l’individuazione di percorsi protetti, parcheggi di 
servizio ai residenti, servizi a scala di quartiere, tali da garantire 
l’accessibilità equilibrata alle varie funzioni urbane 
A5 - Valorizzazione del centro storico attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione dei sistemi di 
accesso, la differenziazione funzionale del tessuto individuando 
strategie di reintroduzione di attività culturali, ricettive e 
commerciali 
A6 - Incremento e valorizzazione della rete delle aree e dei 
percorsi verdi nelle aree interne ed esterne all’insediamento 
(rete ecologica urbana, integrazione costruito-natura) 
A7 - Rifunzionalizzazione delle aree di Piazza Italia e delle 
attrezzature termali, anche attraverso progetti di 
riqualificazione architettonica in grado di promuovere e 
valorizzare l’identità storica e la riconoscibilità dei luoghi e dello 
spazio urbano 

A8 - Riqualificazione urbanistica, edilizia ed energetica-
prestazionale del patrimonio edilizio esistente 

B - Miglioramento della 

qualità della mobilità 

B1 - Riqualificazione del sistema di circolazione veicolare 
urbana con separazione dei flussi di attraversamento da quelli 
di fruizione locale 
B2 - Adeguare il collegamento viario a monte dell’insediamento 
anche attraverso l’eventuale individuazione di un corridoio 
infrastrutturale che colleghi le viabilità esistenti, nel rispetto 
delle caratteristiche paesaggistiche 
B3 - Individuazione e potenziamento di una rete di mobilità 
“dolce” (prioritariamente pedonale e ciclabile) con valenza 
ambientale e di fruizione per i residenti ed i visitatori 

OG 2 - 

Sostenibilità  

economica 

C  – Innovazione e  

diversificazione  

del sistema produttivo 

C1 - Differenziazione funzionale dei tessuti produttivi esistenti 
con incentivazione di attività innovative di servizio e di terziario 
avanzato (settori tecnologici e di ricerca, sanitario, culturale, 
commerciale ecc.) 

D  - Diversificazione e 

miglioramento 

dell’offerta turistica 

D1 - Riqualificazione del settore ricettivo-alberghiero attraverso 
strategie di qualificazione ed innovazione dell’offerta turistica, 
anche con interventi di riconversione controllata delle strutture 
esistenti all’interno di un programma complessivo di 
riqualificazione dell’organismo urbano. 

E - Miglioramento della 
E1 - Individuazione di servizi ad elevato  valore aggiunto 
(culturali, congressuali, ricreativi, sportivi, ecc.) capaci di 
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capacità di attrazione 

del territorio comunale 

in termini di 

investimenti, funzioni 

ed utenti 

integrare-migliorare l’attrattività turistica del territorio  

E2 - Promozione di una strategia di “place-branding” che, oltre 
a rilanciare l’immagine salutistica-termale della città, valorizzi la 
capacità di attrazione del territorio comunale quale polo di 
servizi e nuove funzioni (culturali, scientifiche, sanitarie e di 
ricerca, ambientali, ecc.), anche in relazione alle dinamiche di 
area vasta  

OG 3 - 

Sostenibilità 

ambientale 

F - Valorizzazione del 

territorio rurale e delle 

attività agricola 

F1 - Sostegno all’agricoltura multifunzionale, quindi dando agli 
agricoltori la possibilità di svolgere funzioni non strettamente 
agricole ma compatibili con l’agricoltura e soprattutto legate al 
territorio  es, cure per il corpo legate al territorio  (es. cure per il 
corpo, trattamenti benessere) e ai prodotti del territorio (es. al 
vino) 
F2 - Sostegno a chi, nel praticare agricoltura a qualunque titolo, 
si impegna a recuperare  componenti del territorio e del 
paesaggio: es. dimensione sostenibile dei campi, viabilità storica 
o di collegamento con percorsi turistici 
F3 - Tutela e valorizzazione dei siti di interesse storico-
archeologico attraverso la programmazione di Parchi e percorsi 
tematici 
F4 - Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di 
valore storico-testimoniale 
F5 - Incentivazione agli imprenditori agricoli che svolgono 
attività sociali  o di educazione ambientale o alimentare, anche 
permettendo la realizzazione di spazi necessari per lo 
svolgimento di tali attività 
F6 - Promozione di strategie per la tutela del territorio, degli 
equilibri idrogeologici e degli assetti paesaggistici storicizzati 

G - Tutela degli habitat 

di rilevanza ambientale 

e naturalistica 

G1 - Individuazione di modalità di tutela e definizione delle 
attività e delle forme di fruizione compatibili nelle aree protette 
e nei siti di interesse comunitario (Pietraporciana, Lucciolabella) 

H - Tutela della porzione 

di territorio rurale 

intorno al paese 

H1 - Individuazione di interventi sostenibili con il mantenimento 
della porzione di paesaggio intorno al centro storico. 
Quest’ultima assume significato di invariante 

I - Incentivazione delle 

energie rinnovabili 

I1 - Definizione di strategie per la riqualificazione energetica ed 
ambientale del patrimonio costruito 
I2 - Definizione di regole per la progettazione sostenibile di 
nuovi insediamenti ed infrastrutture 
I3- Individuazione delle forme di compatibilità per l’installazione 
di specifici impianti di produzione energia rinnovabile nel 
territorio urbano e rurale. 

OG 4 - 

Sostenibilità 

istituzionale 

L - Partecipazione dei  

cittadini 

L1 - Elaborazione–valutazione delle scelte di Piano mediante un 
percorso aperto e partecipato, con particolare 
approfondimento degli aspetti di percezione/sensibilità della 
comunità locale rispetto ai valori del paesaggio urbano e rurale, 
nonché delle problematiche socio-economiche e delle eventuali 
proposte degli operatori locali per la rivitalizzazione del tessuto 
economico 

M - Interrelazioni con 

l’area vasta e 

coordinamento con gli 

Enti territoriali 

interessati 

M1 - Valutazione delle scelte in un quadro di pianificazione 
intercomunale e di area vasta attraverso il coordinamento ed il 
confronto delle strategie programmatorie, anche con 
l’attivazione di strumenti perequativi e scala territoriale. 
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3. Il Quadro Conoscitivo di riferimento 

 

L’Amministrazione Comunale si è dotata nel 2007 di un quadro conoscitivo dettagliato delle risorse del 

territorio, propedeutico alla formazione del nuovo Piano Strutturale, ed al quale si rimanda per la 

consultazione completa degli studi in esso contenuti.   

Il primo impegno del lavoro del gruppo di professionisti incaricato nel 2010 è stata la ricognizione e 

l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo approvato; tale fase è stata condotta aggiornando le analisi e gli 

studi già predisposti e redigendo, laddove ritenuto necessario e opportuno, specifici approfondimenti 

tematici. 

Questi approfondimenti hanno interessato sia aspetti che richiedevano obbligatoriamente un 

aggiornamento in relazione alla mutata situazione normativa e territoriale (ricognizione del nuovo PIT e del 

nuovo PTC, verifica dello stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale), sia aspetti ritenuti 

significativi e non esaustivamente affrontati negli studi già a disposizione dell’Amministrazione Comunale, 

quali l’evoluzione storica dei piani urbanistici comunali, la tipologia e la distribuzione delle attività ricettive, 

l’analisi di dettaglio degli aspetti relativi al territorio rurale ed alle dinamiche socioeconomiche del 

territorio). 

Il lavoro di ricognizione ed aggiornamento è stato condotto in collaborazione con l’Amministrazione e gli 

uffici comunali, che hanno fornito i dati di riferimento ed i documenti a loro disposizione.  Il documento di 

aggiornamento degli aspetti urbanistici del quadro conoscitivo, concluso nel novembre 2010, ha affrontato 

i seguenti temi: 

- L’evoluzione urbanistica di Chianciano Terme, attraverso la ricostruzione storica del processo di 

pianificazione comunale a partire dal primo novecento; 

- La ricognizione dello stato di attuazione del PRG vigente, con annessa verifica degli standard di cui al 

decreto DM 1444/68; 

- La ricognizione delle strutture ricettive esistenti e dismesse, con particolare riguardo all’evoluzione del 

settore nel periodo 1987-2010; 

- La ricognizione degli strumenti di pianificazione a scala regionale (PIT) e provinciale (PTC) per gli aspetti 

inerenti il Comune di Chianciano Terme. 

- L’analisi degli aspetti relativi al territorio rurale; 

- L’analisi delle dinamiche socioeconomiche del territorio. 

 

I risultati emersi dagli approfondimenti citati sono sintetizzati, nei loro elementi più significativi ai fini della 

formazione delle scelte di Piano, nei paragrafi seguenti.  
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3.1 – La Città 

 

L’evoluzione della struttura urbana 

 

Per il territorio di Chianciano è testimoniata con certezza la conoscenza e lo sfruttamento delle acque 

termali già in epoca etrusca (VI sec. A.C.) e successivamente romana (le “Fontes Clausine” citate da Orazio).  

Non è documentata con certezza la presenza di insediamenti urbani stabili in età antica, anche se sono 

numerosi i rinvenimenti nel territorio di costruzioni civili, religiose o ad uso termale.  Certamente tutta 

l’area è rimasta per secoli sotto l’influenza della vicina città di Chiusi, centro etrusco di primaria importanza 

e, con l’apertura in epoca romana della via Cassia, nodo viario sull’asse Roma – Firenze. 

Le prime notizie dell’esistenza di un insediamento fortificato nell’attuale Chianciano si hanno in epoca 

altomedievale: nella Relazione del Piano Regolatore Generale del 1991 si legge: “…Solo a partire dalla 

prima metà del XII sec. (1139) si hanno notizie del Castrum altomedioevale, poi Castello dei Manenti di 

Sarteano. Lungo la strada di costa si venne formando successivamente il primo insediamento murato, con la 

pieve a oriente ed il castello verso occidente a seguito dell'estendersi dell'abitato verso il pendio 

meridionale; per l'accresciuta importanza dei collegamenti verso Chiusi venne aperta una terza porta (Porta 

al Sole). Questa struttura a tre porte si mantiene anche nei successivi ampliamenti della cinta delle mura del 

'400. […] La tipologia urbanistica del centro storico di Chianciano risente della sua particolare localizzazione 

sulla strada di crinale, in quanto l'insediamento stesso nasce in tempi molto antichi come momento di 

controllo del passaggio su questo importante dorsale… Documenti storici (a partire dalla fine del 1200) 

confermano già l'esistenza dei Bagni di Sellene (lo Statuto è emesso nel 1287 per tutelare la sorgente) dove 

nell'omonimo poggio, dice nel 1755 il Palazzi, esisteva quella che nell'alto medioevo era chiamato il Bagno 

(ai suoi tempi il Bagno Grande, poi S.Agnese, oggi Sillene) e più in basso la sorgente detta dell'Acqua dello 

Stagno di Sillene (ai suoi tempi dell'Acqua Santa, oggi stabilimento o parco dell'Acqua Santa o delle Terme). 

Una stampa settecentesca fa vedere come la terra di Chianciano fosse dominata dall'abitato antico da cui si 

dipartono le strade che escono dalla Porta al Sole e da Porta Rivellini verso il Bagno Grande e l'Acqua Santa; 

il versante meridionale è punteggiato da edifici sparsi , più frequenti lungo la strada in direzione delle 

Terme…“     

I tratti caratteristici del periodo medioevale sono ancora dominanti nella struttura urbana del nucleo 

antico, la cui particolare conformazione “a fuso” è portata ad esempio da Luigi Piccinato nel suo studio 

Urbanistica medievale (Firenze 1943), ma si possono notare anche alcuni segni di epoca rinascimentale 

dovuti ad interventi di ricostruzione a seguito delle distruzioni belliche nelle guerre medicee.  
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Chianciano – Catasto Leopoldino 

 

E’ però solo a partire dalla seconda metà del secolo XIX che prende avvio un significativo processo di  

crescita e trasformazione dell’insediamento di Chianciano, soprattutto in relazione alla sua progressiva 

affermazione come importante stazione termale. 

Nell’ultimo decennio dell’Ottocento viene approvato il primo Regolamento Edilizio ed alcune misure per 

garantire un sufficiente decoro urbano al nascente centro termale; nel 1905 viene inaugurato il Grand Hotel 

e negli anni immediatamente successivi vengono realizzate importanti opere idrauliche (captazione ed 

incanalamento dei fossi, realizzazione del pubblico acquedotto). 

L'impulso decisivo per lo sviluppo dei Bagni arriva nel 1915, quando la gestione viene ceduta alla Società 

delle Terme di Chianciano: nel periodo che va dal 1915 al 1929 si realizza la costruzione del primo 

stabilimento moderno per l'imbottigliamento dell'acqua, viene rifatto il vecchio stabilimento dell'Acqua 

Santa ed, infine, viene redatto il Piano Regolatore dall’Architetto Gino Cancellotti. Il provvedimento, 

autorizzato dal Ministero in considerazione della necessità di una “sistemazione igienico-edilizia della 

stazione di cura” ed adottato nel 1931, è significativo della crescente importanza del centro termale, 

nonché della volontà di rinnovarne l’assetto urbanistico complessivo per garantirne un adeguato sviluppo.   

Sul Piano Regolatore di Chianciano interviene nel 1933, con un articolo sulla rivista “Architettura”2, 

l’architetto e urbanista Luigi Piccinato, che nel 1924 aveva già realizzato a Chianciano Villa Scanferla (poi 

Direzione Sanitaria delle Terme). 

                                                           

2  Rivista del Sindacato Nazionale Fascista Architetti - Annata XII – Gennaio 1933 – XI – Fascicolo I 
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Piano Regolatore di Chianciano (1931) 

 

E’ interessante evidenziarne alcuni passaggi: 

“Il Piano regolatore di una zona termale è qualche cosa di speciale: esso si allontana notevolmente 

dall’ordinario tipo di piano regolatore per costituire una categoria a sé tipica di caratteristiche. [...] E sotto 

un altro aspetto è interessante il piano di una zona termale: sotto quello della creazione ex novo di un 

centro urbano. Infatti anche qui è tutta una nuova città che sta per sorgere là dove fino a pochi anni or sono 

non era che campagna.” […]  

L'obiettivo principale dell'architetto Cancellotti è quello di realizzare appunto un equilibrio fra le due 

identità di Chianciano, quella rurale e quella termale, attraverso la previsione di una città lineare con due 

distinti poli di interesse. Lo sviluppo della città, secondo il disegno del Cancellotti, deve avvenire tra i due 

poli, lungo la strada provinciale, attraverso un disegno ordinato e sviluppato secondo precise indicazioni 

architettoniche (vedi i dettagliati progetti di sistemazione allegati al Piano). La zona delle terme, dovendo 

dare un senso di pulizia e ordine, è studiata con ampie zone a verde, dalla forte impostazione geometrica, 

secondo un’idea di “città-giardino”. Cancellotti interviene anche sulla viabilità, prevedendo una variante 

alla strada provinciale di collegamento con Montepulciano che alleggerisca i viali della zona termale e 

alberghiera dal traffico di passaggio. 

L’iter di approvazione del Piano Regolatore è complicato da lentezze e difficoltà burocratiche, mentre lo 
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sviluppo edilizio prosegue, tenendo conto solo in parte delle indicazioni del Piano Cancellotti. 

L’approvazione della nuova legge urbanistica (1942) e l’arrivo della guerra ne compromettono 

definitivamente il percorso. 

 Dal PRG Cancellotti (1931) 

 

Il Piano Regolatore degli architetti Marchi e Loreti, redatto negli anni dell’immediato dopoguerra ed 

approvato definitivamente nel 1961, riprende le intenzioni di Cancellotti nella parte delle terme, in cui 

lascia ampie zone a verde e ripropone come area di sviluppo estensivo l'area tra i due poli, più un'area a 

sud delle terme (futura “Rinascente”); a monte della città antica individua una zona di sviluppo per edilizia 

popolare e a valle un'ampia zona artigianale. Il Piano però non propone un disegno di verde urbano nelle 

zone di espansione (forse perché costretto a prendere atto delle trasformazioni edilizie nel frattempo 

intervenute), ma concentra le aree a parco pubblico e sportive in una fascia parallela alla strada provinciale, 

a valle dell’edificato. Gli spazi verdi non sono concepiti come parte integrante del costruito, ma vengono 

isolati, spinti verso il fondovalle. In generale, le norme urbanistiche si rifanno ad una logica basata sulla 

zonizzazione e rivolta a favorire un forte sviluppo edilizio, senza porre le base per la formazione di un 

disegno unitario della città. 

Negli stessi anni (1952-1961) lo stabilimento dell'Acqua Santa, ricostruito nel secondo dopoguerra, è dotato 

di un vasto salone per le feste di forma ellittica con il soffitto a doppia volta progettato da Pier Luigi Nervi. 

Gli anni cinquanta e sessanta sono per Chianciano un periodo di sviluppo intenso e frenetico: i dati 

evidenziano la vertiginosa crescita dei servizi termali e delle attività alberghiere nel ventennio, che 

aumentano dai 2897 posti letto complessivi del 1949 ai 10.584 del 1969.  Sul finire degli anni sessanta si 
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comincia a percepire, sia da parte dell’Amministrazione locale che dei cittadini e degli operatori economici, 

l’eccezionalità delle trasformazioni economiche ed urbanistiche intervenute nei due decenni trascorsi, e 

l’esigenza di ridefinire il ruolo della città termale nel contesto del comprensorio locale e del paese. 

Viene di conseguenza affidato agli architetti Mario Ridolfi, Guido Ferrara e Wolfang Frankl l’incarico della 

revisione complessiva del PRG di Chianciano Terme, adottato nel 1973. 

In generale, il Piano pone molta più attenzione al sistema del verde ed al territorio extraurbano rispetto agli 

strumenti urbanistici precedenti, introducendo anche disposizioni di tutela paesaggistica; il disegno 

dell’insediamento diventa più articolato e complesso, si cerca una commistione di funzionalità che nei 

precedenti Piani non era prevista; viene dato ampio spazio alla previsione di aree a standard e servizi 

pubblici, e si prevede un marcato potenziamento del sistema viario. In linea con le prospettive di forte 

espansione demografica e turistico-termale, delineate dalla proiezione delle tendenze in atto, vengono 

previste anche estese zone di espansione urbanistica, sia a carattere residenziale che alberghiero e 

produttivo. Non è presente però un disegno attuativo ordinatore in grado di incidere sulla qualità degli 

interventi urbanistici, si lascia ai processi economici il ruolo di guida all'espansione e alla saturazione. 

L'intensa attività edilizia avvenuta fino a tutti gli anni ottanta, non correttamente guidata, ha determinato 

una progressiva perdita di identità della città, per lasciare spazio ad uno stile indifferenziato, comune a 

molte periferie urbane degli anni '60 e '70. 

In particolare, l’adeguamento del PRG lascia insoluti i problemi urbanistici, ormai evidenti, del cosiddetto 

comparto “Rinascente”, ovvero l’area posta immediatamente a sud del complesso termale dell’Acqua 

Santa ed oggetto, a partire dall’immediato dopoguerra, di una proliferazione spontanea di strutture edilizie, 

prevalentemente strutture alberghiere di categoria popolare. Le previsioni di risanamento urbanistico 

dell’area (oggetto di variante al PRG nel 1981), caratterizzata da elevate densità edilizie, assenza di spazi e 

servizi pubblici, inadeguatezza infrastrutturale e scarsa qualità architettonica delle strutture esistenti, si 

concretizzano in un’ipotesi di ristrutturazione urbanistica da attuare per comparti o isolati, da realizzare 

anche attraverso interventi di “diradamento” (demolizione e ricostruzione con accorpamento dei volumi). Il 

Piano rimane purtroppo sulla carta, in quanto privo delle necessarie condizioni di fattibilità economico-

finanziaria, in primo luogo un piano complessivo di ricomposizione fondiaria collegata agli interventi di 

ristrutturazione urbanistica nonché adeguati incentivi all’iniziativa privata (oggi diremmo un “piano della 

perequazione urbanistica”).  

Il successivo Piano Regolatore Generale, redatto dagli Arch. Brogi, Palazzi, Manganelli ed approvato 

definitivamente nel 1998, si pone, in sintonia con il momento culturale di quegli anni, l’obiettivo del 

riequilibrio degli assetti urbanistici, approfondendo gli aspetti di tutela e valorizzazione del patrimonio 

storico culturale e delle aree di valore ambientale e paesaggistico nel territorio extraurbano. Nell’ottica di 

contenere nuovi sviluppi insediativi, vengono stralciate o ridimensionate alcune previsioni del precedente 

strumento urbanistico ubicate in aree fragili dal punto di vista idrogeologico o ambientale, confermandone 



PIANO STRUTTURALE DI CHIANCIANO TERME - RELAZIONE 

 

13 

 

di fatto, salvo aggiustamenti puntuali, l’assetto urbanistico complessivo.  

Sul piano dei servizi e delle infrastrutture di interesse turistico, il Piano cerca di promuovere una 

diversificazione delle funzioni prevedendo zone per la realizzazione di un ippodromo e di un campo da golf, 

oltre al potenziamento ed alla valorizzazione delle aree a verde attrezzato e sportive ubicate a valle della 

strada provinciale, da collegare funzionalmente con il parco termale. 

Vengono inoltre previste norme per il superamento delle varie forme di degrado urbanistico ed il controllo 

dei mutamenti di destinazione d’uso (fenomeno crescente a partire dalla fine degli anni ottanta), anche per 

il quartiere Rinascente, che trovano però scarsa applicazione, anche per le difficoltà intrinseche di 

disciplinare adeguatamente il fenomeno, sul quale l’Amministrazione interviene con numerose varianti 

successive. 

 

La rassegna dei piani e dei processi urbanistici consente di tracciare, seppure a grandi linee, un quadro 

generale della storia urbanistica di Chianciano nell’ultimo secolo, intendendo con tale definizione il 

rapporto, certo complesso e ambivalente, tra il “progetto di città” emergente dai piani e dai programmi di 

cui nel tempo la comunità si è dotata, e la “città materiale” risultante dalle trasformazioni concretamente 

avvenute sul territorio. 

In particolare, è possibile individuare alcuni elementi significativi del processo storico di 

formazione/pianificazione della città, la cui lettura e interpretazione rende probabilmente più agevole la 

comprensione dei fattori strutturali che determinano l’assetto urbano odierno: 

- Chianciano inizia la sua storia “moderna” nei primi decenni del novecento, con la nascita della 

società delle Terme, la realizzazione dello stabilimento termale all’Acqua Santa e la crescita dei primi 

alberghi di lusso. Il passaggio fondamentale è dettato dal Piano Cancellotti del 1931 che, seppure mai 

definitivamente approvato, ha di fatto tracciato l’impianto urbanistico e, in misura minore, architettonico, 

di gran parte dell’area compresa tra l’Acqua Santa e Sant’Elena, arrivando a definire con particolare cura 

progettuale il “nuovo centro” cittadino, ovvero l’asse  “Terme – viale Principe di Piemonte – Piazza” e le 

relative sistemazioni.  

- Sull’idea di città tracciata negli anni trenta, ripresa poi in versione assai semplificata dal Piano 

Marchi-Loreti degli anni cinquanta, si inserisce nell’immediato dopoguerra un processo di edificazione 

spontaneo e disordinato, che approfitta della mancanza di un Piano approvato per dare luogo ad una 

espansione edilizia rivolta a soddisfare la crescente domanda alberghiera e residenziale: nell’arco di poco 

più di un decennio (1949-1961) si compie la formazione del quartiere “Rinascente” immediatamente a sud 

dell’Acqua Santa, mentre le aree comprese tra la polarità termale ed il centro storico vanno 

progressivamente a saturazione.  

- La sovrapposizione (in alcuni casi brutale) dei due processi descritti (prefigurazione di un nuovo 

impianto urbano da parte del piano Cancellotti, suo accerchiamento e saturazione da parte delle espansioni 
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edilizie del dopoguerra) traccia di fatto, già a partire dagli anni sessanta, l’assetto definitivo dell’organismo 

urbano quale lo vediamo oggi: fatta eccezione per gli inevitabili processi di saturazione/completamento e 

per qualche episodica espansione del margine urbano, l’impianto della città attuale è già delineato nelle 

sue linee generali da più di quarant’anni. I Piani degli anni settanta e novanta hanno sì introdotto nuove 

aree da insediare (soprattutto a carattere residenziale e produttivo), ma queste hanno avuto tali lentezze e 

difficoltà attuative (alcune tuttora non risolte) da dimostrare di fatto la loro mancata rispondenza rispetto 

alle esigenze della città. La staticità del sistema insediativo è confermata anche dalla lettura dei dati 

urbanistici e socioeconomici degli anni sessanta (vedi quadro conoscitivo) che restituiscono una consistenza 

abitativa ed alberghiera numericamente simile a quella attuale (fatta salva naturalmente, a quarant’anni di 

distanza, la diversa vitalità demografica ed economica del tessuto locale). 

- E’ quindi logico che negli ultimi anni il dibattito urbanistico si sia concentrato su una pluralità di 

interventi e progetti puntuali (ampliamento e riqualificazione delle terme, piscine, palacongressi, golf, 

riassetto urbanistico di piazza Italia e arredo urbano, ecc.) quali elementi auspicabilmente in grado di 

scardinare la staticità degli assetti urbanistici ed innescare processi di riqualificazione funzionale e spaziale 

della città esistente. Al di là delle valutazioni di merito sulle singole proposte, questa strada è apparsa, tra le 

alternative possibili, quella capace di infondere vitalità ad un insediamento in forte crisi strutturale e di 

identità. 

 

Lo stato di attuazione del Piano Regolatore vigente 

 

L’analisi dello stato di attuazione del Piano Regolatore vigente è un momento fondamentale del processo di 

pianificazione, finalizzato a verificare il quadro aggiornato della situazione territoriale in rapporto agli 

strumenti urbanistici in essere, ed è il presupposto di base per una programmazione/pianificazione reale ed 

attendibile. 

Lo studio condotto dal gruppo di lavoro aggiorna ed integra l’analisi contenuta nel Quadro Conoscitivo del 

2007, sia in termini di verifica degli interventi più recenti, che di rilettura/scomposizione dei singoli dati.  

In questa fase, propedeutica alla formulazione del Piano Strutturale, la lettura dello strumento urbanistico 

è finalizzata a determinare lo stato di consistenza ed efficienza della struttura insediativa in rapporto alle 

previsioni di piano ed agli atti di programmazione dell'Amministrazione Comunale. L’analisi è 

prevalentemente quantitativa, ovvero relativa alla identificazione delle varie tipologie di zona ed al loro 

stato di attuazione. 

Gli aspetti qualitativi dei singoli interventi attuati sul territorio dovranno essere approfonditi puntualmente 

in fase di redazione del Regolamento Urbanistico, attraverso una lettura dettagliata dei singoli spazi 

pubblici e privati e relativa valutazione del grado di qualità, efficienza e funzionalità degli stessi. 

La ricognizione è stata condotta principalmente attraverso la redazione di specifici elaborati cartografici che 
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evidenziano le previsioni del vigente PRG attuate, quelle in corso di attuazione e quelle rimaste inattuate; in 

tal modo è stato possibile anche quantificare gli standard urbanistici effettivamente realizzati.  

Le tavole allegate al quadro conoscitivo del Piano Strutturale evidenziano nel dettaglio lo stato di 

attuazione delle diverse previsioni urbanistiche, distinte per tipologia e destinazione funzionale (aree 

residenziali ,produttive, per servizi pubblici, ecc.). 

 

E' stato approfondito con particolare attenzione il tema degli standard urbanistici ai sensi del D.M. 

1444/68, la cui verifica è determinante al fine di comprendere la reale dotazione di verde, servizi, 

parcheggi, in modo che in fase di progetto di Piano Strutturale si impongano regole per bilanciare gli 

eventuali deficit sia in termini quantitativi che qualitativi. 

I servizi di interesse generale e gli standard urbanistici risultano di particolare importanza in quanto non 

solo rispondono ad una primaria esigenza urbanistica, ma rappresentano qualitativamente un valore 

aggiunto per gli aspetti sociali, culturali e di immagine urbana e paesaggistica in quanto portatori di temi di 

rilevanza collettiva, aspetti che si riflettono direttamente e indirettamente anche sulla economia del 

territorio.  

 

Sulla base delle verifiche svolte, la dotazione comunale complessiva di aree per standard urbanistici di cui 

al DM 1444/68 è la seguente: 

 

- STANDARD URBANISTICI EX D.M. 1444/68 - Aree attuate (mq) 

- Aree per l’istruzione 17.294 

- Aree per attrezzature di interesse comune 44.904 

- Aree attrezzate a parco per il gioco e lo sport 277.339 

- Aree per parcheggi 97.930 

- TOTALE AREE PER STANDARD URBANISTICI 437.467 

 
 

La verifica della dotazione procapite è stata condotta secondo un duplice criterio: una prima verifica è stata 

effettuata in rapporto alla sola popolazione residente; una seconda verifica è stata effettuata tenendo 

conto della popolazione turistica, che per la specificità comunale assume particolare rilevanza per la 

dotazione complessiva di verde, spazi di interesse collettivo e parcheggi, di cui evidentemente usufruisce. 

Va sottolineato che il criterio di computare la popolazione turistica nella stima delle tipologie c) e d) di 

standard (aree per verde e parcheggi) è un criterio consolidato nella disciplina di settore e confermato da 

alcune leggi regionali. Tale metodo è stato inoltre applicato nei piani urbanistici di Chianciano a partire dal 

1973 (vedi PRG Ridolfi-Ferrara-Frankl). 

Sono stati assunti, ai fini della verifica, i seguenti parametri di riferimento (fonte: dati comunali): 
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- Popolazione residente al 31.12.2012:    7.322 abitanti 

- Capacità ricettiva al 2011:     12.895 posti letto 

- Presenze turistiche nel 2011:     874.083 presenze 

- Picco stimato di presenze turistiche giornaliere:  7.184 presenze * 

*il picco di presenze è stimato, sulla base dei dati relativi alla distribuzione delle stesse nell’anno, come 

triplo della presenza media giornaliera 

 

Ne risultano i seguenti dati: 

- Popolazione turistica potenziale (intesa come pieno sfruttamento della capacità ricettiva comunale):

12895 turisti 

- Popolazione turistica massima rilevata (picco massimo di presenze): 7184 presenze. 

Dato il ben noto sovradimensionamento delle strutture ricettive di Chianciano, è opportuno effettuare la 

verifica anche sulla popolazione turistica effettivamente rilevata, in quanto dato più realistico. 

La verifica complessiva è riportata nella seguente tabella. 

 

STANDARD URBANISTICI  
EX D.M. 1444/68 

Aree attuate 
(mq) 

Dotazione 
procapite 

Pop. 
Residente 

(7.322) 

Dotazione 
procapite 

Pop. 
Residente + 

turistica 
rilevata 
(14.506) 

Dotazione 
procapite Pop. 

Residente + 
turistica 

potenziale 
(20.217) 

Aree per l’istruzione 17294 2,36 - - 

Aree per attrezzature di interesse 
comune 

44904 6,13 - - 

Aree attrezzate a parco per il gioco e 
lo sport 

277339 37,88 19,12 13,72 

Aree per parcheggi 97930 13,37 6,75 4,84 

TOTALE 437467 59,74 25,87 18,56 

 

Naturalmente, come già accennato, la tipologia e la distribuzione delle aree di interesse pubblico, 

fortemente differenziate nelle varie zone del territorio comunale, sono fondamentali in una realtà 

territoriale a “vocazione” turistica, in quanto la quantità e qualità di detti servizi ne determinano anche 

l’attrattività. Per un’analisi dettagliata della dotazione delle singole parti insediative si rimanda all’elaborato 

grafico allegato alla presente Relazione, nonché allo studio urbanistico di Quadro Conoscitivo, le cui 

riflessioni, per quanto riferite al 2007, sono sostanzialmente ancora valide. 

Dalla tabella emerge una dotazione di standard pro capite complessivamente soddisfacente (il D.M. 

1444/68 prevede come minimo inderogabile 18 mq/ab per i residenti e 11,5 mq/ab per la sola parte di 

verde e parcheggi). Tale considerazione si basa però solo sul dato quantitativo, e prescinde dalla 

valutazione approfondita e puntuale del grado di qualità/efficienza delle singole aree pubbliche in rapporto 
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al tessuto insediativo, che dovranno essere oggetto di approfondimenti puntuali nei successivi atti di 

programmazione territoriale. 

Già in questa fase è possibile comunque individuare alcune criticità localizzate (centro storico, Rinascente), 

che si pongono sin d'ora come elemento di riflessione/valutazione per la definizione degli indirizzi di 

pianificazione del P.S. 

 

Considerazioni: 

Dalla lettura del Piano Regolatore in vigore si possono fare alcune riflessioni di carattere generale in 

particolare in merito allo stato di attuazione delle previsioni in esso contenute. 

- Pur essendo verificate ai sensi di legge le quantità minime sia di verde che di parcheggi, resta ad oggi 

inattuata una ben più ampia dotazione di aree per attrezzature di interesse collettivo e per parchi 

territoriali, pur prevista dal vigente PRG. 

- Le aree residenziali sono pressoché sature per quanto riguarda le aree consolidate e di completamento, 

mentre i pochi comparti di espansione residenziale previsti dal PRG sono in corso di lenta attuazione o 

addirittura (comparto in loc. Pereta) completamente non attuati.  

- E’ da sottolineare l’assenza di una adeguata strumentazione per il recupero del centro storico ed il 

risanamento delle parti urbane degradate. 

- Le zone per gli insediamenti a prevalenza alberghiera sono per la maggior parte realizzate, alcune sono 

in corso, pochissime non sono attuate; in generale si osserva una saturazione del tessuto.  

- La zona produttiva in loc. Astrone è tuttora in corso di attuazione. 

- Le zone per servizi ed attrezzature di carattere territoriale e turistico quali: l’ippodromo, il Parco 

archeologico, il Parco Territoriale a Monte, così come altre zone destinate dal Prg al verde per il gioco e per 

lo sport, non sono state attuate;  

l’area a golf, invece, risulta in stato di attuazione, tuttavia l’intervento di realizzazione si protrae da anni. Un 

discorso a parte deve essere fatto per l’area destinata a centro congressi, individuata nell'ambito di un 

recente procedimento di variante, mai arrivato a compimento. 

- L’unica realtà che ha dimostrato in questi anni una qualche vitalità è quella termale, attraverso 

progetti di valorizzazione e ampliamento dei servizi offerti (terme sensoriali, piscine termali in fase di 

realizzazione). 

Ciò che emerge da questa sintetica ricognizione è senza dubbio la condizione di  stasi della realtà 

territoriale, sia per quanto riguarda gli interventi pubblici che privati. 

Per quanto riguarda la domanda abitativa, sembra che non vi siano le condizioni socio-economiche per 

immettere sul mercato nuove residenze, soprattutto se teniamo conto che i comparti di espansione 

residenziale tuttora non realizzati derivano dal precedente strumento urbanistico, e quindi sono previsti da 

decenni. 
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Allo stesso tempo, se questo “rallentamento” da un lato è un segnale negativo, dall’altro lato si può leggere 

come potenzialità collegata alla tuttora rilevante disponibilità alla trasformazione di aree e parti di tessuto 

urbano che potrebbero divenire strategiche nel futuro disegno di Piano. 

 

 

L'analisi del comparto ricettivo alberghiero 

 

L’analisi del comparto ricettivo (alberghiero ed extra alberghiero) è stata affrontata in sede di Piano 

Strutturale come tema specifico in ragione della sua fondamentale importanza per l’assetto 

socioeconomico e  urbanistico della città di Chianciano. 

La città di Chianciano è infatti caratterizzata, per le mutazioni strutturali che hanno interessato il comparto 

termale negli ultimi decenni, da una diffusa presenza di strutture alberghiere dismesse o sottoutilizzate. Le 

strutture dismesse rappresentano una criticità socio-economica, ma al tempo stesso il patrimonio 

immobiliare e sociale se, valutato nella sua globalità,  può divenire, all’interno di una idea di città, 

attraverso una mirata programmazione pubblica, il volano per la rivitalizzazione socioeconomica e 

rigenerazione funzionale della città tale da attrarre investimenti virtuosi. 

 

Il lavoro svolto si basa sui dati forniti dagli uffici comunali, che hanno consentito di individuare nel dettaglio 

non solo la consistenza e la tipologia delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale, ma anche la 

loro dinamica evolutiva in un arco temporale di circa un ventennio (1987-2010). Per la consultazione dei 

dati e la lettura statistica delle tendenze in atto nel settore turistico alberghiero si fa riferimento allo studio 

di Economia Territoriale contenuto nella presente Relazione. 

Per ogni struttura, in relazione all’intervallo temporale individuato, emerge l’eventuale variazione di posti 

letto, in aumento o in diminuzione. 

In riferimento all’anno 2010 sono evidenziate le attività definite “sospese”, cioè quelle risultano 

attualmente in attesa di ripresa dell’attività o cessazione definitiva, e quelle “cessate”, nonché quelle che 

hanno subìto un cambio di destinazione d'uso. 

Un’altra informazione che si può leggere riguarda il vincolo urbanistico sulle strutture, cioè le limitazioni 

poste alla trasformazione funzionale (esclusa per il vincolo A, consentita, previa deliberazione del consiglio 

comunale, per il vincolo B). 

 

Dai dati analizzati emerge a partire dalla fine degli anni ottanta una crescente tendenza alla cessazione o 

alla variazione di destinazione d’uso delle attività alberghiere, con particolare ricorso alla riconversione 

residenziale.  

Va sottolineato che, sia per quanto riguarda la cessazione che la riconversione funzionale, il fenomeno è 
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abbastanza omogeneamente diffuso nelle varie parti dell’insediamento, senza interessare in modo 

esclusivo specifiche zone. Come è comprensibile, le prime strutture interessate sono state in generale 

quelle più lontane dai principali assi viari, in quanto dotate di minor visibilità a capacità di attrazione, 

nonché quelle meno qualificate nei servizi. 

Ad oggi sono stati rilevate 46 strutture alberghiere chiuse, per complessivi  83.000 mq di Sul.   

Per ciascuna di esse è stata predisposta una specifica scheda di rilevamento, che sintetizza le informazioni 

di tipo quantitativo e qualitativo utili per disciplinare gli interventi di recupero. 

Alle strutture ufficialmente chiuse vanno aggiunte i numerosi alberghi in condizioni di sottoutilizzo o di 

sospensione dell'attività, condizione quasi sempre preliminare ad una definitiva chiusura. 

 

Considerazioni: 

Dalle elaborazioni effettuate è possibile rilevare alcuni fenomeni significativi, quali: 

- per quanto riguarda l’evoluzione del comparto ricettivo-alberghiero, nel periodo dal 1987 al 1994, 

si ha un aumento di 258 camere e la diminuzione di 106 posti letto, il dato più significativo riguarda le 

strutture a tre stelle, dove si riscontra l'aumento di 128 camere e la diminuzione di 175 posti letto; infatti 

nel 1994 il Comune di Chianciano Terme disponeva di 5654 camere, con un potenziale di 8605 posti letto 

(Fonte: Elenco strutture ricettive aggiornato al 31/05/2010, Ufficio Tecnico). Tale dato è presumibilmente 

riconducibile ad interventi volti a migliorare la qualità ricettiva mediante opere di 

ristrutturazione/ampliamento delle strutture esistenti. Successivamente, nel periodo 1994-2010, mentre 

viene rilevato un incremento di 503 camere (poco meno del doppio rispetto al periodo 1987/1994), si ha un 

incremento di ben 4252 posti letto. Tale dato è probabilmente condizionato dalle possibili offerte dalla LR 

21 dicembre 1994 n° 102, che consentiva “…nelle sole camere adibite abitualmente al pernottamento di 

due persone ed esclusivamente a richiesta del cliente, la sistemazione temporanea di non più di due letti 

supplementari. In tal caso la superficie delle camere deve essere aumentata di mq 6 per ogni posto letto 

aggiuntivo…“, dando luogo ad un indebito sovradimensionamento dei posti letto autorizzati. Tale aumento 

infatti interessa in misura minore alle strutture soggette a vincolo “A” (alberghi storici o di pregio), che 

riportano per lo più una diminuzione del numero di camere. 

- Per quanto riguarda la variazione di destinazione d’uso, emerge a partire dalla fine degli anni ottanta 

una crescente tendenza alla cessazione o alla variazione di destinazione d’uso delle attività alberghiere, con 

particolare ricorso alla riconversione residenziale. Va sottolineato che, sia per quanto riguarda la cessazione 

che la riconversione funzionale, il fenomeno è abbastanza omogeneamente diffuso nelle varie parti 

dell’insediamento, senza interessare in modo esclusivo specifiche zone 
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Schede conoscitive delle strutture alberghiere dismesse                                                                                          

 

Considerazioni finali: I fenomeni osservati consentono di focalizzare alcuni dei problemi più significativi 

dell’insediamento, quali: 

- la staticità degli assetti urbanistici rispetto a dinamiche di rapida evoluzione del tessuto economico-

sociale locale, con conseguente insorgere di vere e proprie situazioni di degrado urbano (edifici dismessi o 

sottoutilizzati, ecc.); 

- la progressiva perdità di identità della città di fronte alla crisi del proprio ruolo tradizionale (il 

termalismo) ed alla insufficiente capacità di trovarne di nuovi ed adeguati; 

- la conseguente incapacità di programmi e progetti (pur presenti) a tradursi in realizzazioni concrete 

ed efficienti, stante la carenza di un idea forte e condivisa per lo sviluppo della città e del territorio 

comunale. 

L’approfondimento di tali problematiche, anche a livello collettivo mediante idonee forme di confronto e 

partecipazione, ha costituito indispensabile momento preliminare all’elaborazione del nuovo piano 

urbanistico, che deve essere capace di proporre una “idea forte” della città e del territorio di Chianciano, 

tale da restituire loro un’identità condivisa e guidare nel tempo gli estesi processi di riqualificazione 

necessari. 
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3.2 - L’economia3  

 

Premessa 

Per quanto riguarda la situazione economica del Comune di Cianciano Terme, l’aggiornamento del quadro 

conoscitivo è stato realizzato attraverso una verifica ed un arricchimento del repertorio di dati e, sul piano 

qualitativo, da una serie di incontri, appositamente organizzati dall’Ufficio di Piano del Comune con le 

diverse categorie economiche. Va rilevato, sin da questa premessa, che questo aggiornamento avviene 

all’indomani di una crisi economica internazionale di proporzioni epocali, i cui effetti non si sono esauriti al 

momento in cui queste note vengono redatte, in particolare sul piano delle ricadute occupazionali, oltre 

che in considerazione del perdurante clima di incertezza sulle prospettive future e sulla robustezza ed 

affidabilità della ripresa. Per quanto riguarda i dati, questo comporta una particolare attenzione nella loro 

lettura, in quanto essi possono non cogliere appieno la dimensione degli effetti della crisi globale 

sull’economia chiancianese e comunque non sempre è agevole distinguere tendenze a carattere strutturale 

dagli effetti congiunturali. Anche nelle valutazioni qualitative, risulta importante cercare di distinguere gli 

aspetti della crisi dell’economia locale che hanno carattere di continuità (ed eventualmente di modifica in 

senso positivo o negativo) rispetto all’analisi precedente dall’impatto della crisi globale sulla domanda 

turistica e sulle sue caratteristiche. 

 

Il quadro statistico 

La rilettura ed il conseguente aggiornamento dei dati relativi al quadro conoscitivo della realtà territoriale 

del Comune di Chianciano Terme si colloca nella prima fase della ricerca quale fondamentale e necessario 

strumento per acquisire e poter valutare le dinamiche e le potenzialità territoriali che si sono delineate tra 

gli anni 2004 - 2010. L’analisi si suddivide nelle seguenti parti: 

– dinamiche demografiche attraverso la densità, la valutazione dell’andamento della popolazione residente 

(saldo e tasso di variazione), il movimento naturale e migratorio, la percentuale degli stranieri sul totale 

della popolazione, l’indice di vecchiaia, l’indice di dipendenza degli anziani, l’indice di dipendenza giovanile, 

l’indice di dipendenza strutturale; 

– sviluppo economico attraverso l’andamento della struttura economica territoriale e dei principali settori 

di attività con particolare focus sull’offerta ricettiva.  

 

L’analisi qualitativa 

– principali tematiche schematizzate in una analisi SWOT ed emerse dai primi confronti sulle potenzialità e 

le debolezze presenti e percepite nel territorio comunale attraverso primi focus group con i principali attori 

                                                           

3
 A cura Prof. Nicola Bellini 
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della vita socio-economica chiancianese. 

 

DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

Il territorio del comune di Chianciano Terme si caratterizza per una densità abitativa pari a 204,9 ab/kmq 

che è maggiore dell’intera Provincia di Siena e della stessa Regione Toscana. Dal 2004 al 2010 il quadro 

demografico complessivo del comune di Chianciano Terme ha registrato un lieve aumento in numero di 

abitanti (seppur discontinuo nel tempo poiché si è verificato un calo negli anni 2005 - 2006 e di nuovo tra il 

2009 e il 2010 probabilmente in corrispondenza alla crisi del comparto termale e del suo indotto) 

distribuito in tutte le classi d’età, con un saldo positivo di 232 residenti pari ad un tasso di variazione del 

+3,21%. E’ da notare che la popolazione straniera residente ha registrato un costante aumento nel corso 

degli anni con una percentuale di incidenza sul totale della popolazione pari a 14,82 nell’anno 2010. 

Nell’arco di tempo che va dal 2004 al 2010 il maggior incremento in percentuale si è avuto all’interno della 

popolazione giovane (10,50%) mentre la popolazione compresa tra i 15-64 anni raggiunge oltre il 60% del 

totale dei residenti. Se andiamo ad approfondire l’analisi dei dati relativi alla popolazione straniera si può 

notare come questa incida sul contenimento della popolazione anziana relativamente all’anno 2010: infatti 

solo il 2,72% degli stranieri ha oltre i 65 anni d’età e ben l’80% appartiene alla fascia d’età media. 

Dall’osservazione del saldo del movimento naturale notiamo che i valori che esso mostra sono 

estremamente negativi ad indicare una popolazione prevalentemente non giovane. Tuttavia il saldo 

migratorio, nonostante il valore negativo nel 2010 rispetto ai precedenti anni (infatti abbiamo un valore 

pari a -17), mostra valori positivi che compensano sia l’età che la crescita generale della popolazione 

soprattutto negli anni 2007 e 2008 in cui si ha un incremento medio superiore alle 100 unità. Inoltre, 

meritano una riflessione gli indici statistici (riassunti nella tabella che segue) che aiutano a completare il 

quadro demografico comunale sotto il profilo sociale mettendo a confronto i valori dell’anno 2004 con 

quelli del 2010: 

 

Tabella 1. Indici demografici 

 Chianciano Terme 

 2004 2010 

Indice di vecchiaia 257,46 243,9 

Indice di dipendenza anziani 42,53 43,92 

Indice di dipendenza giovanile 16,52 18 

Indice di dipendenza strutturale 59,05 61,92 

Fonte: nostra elaborazione su dati comunali 
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Risulta evidente che la realtà demografica chiancianese mostra variazioni nel corso del tempo anche se di 

bassa entità: ad esempio si nota che l’indice di vecchiaia (che descrive il peso della popolazione >=65 anni 

sul totale dei residenti stimando perciò il grado di invecchiamento della popolazione stessa) supera oltre il 

200% ad indicare che vi è una consistenza elevata della popolazione in età di pensione. L’incidenza degli 

anziani sta aumentando anche rispetto al totale della popolazione in età lavorativa come segnalato 

dall’indice di dipendenza degli anziani che addirittura eccede di oltre una unità dal 2004 al 2010. 

Parallelamente è in aumento anche il numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (età<=14 

e età>=65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64) per cui si ha una significativa 

porzione di popolazione attiva che deve occuparsi di un numero elevato di ragazzi e anziani (indice di 

dipendenza strutturale per il 2010 = 61,92). Infine, con l’indice di dipendenza giovanile – che nel 2010 è pari 

a 18 – si nota che se da un lato si ha un lieve aumento della popolazione in età giovanile (<=14), dall’altro 

aumenta la popolazione che dipende da quella in età attiva. 

 

SVILUPPO ECONOMICO 

La struttura economica del territorio chiancianese attraverso i dati relativi ai principali settori di attività 

conferma che la caratteristica principale è legata alla presenza di piccole imprese per lo più a conduzione 

familiare (specialmente nel settore turistico qui fortemente presente). Al 2009 il numero delle imprese 

registrate nel comune di Chianciano T. è di 1138 unità, con una perdita di 8 unità rispetto all’anno 

precedente. Tra le sezioni di attività economica più significative - con più di 100 imprese registrate - 

abbiamo il commercio all’ingrosso e al dettaglio (“G”=302), gli alberghi e ristoranti (“H”=245), le attività 

immobiliari, noleggio, informatica, ricerca (“K”=144) e le costruzioni (“F”=124). Seguono l’agricoltura e le 

imprese non classificate. Il numero maggiore di imprenditori appartiene alla sezione “H”, a conferma del 

carattere economico del comune prevalentemente turistico legato alle terme, seguito dal commercio 

all’ingrosso e al dettaglio. Anche il numero degli imprenditori subisce un forte decremento a partire 

dall’anno 2006 fino ad una variazione annua 2009/2008 pari a -61 unità. Ulteriore conferma è dato dal  

numero di addetti (pari a 1010 unità) nel settore “H” che registra 217 imprese attive nell’anno 2010. L’altro 

settore fortemente presente in ambito comunale è quello relativo al “commercio all’ingrosso e al dettaglio” 

(con 276 imprese attive su 302 registrate) seguito dalle “attività immobiliari, noleggio, informatica e 

ricerca”. 
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Tabella 2. Imprese registrate ed attive e addetti nei principali settori economici – anno 2010 

Settore 

 

Registrate Attive Addetti 
tot. 

A Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 

81 80 79 

D Attività manifatturiere 34 29 59 

F Costruzioni 129 121 267 

G Commercio all'ingrosso 
e al dettaglio 

302 276 470 

H Alberghi e ristoranti 257 217 1010 

I Trasporti, magazzinaggio 
e comunicaz. 

27 27 40 

J Attività finanziarie e 
assicurative 

23 21 34 

K Attività immobiliari, 
noleggio, informat., 
ricerca 

148 135 294 

M Istruzione 2 2 1 

N Sanità e altri servizi 1 1 9 

O Altri servizi pubblici, 
sociali e personali 

61 59 222 

X Imprese non classificate 69 3 84 

Totale 1134 971 2569 

Fonte: Servizio Statistica Unione dei Comuni Valdichiana 

 

SETTORE TURISTICO 

Dal rapporto 2010 del S.I.TE.T. (Sistema Informativo delle Terme Toscane, Regione Toscana e Unioncamere 

Toscana) sulla “Toscana & Terme: fra sostenibilità e competitività” presentato a San Giuliano Terme il 20 

Ottobre 2010 si apprende che, insieme a Montecatini Terme, Chianciano Terme è nota come la città delle 

“grandi terme storiche” ma che oggi in termini di movimento turistico attivato “non è più città termale”. 

Infatti nell’anno 2009 le “grandi terme” hanno registrato un andamento negativo rispetto all’anno 

precedente: gli arrivi dei curandi assistiti diminuiscono del -2,9% a fronte di una diminuzione più contenuta 

delle altre terme regionali (-0,5%) mentre gli arrivi dei curandi privati è del -0,7%. Anche i clienti del 

benessere vedono una maggiore dinamica nelle “altre terme” con una quota di mercato pari al 65,7% che 

corrisponde ai due terzi del totale. Inoltre, in base alla classifica sul “grado di termalità dei comuni termali 

toscani” (riferito all’anno 2009) Chianciano T. si posiziona al sesto posto con il 54% per turismo termale e 

46% per altri turismi, sopra la media (39,9% turismo termale) e due posizioni prima di Montecatini T. 

(31,5%). Di contro, analizzando il “grado di internazionalità” che valuta il numero delle presenze e quindi la 

permanenza sul territorio, vediamo che Chianciano T. fra i tredici comuni termali toscani occupa il 

terz’ultimo posto con il 25,7% di presenze, dato notevolmente al di sotto della media (45%). 

Il principale fattore di sviluppo per l’economia chiancianese è, da sempre, il settore recettivo che ha visto 

nel corso di quest’ultimo decennio una forte diminuzione non solo in termini infrastrutturali ma anche di 

presenze. Da sottolineare il fatto che, a fronte di un calo sostanziale del numero degli alberghi (e 
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soprattutto di quelli di terza e quarta categoria) e di conseguenza delle camere, si ha un aumento dei posti 

letto sintomo di un possibile abbassamento della qualità. Nel decennio 1991-2009 il calo delle presenze sia 

in strutture alberghiere che extra-alberghiere ha raggiunto percentuali di grande rilievo: prendendo come 

anno di riferimento il 1991 (100%) nel 2004 si è avuto un calo totale addirittura del -25,98% seguito 

nell’anno successivo da una leggera ripresa per toccare di nuovo valori negativi nel 2008 pari al -9,36% e di 

nuovo un valore positivo per l’anno 2009.  

 

L’ANALISI QUALITATIVA 

Questa analisi è stata sviluppata, a partire dalle informazioni e valutazioni raccolte, secondo un classico 

schema SWOT (strengths - weaknesses - opportunities - threats). 

S (punti di forza) 

Un brand forte e riconoscibile: 

Il nome di Chianciano resta associato nella percezione di molti (anche senza una conoscenza diretta della 

città) ad aspetti positivi, tra cui l’efficacia terapeutica delle acque, la piacevolezza del vivere, la bellezza del 

paesaggio 

La collocazione geografica: 

- Sull’immagine di Chianciano si riflette la forza del brand Toscana, con tutti i richiami storici, artistici, 

letterari e legati in generale ad una elevata qualità della vita. 

- Chianciano si inserisce in un contesto paesaggistico di grande valore, tipicamente toscano 

- I dintorni di Chianciano presentano molte località di notevole interesse storico, artistico e paesaggistico e 

di grande attrattività turistica. Rilevanti anche i fattori di attrattività legati a produzioni agricole di elevata 

qualità 

L’accessibilità: 

Chianciano è raggiungibile facilmente sia per ferrovia (anche se con possibili miglioramenti, legati 

all’intensificazione dei collegamenti ad alta velocità nella stazione di Chiusi) sia per autostrada, in una 

posizione intermedia tra Firenze (ca. 1h e 30 min. di auto) e Roma (poco meno di 2h.) 

La risorsa termale: 

E’ confermato che le acque di Chianciano hanno una valenza terapeutica significativa. Anche se il loro 

effettivo utilizzo in altre forme di “termalismo” (ad esempio, nel benessere) è modesto o nullo, la loro 

presenza contribuisce comunque a qualificare le iniziative diverse dal termalismo terapeutico. 

- Significativi posizionamenti, con potenziali di sviluppo, nel settore congressuale e sportivo. 

- Positivi risultati dell’investimento nel “salone sensoriale”: 

- Questa iniziativa è particolarmente significativa perché ha mostrato la fattibilità di una politica di 

attrazione di un nuovo target, più giovane del segmento di utenza delle terme a scopi terapeutici e con 

maggiore capacità di spesa. 
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La qualità dell’offerta alberghiera: 

- La diffusione dell’albergo a gestione familiare ha corrisposto al radicamento di una peculiare cultura 

dell’ospitalità, apprezzata dai turisti e specialmente da alcune tipologie 

- pur in un quadro non esaltante, che riflette l’eredità di uno sviluppo sintonizzato con le esigenze assai 

modeste dell’utenza termale “assistita”, va rilevata la presenza di alcuni alberghi di qualità, con strutture e 

servizi adeguati, anche per ciò che riguarda gli eventi, i congressi ed il benessere 

Il contesto urbano: 

- pur non disponendo di monumenti di particolare pregio, il centro storico costituisce un’interessante 

alternativa (ed un complemento) alla modernità e mondanità della città termale 

- un interessante (anche se limitato) investimento in asset culturali (museo archeologico) 

- vi è un’importante disponibilità di spazi verdi 

 

W (punti di debolezza) 

Un’offerta alberghiera prevalentemente di fascia bassa e quantitativamente troppo superiore 

alla domanda: 

- la riorganizzazione dell’offerta ed i processi di selezioni appaiono ancora incompleti ed accanto ad hotel di 

qualità si trovano molti alberghi destinati ad una utenza “a basso costo”; 

- esistono pressioni sui prezzi derivanti dalla concorrenza in una situazione complessiva che vede 

comunque un eccesso di camere / posti letto rispetto alla domanda attuale e prevedibile;  

- vi è un’omologazione su fasce di mercato basse, non solo per il turismo termale in senso stretto, ma 

anche sui target alternativi. Questo è dovuto in misura rilevante alle insufficienze infrastrutturali (salone 

sensoriale troppo piccolo, assenza di impianti sportivi allo stato dell’arte, alberghi di livello inadeguato per 

congressi di fascia alta). Vi è inoltre il comportamento di imprenditori che per coprire comunque i costi fissi 

accettano contratti a bassissima remunerazione per il pernottamento di gruppi con destinazioni turistiche 

diverse (Roma, Firenze, Toscana); 

- alcune battute d’arresto nelle strategie di diversificazione di maggiore qualità e visibilità (vedi in 

particolare la chiusura dell’Hotel Spa Deus); 

- al tempo stesso vi è carenza di strutture per modalità di turismo alternative (si veda in particolare 

l’assenza di aree per camper); 

- l’incapacità di offrire posti di lavoro stabili e con prospettive ha portato alla dequalificazione del capitale 

umano, con un ricorso crescente a manodopera straniera ed un impatto negativo sulla qualità dei servizi 

offerti; 

- un deficit di imprenditorialità e di managerialità; 

- il ricambio generazionale avviene con difficoltà: alle problematiche generali che riguardano le piccole 

imprese familiari anche di altri settori economici e di altre aree geografiche, si uniscono i disincentivi 
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economici e meta-economici di un settore / territorio in difficoltà; 

- nella maggior parte dei casi, l’ingresso di nuovi imprenditori dall’esterno non è sinora avvenuto nel segno 

di un contributo di qualità e di arricchimento dei capitali di conoscenza disponibili nell’area; 

- si nota l’assenza di fenomeni significativi di nuova imprenditorialità; 

- le imprese familiari, tanto più in una situazione di difficoltà, non sono spesso capaci di garantire una 

gestione qualitativamente adeguata ed aggiornata dal punto di vista manageriale; 

- vi è un evidente scollamento tra la produzione di risorse umane qualificate da parte del locale Istituto 

alberghiero e il loro utilizzo da parte dell’economia locale. 

Una situazione demografica preoccupante: 

la popolazione è in diminuzione e presenta un significativo invecchiamento 

Un basso capitale sociale: 

- si rileva una tendenza a comportamenti opportunistici ed una scarsa propensione alla collaborazione, sia 

tra comparti (ad esempio, tra albergatori e commercianti) che all’interno degli stessi. Anche la capacità 

delle associazioni di svolgere un ruolo di coordinamento appare insufficiente; 

- critica è la mancanza di credibilità dell’intervento pubblico, sia nelle iniziative di sua diretta responsabilità 

sia nel suo ruolo di promotore e facilitatore di iniziative private. Il clima di sfiducia è innescato e nutrito da 

una serie di esperienze negative del passato, caratterizzate da ritardate o mancate realizzazioni, come nei 

casi emblematici delle piscine del Sillene, del Palacongressi o del campo da golf.  

Fenomeni di degrado urbano:  

- scarsa qualità degli immobili e insufficiente manutenzione 

- alberghi chiusi 

- insufficienti investimenti nell’arredo urbano ed in manufatti di qualità artistica/ architettonica 

Scarsa vivacità della vita culturale e sociale: 

- insieme al degrado urbano, incida negativamente sulla qualità percepita della vita sia per i turisti che per i 

residenti 

- Problemi di lock-in funzionale, derivante dalle modalità di costruzione degli hotel sul modello della 

“pensione”, con scarsi spazi comuni 

- Un mercato immobiliare bloccato dai prezzi troppo bassi, nel quale risultano scoraggiati gli investimenti 

privati 

Problemi di efficienza gestionale nelle strutture termali: 

- esigenze di innovazione; collegamento tra i parchi e razionalizzazione dei front office (Terme di 

Chianciano) 

- esigenze importanti di investimento e riposizionamento di mercato (Terme Sant’Elena). 
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O (opportunità) 

Dichiarare la situazione di crisi:  

- potrebbe essere un’opportunità per attrarre risorse pubbliche a sostegno degli investimenti 

infrastrutturali necessari 

- è anche un’opportunità per accelerare il cambiamento, rafforzando la consapevolezza della sua necessità, 

che per altro appare ormai ben presente ed ampiamente condivisa 

Basso costo della residenzialità:  

- potrebbe costituire un fattore di attrattività per nuovi residenti, specie giovani e famiglie.  

- questa opportunità potrebbe a sua volta suggerire ad operatori pubblici e privati insediamenti nel settore 

manifatturiero o dei servizi. 

Investimenti in funzioni della “economia della conoscenza”: 

anche in considerazione dei bassi costi sul mercato immobiliare, si potrebbero ipotizzare investimenti per 

progetti nella formazione, nella formazione avanzata e nella ricerca) legati alle valenze terapeutiche della 

risorsa termale (medicina), allo sport (medicina sportiva, economia e marketing dello sport) ed al turismo (a 

partire dall’importante asset costituito dall’Istituto alberghiero, che appare chiaramente non valorizzato). 

Tali investimenti, se adeguatamente sostenuti e realizzati, potrebbero assumere valenza internazionale e 

costituire motivo di attrazione di residenti ed attività. 

Una strategia di destagionalizzazione, diversificazione ed internazionalizzazione: 

- rafforzamento dell’offerta nei confronti del turismo congressuale e sportivo 

- arricchimento delle dotazioni strutturali nel settore del benessere 

- apertura all’incoming dai paesi nuovi (India, Cina, Russia, Brasile), anche se solo molto limitatamente sui 

segmenti alti 

- un migliore inserimento nei circuiti turistici toscani e del Centro Italia 

- Un recupero e valorizzazione dei punti di forza legati al contesto urbano (centro storico, edifici di 

pregio, verde pubblico) 

- Il processo di definizione di un piano strutturale: 

un piano strutturale ha una valenza di politica economica limitata, se non per l’attenzione a non frapporre 

vincoli ingiustificati ad opzioni di sviluppo, che potrebbero non essere ancora razionalizzate o persino 

immaginabili (ad esempio, perché derivanti da opportunità del tutto esogene). Soprattutto i tempi della 

formazione del piano sono troppo dilatati rispetto all’incalzare della crisi ed all’urgenza di azioni di politica 

economica. Se gestito in modo appropriato, tuttavia, il processo stesso di definizione del piano strutturale 

può essere utile nel chiarire e condividere obiettivi, opportunità, relazioni. In quanto tale il processo può 

introdurre positivi elementi di certezza nelle aspettative degli attori economici. 
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M (minacce) 

Crescenti difficoltà di mercato:  

- un’accelerazione della crisi per effetto della congiuntura economica potrebbe rendere intempestivi ed 

inutili anche politiche teoricamente corrette 

- può aggravarsi il circolo vizioso di deterioramento della qualità del capitale umano e della qualità 

dell’offerta turistica 

- l’inadeguatezza dell’offerta non permette di cogliere le opportunità legate dal turismo proveniente dai 

nuovi paesi 

- si può risentire di un passaparola negativo su episodi di disservizio, che si verificano specialmente per il 

turismo di gruppo a basso costo  

- la stessa dichiarazione di una “situazione di crisi” potrebbe avere un impatto negativo sull’immagine 

percepita all’esterno 

- in assenza di una ripresa del mercato, possono emergere problemi di carattere finanziario anche per 

alcune delle realtà imprenditoriali migliori, che si fossero eccessivamente esposte per la realizzazione di 

investimenti  

Riflessi sociali legati  alla rigenerazione degli alberghi in chiusura: 

- in particolare appare problematica la situazione delle famiglie proprietarie di piccoli alberghi in cui fosse 

concentrato il patrimonio familiare 

- le situazioni di difficoltà finanziare favoriscono l’ingresso di capitali speculativi, slegati da progetti 

imprenditoriali di qualità 

Minore disponibilità di risorse pubbliche: 

- si apre uno scenario in cui le politiche non potrebbero contare su significativi investimenti pubblici e 

incentivi agli investimenti privati 

- tra le possibili conseguenze potrebbe esserci un peggioramento delle situazioni di degrado urbano ed una 

riduzione ulteriore dell’attrattività. 
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3.3 – Il territorio rurale e il paesaggio4 

 

Il territorio rurale del Comune di Chianciano  ha avuto una storia particolare rispetto a quello di altri 

Comuni della Toscana a causa dello sviluppo delle attività legate alle Terme, che ha evitato il crearsi di 

tensioni, trasformazioni incisive, quindi ha, in un certo senso, permesso il mantenimento di una identità 

culturale e paesaggistica della campagna. 

Infatti l’industrializzazione successiva alle le due guerre ha spopolato le campagne toscane e non solo, 

attraverso due forme di esodo: un esodo rurale che ha portato parte della  popolazioni rurale ad 

abbandonare le campagne e ad andare a vivere nelle città in cui trovava lavoro con un salario certo, ed un 

esodo agricolo attraverso il quale i contadini che abitavano nelle aree più prossime alle industrie sono 

rimasti nelle case coloniche, hanno spesso riscattato il podere, pur andando a lavorare nelle fabbriche. 

Il colpo definitivo alla nostra agricoltura è stato inferto dalla nascita della CEE nel 1957, infatti all’inizio ha 

stanziato aiuti alla produttività omogenei per tutti i paesi membri. Naturale che in termini di mera 

“produttività” il nostro paese, fatto di paesaggi collinari più o meno scoscesi, di terrazzamenti e di piccole 

vallecole, non poteva tenere il confronto con stati come la Francia o la Germania connotati da ampie 

fresche pianure. Da non dimenticare l’avvento contemporaneo della industria di sintesi e della 

meccanizzazione. Quindi per cercare di velocizzare le operazioni colturali sono stati accorpati campi, 

distrutte sistemazioni  idrauliche storiche, e conseguenti tessiture agrarie fitte, sono state eliminate scoline, 

siepi, alberi isolati, il tutto per creare campi più grandi e facilmente coltivabili. 

La consociazione vite e grano (coltivazione promiscua) che riempivano e connotavano le nostre colline 

perché le loro produzioni (pane e vino) costituivano la base dell’alimentazione della famiglia contadina, fu 

sostituita perché la vite richiedeva troppa manodopera, con seminativi, su cui la CEE dava aiuti. 

Ma tutto questo non è servito a niente: il nostro territorio, i nostri agricoltori non potevano farcela a 

raggiungere gli obiettivi prefissati per gli aiuti. Quindi un altro contingente di contadini ha abbandonato 

l’agricoltura. 

Le nostre campagne sono andate incontro a fenomeni di forte degrado prima di tutto di carattere sociale 

ma anche in termini idrologici, idraulici, erosivi, e di perdita di fertilità per mancanza di sostanza organica, 

infatti il letame agiva sulla fertilità non solo chimica ma anche fisica dei terreni, sulla struttura, mentre i 

concimi agiscono solo sulle componenti chimiche.  

Inoltre fino a pochi anni fa le campagne sono state considerate “zone bianche” per l’edificazione e qui sono 

state programmate e realizzate abitazione ed interventi assolutamente lontani dalla ruralità dei luoghi, 

spesso da parte degli stessi agricoltori, in linea con una logica comune derivante da un desiderio di 

allontanamento dall’agricoltura, vissuta per anni come sinonimo di arretratezza ed ignoranza. Si voleva 

                                                           

4
 A cura Dott. Agr. Elisabetta Norci 
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essere cittadini e non contadini! 

Poi, negli ultimo decenni si è assistito a dei cambiamenti significativi, intanto dagli anni 80 la CEE, oggi UE, 

ha profondamente mutato la sua politica comunitaria, promuovendo forme di agricoltura coerenti con le 

specificità territoriali di ciascun paese. Il “benessere” si è evoluto e dato che ormai i bisogni primari sono 

risolti si è cominciato ad avere gusti più raffinati, è stato riscoperto il vino, non più come alimento 

zuccherino energetico e conservabile, ma come una prelibatezza. Il consumo di vino è ormai uno status 

simbol. Quindi è stata ripresa la produzione enologica, la piantagione di vigneti è cresciuta a dismisura. Sì è 

riscoperto (anche Virgilio lo diceva!) che la campagna è un luogo ideale in cui andare a passare il tempo 

libero, da qui la fioritura di strutture agrituristiche e di turismo verde. E’ anche andata crescendo la nostra 

attenzione nei confronti dell’alimentazione. Dopo le guerre c’era bisogno di produrre per colmare periodi di 

fame durati decenni o talora secoli, ora l’obiettivo è mangiare qualitativamente e quindi si presta 

attenzione ai cibi, infatti l’agricoltura biologica si sta sviluppando. 

 

 

 

Chianciano ha una storia particolare perché l’attività termale ha avuto il suo massimo sviluppo negli anni 

70, occupando la gran parte della popolazione e distogliendola,quindi, dalle problematiche dell’agricoltura. 

Gli abitanti di Chianciano si sono in parte trasferiti nel capoluogo, in parte, dato che il territorio ha 

estensione limitata, hanno continuato a vivere in campagna, andando a lavorare alle Terme e lavorando il 

podere al massimo nel tempo libero. 

Ciò ha fatto si che non ci siano state trasformazioni violente nel tentativo di “far rendere” la terra, i 

fenomeni di abbandono sono stati controllati. 

Non ci sono stati neppure episodi di “cemento selvaggio” perché l’espansione della città era la cosa più 

logica, più comoda e più veloce. 

Quindi, in conclusione, le campagne oggi risentono positivamente del lungo periodo di disinteresse che le 

ha coinvolte. 

Infatti, se noi confrontiamo l’uso del suolo attuale con la cartografia storica disponibile (carta del 1762) 

vediamo che l’intorno del paese ha mantenuto, nella globalità, la tessitura del passato: caratterizzata da un 

forte frazionamento (maglia fitta), riconosciuta anche dal PTC di Siena, con una dominanza di oliveti, e 
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vigneti, piccole porzioni di bosco e di seminativo. In particolare, al 1762 le coltivazioni apparivano 

consociate: filari di vite con olivi sempre in filare variamente distribuiti e, probabilmente, in mezzo il grano. 

Oggi pur mantenendosi il frazionamento, di solito ciascuna coltura è coltivata singolarmente su ciascun, 

anche se piccolo, appezzamento. 

La porzione di territorio posta in prossimità del centro storico assume significato di invariante strutturale 

poiché mantiene la trama storica così come dimostrato dalla cartografia. 

Le evoluzioni fin qui descritte trovano un riscontro nei dati Istat del IV e V e VI Censimento dell’Agricoltura 

(1990, 2000 e 2010) che evidenziano come ci sia stato una diminuzione delle aree agricole, una variazione 

delle forme di conduzione e che permangono come principali coltivazioni l’olivo e i cereali.  

Dallo studio dei dati relativi al VI Censimento Generale dell’Agricoltura è possibile ricavare informazioni 

rispetto all’evoluzione che si è verificata in campo agricolo nel Comune di Chianciano Terme, nell’ultimo 

decennio. Rispetto al 2000, si riscontra infatti un aumento delle superfici totali aziendali del 5%, un 

aumento considerevole delle superfici boscate aziendali (25%) a cui ha corrisposto una diminuzione della 

Superficie Agricola Utilizzata. Anche la struttura aziendale ha subito delle modifiche, in quanto sono 

aumentate le aziende di medio- grossa dimensione. Le superfici destinate alla coltivazione dell’olivo e della 

vite sono rimaste pressoché invariate, anche se è diminuito considerevolmente il numero delle aziende 

destinate a tali coltivazioni. 

Relativamente al settore agrituristico, i dati sono riferiti solo all’ultimo decennio e presentano un quadro 

molto stabile, in cui il numero di aziende che offrono questo servizio hanno subito minime oscillazioni, al 

contrario del numero di posti letto che ha subito un trend più che positivo nello stesso periodo, 

coerentemente con l’affermarsi di nuove forme di turismo, ormai quasi indispensabili per la vita delle 

aziende agricole. Un dato interessante è che nel Comune di Chianciano Terme sono presenti un buon 

numero  di aziende che esercitano agricoltura biologica. 

 

Indirizzi per il RU 

Obiettivi: 

 il mantenimento del territorio; 

 il presidio umano ed ambientale; 

 la tutela di coloro che operano  nel territorio rurale; 

 il rispetto la valorizzazione ed il recupero della trama storica del paesaggio, fatta di sistemazioni 

idrauliche che costituiscono lo scheletro portante del profilo paesaggistico, di forme di coltivazione che 

seguano le forme naturali; 

 l’edificazione realizzata in aree non sensibili; 

 l’incentivazione di pratiche di agricoltura biologica, integrata , o comunque sostenibile; 

 la porzione di territorio rurale intorno al paese assume significato di invariante; 



PIANO STRUTTURALE DI CHIANCIANO TERME - RELAZIONE 

 

33 

 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso gli indirizzi normativi che vengono di seguito sinteticamente 

elencati: 

 Incentivazione alla permanenza nel  territorio rurale di Chianciano  attraverso azioni mirate e 

condivise con gli abitanti e con coloro che esercitano attività in campagna. 

 Valorizzazione della permanenza sia di chi è imprenditore sia di chi, a vario titolo, risiede in 

campagna o svolge attività ritenute compatibili. 

 Valorizzazione delle numerose attività agrituristiche spesso esercitate dagli stessi soggetti che 

esercitano agricoltura biologica poiché è il segno che sta emergendo una   classe imprenditoriale nuova. 

 Atteggiamento di apertura controllata  dal punto di vista degli interventi urbanistici ed edilizi,  

all’interno degli interventi previsti dalla normativa vigente e in un’ottica di sostenibilità, in modo da 

permettere uno sviluppo dell’imprenditoria agricola. 

 Il sostegno all’agricoltura multifunzionale, quindi dando agli agricoltori la possibilità di svolgere 

funzioni non strettamente agricole ma compatibili con l’agricoltura e soprattutto legate al territorio  es. 

cure per il corpo legate alle Terme (acqua fanghi etc) ed al vino. 

 Sostegno a chi, nel  praticare agricoltura a qualunque titolo, si impegna a recuperare  componenti 

del territorio e del paesaggio: es. dimensione sostenibile dei campi, viabilità storica o di collegamento con 

percorsi turistici. 

 Incentivazione agli imprenditori agricoli che svolgono attività sociali  o di educazione ambientale o 

alimentare, anche permettendo la realizzazione di spazi necessari per lo svolgimento di tali attività. 

 Individuazione di interventi sostenibili con il mantenimento della porzione di paesaggio intorno al 

centro storico. Porzione di territorio rurale intorno al paese assume significato di invariante. 
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4. Le linee strategiche del Piano 

 

4.1 - L’idea di città 

 

Una nuova idea di città è il presupposto indispensabile per avviare quel processo di rinnovamento  socio 

economico, fortemente atteso dalla comunità locale,che  si manifesta anche attraverso processi di 

riqualificazione urbanistica. Chianciano deve ritrovare un proprio ruolo ed una propria identità (costituita a 

sua volta da una pluralità di identità) non solo nel contesto territoriale di riferimento (l’ambito sub-

regionale senese e della val di chiana), ma anche rispetto ai circuiti di relazioni a scala nazionale ed 

internazionale. 

Il rinnovamento ed il rilancio del territorio e dell’economia chiancianese non è concepibile senza una 

riflessione profonda sul futuro della città. Tale riflessione deve partire ovviamente, dalla tradizione 

termale, dal patrimonio storico, dal paesaggio,  risorse per le quali Chianciano è conosciuta, e, rispetto a 

queste catalizzare nuove sinergie per divenire attrattiva, e quindi aprirsi a nuove declinazioni in grado di 

intercettare le aspettative e le esigenze della società contemporanea. In questo senso, la risorsa termale 

costituisce indubbiamente il punto di partenza e di riferimento per la formazione di una credibile strategia 

di sviluppo territoriale, ma al tempo stesso va associata ad altre funzioni ed economie. 

E’ ormai acquisizione condivisa che il tessuto socio-economico di Chianciano debba superare una 

condizione di monofunzionalità legata al turismo termale tradizionale per aprirsi ad una più ampia 

vocazione di accoglienza, ad una molteplicità non solo di “turismi”, ma anche di funzioni pregiate collegate 

ai settori innovativi della cultura, della ricerca e dell’economia. 

La cultura dell’accoglienza può essere interpretata anche attraverso nuove forme di attrattività 

residenziale, in grado di invertire il declinante trend demografico e di consentire alle generazioni più giovani 

di fare di Chianciano il loro luogo di lavoro e di abitazione.  

Ciò può avvenire attraverso l’offerta di modelli urbanistici adeguati ed innovativi, in particolare sotto il 

profilo insediativo, oltre che di qualità architettonica, ambientale ed energetico, e del verde. In questo 

senso costituisce un riferimento fondamentale l’esperienza europea delle green city, e dei loro 

ecoquartieri, la cui applicazione potrebbe contribuire a innescare un efficace processo di riqualificazione e 

rigenerazione dell’ingente patrimonio edilizio urbano. 

 

Le risorse, individuate dal gruppo degli economisti, che costituiscono i “punti di forza” sui quali fondare le 

strategie di riqualificazione sono sintetizzabili in: 

 la ricchezza del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio; 

 la consolidata tradizione termale, alla quale è associata anche l’immagine positiva di Chianciano 

nell’opinione pubblica nazionale ed internazionale; 
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 la posizione territoriale, all’interno di un contesto artistico e paesaggistico  di richiamo 

internazionale (le terre di Siena) e vicina all’asse infrastrutturale Firenze-Roma; 

 la presenza di un esteso patrimonio edilizio da riqualificare e valorizzare, che determina, insieme 

agli ovvi elementi di criticità, anche positive opportunità di investimento/trasformazione a costi contenuti. 

Questi elementi possono rivestire un fondamentale valore strategico per l’elaborazione di un percorso 

condiviso di rinnovamento della città, purché siano letti e reinterpretati con un atteggiamento di 

attenzione ed apertura verso il mondo esterno e le sue dinamiche culturali, sociali ed economiche. 

Il presupposto per l’elaborazione di una nuova immagine territoriale in grado di innescare processi positivi 

di sviluppo e valorizzazione è che tale immagine corrisponda effettivamente ad una nuova identità 

percepita e condivisa in primo luogo dalla comunità e dagli operatori economici locali, in modo che 

l’immagine interna con la quale la città si autorappresenta corrisponda effettivamente all’immagine esterna 

che si vuole proiettare. 

La nuova immagine presuppone che la comunità abbia condiviso il ruolo che assegna al territorio 

rafforzandone le proprie specificità, gli aspetti positivi, relazionati ai processi di innovazione. 

 

All’interno del processo di formazione del Piano Strutturale è stato ricomposto un quadro analitico 

dettagliato delle risorse del territorio, della sua storia, della sua evoluzione urbana e socio-economica, 

nonché, attraverso i momenti di consultazione/partecipazione, delle aspettative, delle esigenze e dei 

progetti avanzati dalla comunità locale. 

A partire da questo patrimonio conoscitivo, è stato possibile prefigurare una  prospettiva di sviluppo e 

riqualificazione della città  sottoposta al confronto ed alla discussione pubblica. 

 



PIANO STRUTTURALE DI CHIANCIANO TERME - RELAZIONE 

 

36 

 

Le potenzialità offerte dal contesto territoriale e dall’ubicazione possono consentire l’attuazione di 

strategie attraverso il patrimonio ambientale e culturale, dei servizi e delle infrastrutture esistenti, seppur 

da riqualificare ed innovare, rivolte alla: 

 

 attrazione di attività economiche non direttamente collegate al comparto turistico-ricettivo, con 

particolare riferimento a quelle della cosiddetta “economia della conoscenza” e dell’innovazione 

tecnologica, attraverso l’offerta di spazi ed opportunità per la ricerca e la formazione avanzata, anche 

legate alle vocazioni del territorio (in campo termale, sanitario, della medicina sportiva, del turismo, del 

benessere, ecc.); è da valutare con attenzione anche la possibilità di potenziare il settore commerciale come 

fattore di riqualificazione urbana (città commerciale, dello shopping, ecc.); 

 diversificazione ed ampliamento delle tipologie di offerta turistica: a partire dalla consolidata 

vocazione termale (da rinnovare e riqualificare), è possibile potenziare l’offerta ed i servizi legati al turismo 

culturale, congressuale, ricreativo-sportivo e del benessere, sia attraverso la valorizzazione ed il 

potenziamento delle strutture e delle attività esistenti (alcune hanno già avviato un proprio percorso di 

riqualificazione), che attraverso la possibile realizzazione di interventi “attrattori” di nuovi tipi di utenza 

(polo congressuale, parchi tematici, eventi, ecc.); 

 sperimentazione di nuovi modelli residenziali attraverso i quali invertire il declino demografico e 

favorire il ricambio generazionale nella comunità, nonché favorire un generale processo di riqualificazione 

urbana ed insediativa. La specificità della struttura urbana di Chianciano può infatti determinare le 

condizioni per sperimentare operazioni di rinnovo urbano rivolte alla realizzazione di modelli insediativi 

innovativi sia di recupero, che di rigenerazione (vedi le esperienze europee in tema di ecoquartieri e social-

housing), che possano esprimersi anche attraverso linguaggi architettonici contemporanei. 

L’apertura a queste nuove funzioni urbane non può essere ovviamente intesa come mera sommatoria di 

attività o di utenze, ma deve inserirsi in uno scenario di coerenza con una immagine territoriale 

caratterizzata e credibile. 

In altre parole, le diverse opzioni strategiche devono comporsi all’interno di un sistema di sinergie e 

rafforzamento reciproco, tale da costituire il fondamento unitario di una rinnovata identità urbana, 

caratterizzata da una pluralità di azioni. 

 

Per Chianciano la scelta potrebbe essere quella di perseguire una visione del termalismo estesa alla salute, 

all'ambiente ed al benessere in senso lato, proponendosi in prospettiva come “città del benessere e 

dell'accoglienza”, aperta alle nuove forme “verdi” del turismo, dell’economia e dell’abitare (tale 

connotazione, peraltro, si porrebbe in continuità storica con la visione di “città giardino” che guidò il piano 

urbanistico degli anni quaranta). 
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In particolare, il Piano Strutturale considera come opportunità strategica indirizzare l'evoluzione culturale, 

socioeconomica, urbanistica e territoriale di Chianciano verso i seguenti scenari: 

 

1) città della cultura del benessere e del termalismo: 

 - Benessere (wellness, leisure, enogastronomia, ambiente); 

 - Salute (prevenzione, educazione alimentare, riabilitazione sportiva, soggiorni salute) 

 

2) città dell'innovazione e dell’accoglienza: 

 - Turismo (cultura, paesaggio, sport, congressualità, eventi, tempo libero); 

 - Innovazione (ricerca, formazione, sviluppo di nuove attività e servizi, smart city/green city); 

- Nuovi modelli abitativi e ricettivi (“vivere in albergo”, housing ecosostenibile). 

 

L’appartenenza ad un contesto territoriale di eccellenza artistica e paesaggistica, e di così forte attrazione 

internazionale, può consentire una connotazione della città in chiave “complementare” al circuito dei centri 

d’arte vicini, offrendosi come luogo di elaborazione e di sperimentazione di un dialogo contemporaneo tra 

architettura urbana e paesaggio rurale. 

E' da sottolineare in questo senso il carattere di Chianciano come luogo della modernità, evidente anche 

nel significativo patrimonio di architetture novecentesche e nella connotazione della struttura urbana, che 

ha determinato la sua rappresentazione nel tempo che ne rappresenta una specificità rispetto agli altri 

centri medievali del senese. 

In quest’ottica, una visione del paesaggio e dell’ambiente urbano in termini di “percezione sensoriale” può 

essere un elemento attraverso il quale si potrà determinare il profondo rinnovamento necessario per 

guidare i processi di rigenerazione e riqualificazione urbana senza cedere alla ricorrente tentazione di 

affidarsi ad interventi magniloquenti di più o meno celebrate “archistar”. 
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In sintesi, il modello di città a cui Chianciano dovrebbe tendere è quello di una città fondata in primo luogo 

su di un rinnovato concetto di “qualità della vita”, ovvero sulla capacità di rafforzare i “desideri ordinari” 

della vita urbana, sull’esempio delle eco-città europee: “il tempo che si rallenta, i servizi che funzionano, la 

facilità di raggiungere le funzioni e le attività cittadine, un generalizzato senso di benessere e di orgoglio di 

appartenenza ad un luogo”. Elementi di facile propagazione, che, se congiunti ad una illuminata visione 

politica, riescono a configurarsi come “nuovi attrattori” non solo di residenti e visitatori, ma anche di talenti 

e creatività.  

 

 

4.2 - Strategie per lo sviluppo economico5 

 

Pur non essendo compito di un Piano Strutturale quello di definire una strategia di sviluppo, è evidente che 

la sua impostazione debba rapportarsi al ventaglio delle scelte strategiche possibili, anche se certo non 

tutte egualmente auspicabili, in ambito economico. 

Pur condividendo le difficoltà generali della crisi economica e quelle specifiche del termalismo con altre 

località simili in Toscana ed in Italia, Chianciano appare oggi come un caso tra i più complessi di incompiuta 

trasformazione strutturale di una località termale storica. Al tempo stesso non solo l’aggravarsi della 

congiuntura a livello locale, ma anche, in positivo, le opportunità legate al turismo (grazie da un lato ai 

processi innovativi in corso e dall’altro all’ingresso sul mercato turistico di flussi potenziali enormi, come 

quelli provenienti dai Paesi “BRIC”) suggeriscono l’esigenza di scelte coerenti di posizionamento strategico 

del sistema economico locale. 

L’industrializzazione del turismo è un processo che ridisegnerà profondamente i posizionamenti relativi di 

imprese e territori. Esso si accompagna ad una crescente integrazione tra turismo e telematica, che va ben 

oltre il semplice utilizzo dello strumento informatico in fase di comunicazione e di acquisto, a suo tempo 

battezzato come "turismatica".  

La turismatica oggi assume aspetti nuovi ed estremamente rilevanti a fronte delle evoluzioni del Web 2.0, a 

cominciare dai network sociali. Una delle conseguenze dell’arricchimento e dell’innovazione dei flussi 

informativi è quella di permettere la diversificazione del turismo in una molteplicità, a sua volta 

estremamente dinamica, di turismi che valorizzano anche comportamenti di tipo nuovo e nuove percezioni 

del rapporto qualità – prezzo. 

Una riflessione meritano poi le potenzialità legate al termalismo “olistico” ed alla integrazione tra fitness, 

wellness, medicina naturale, benessere etc. che presenta potenzialità eccezionali, ma anche molte sfide di 

riaggiustamento strutturale, a cominciare dalla necessità di importanti investimenti materiali e immateriali. 

                                                           

5   A cura Prof. Nicola Bellini 
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Inoltre la dipendenza spaziale dalla risorsa termale tende ad affievolirsi: nelle stesse località termali 

l’integrazione avviene spesso con un ricorso marginale alla risorsa locale ed avanza la concorrenza di “Spa” 

che non sono necessariamente collocate in località di quel tipo. Cambia inoltre il mercato. Ci si rivolge ad un 

mercato più giovane, con redditi anche più elevati, ma non necessariamente con la disponibilità a 

trascorrere periodi di soggiorno lunghi. E’ per altro un turista che non si accontenta della visita quotidiana 

allo stabilimento e del caffè in piazza, ma che richiede di svolgere un insieme di attività differenziate 

secondo i paradigmi della “economia esperienziale”. Come si comprende facilmente, queste problematiche 

superano rapidamente la dimensione aziendale, anche in termini di marketing.  

In uno scenario in cui il termalismo assistito sembra rappresentare un capitolo chiuso, la riconversione deve 

essere collettiva: riguarda le infrastrutture, le strutture alberghiere, la qualità degli stabilimenti termali, ma 

anche la cultura locale dell’accoglienza e dell’imprenditorialità turistica. Il riposizionamento deve essere del 

territorio, non solo delle imprese.  

 

Tre paiono oggi le opzioni strategiche per il prossimo futuro: 

 

1) una progressiva de-turistizzazione di Chianciano, ossia una sua riconversione in cui il peso del turismo (e 

a maggior ragione del termalismo) venga ridotto. Il processo è quello che vede la rigenerazione delle 

strutture alberghiere più vecchie o comunque meno produttive, quindi con un possibile ammortizzatore 

sociale rispetto all’uscita dal mercato di numerosi operatori. 

Ma riconversione a cosa? Qui le ipotesi si fanno azzardate. L'utilizzo di una gran quantità di patrimonio 

abitativo a basso costo presuppone una immigrazione significativa di nuovi residenti, con redditi medio-

bassi. Potremmo immaginare una delocalizzazione di attività (di servizio?) molto labor intensive da grandi 

centri urbani congestionati e con alti costi abitativi (Roma, Firenze) verso Chianciano. Appunto un’ipotesi 

azzardata, sino a che non si presentino riscontri credibili e ciò non è, almeno per quanto a nostra 

conoscenza, ancora avvenuto; 

 

2) una "low road" dello sviluppo turistico, che miri ad una fascia di mercato a basso reddito e bassi 

consumi: turismo termale a fini curativi di tipo tradizionale, turismo pendolare, turismo - dormitorio per 

gruppi organizzati. Come tutte le low road, è la soluzione apparentemente più facile, può permettere 

margini ad almeno a qualcuno, ma vi è il rischio di innescare un circuito vizioso, che in parte già possiamo 

vedere nella situazione attuale, di deterioramento della qualità del capitale umano e della qualità 

dell’offerta turistica, magari accompagnato da un passaparola negativo. Il risultato è quello di essere 

sempre più schiacciati verso il basso, perdendo la capacità di cogliere eventuali nuove opportunità di 

mercato; 

 

3) resta la "high road" dello sviluppo turistico, quella su cui si può ancora far rendere il capitale di 
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credibilità ed immagine accumulato nella lunga storia di questa città termale e si possa recuperare una 

redditività per le imprese locali. È la strada della riqualificazione e di una diversificazione, mirata però 

attorno ad alcuni investimenti qualificati, che vanno selezionati con trasparenza in ragione della loro 

fattibilità effettiva ed avendo il coraggio di togliere dalla scena ciò che fattibile non è. Quindi non una 

diversificazione generica, a 360 gradi, che sarebbe insostenibile dal punto di vista finanziario e che 

potrebbe non essere coerente: si pensi solo ai possibili conflitti di alcune scelte con la tutela del paesaggio. 

 

Questa strategia richiede di lavorare in almeno quattro direttrici: 

 

1) la riqualificazione urbana, con gli interventi che il Piano strutturale può inquadrare per l'hardware del 

tessuto urbano (insediamenti, strade e piazze, arredo etc.), ma senza dimenticare il software dell'essere 

città (leisure, cultura, eventi). Da questo punto di vista, va guardato con attenzione il fermento culturale e 

sociale, che è oggi rappresentato dal vivace associazionismo locale. Nella riqualificazione urbana è in gioco 

anche il mantenimento di un profilo di immagine della città (ad esempio, la sua "modernità"), che sia 

effettivamente distintivo rispetto alla Toscana, contrastando un pericoloso appiattimento di cui non 

mancano segnali nella comunicazione turistica; 

 

2) l'innovazione: si tratta innanzi tutto di investire in modo rilevante e significativo sulle conoscenze, non 

solo, ma certo anche (e molto) tecnologiche, applicate al settore turistico e termale. Chianciano conserva 

un ruolo potenziale, ma ancora inespresso, non solo nella pratica, ma anche nella ricerca scientifica che 

riguarda le patologie oggetto delle cure termali. Inoltre un'ovvia priorità riguarda l'innovazione nel rapporto 

col mercato turistico, perseguita con coerenza sul web con sistematicità e secondo impostazioni avanzate, 

per altro già praticate con successo in Toscana (si veda la campagna "Voglio vivere così"); 

 

3) le risorse umane: un turismo innovativo richiede investimenti importanti sulle risorse umane. Questi 

investimenti appaiono oggi come la condizione necessaria per poter raccogliere sfide rilevanti, ma difficili, 

come quella su un possibile arrivo di flussi di incoming dalla Cina.  Alzare il livello delle risorse umane 

significa sia creare opportunità per nuove iniziative imprenditoriali sia aumentare la "capacità di 

assorbimento" di idee innovative da parte del sistema locale. In questa prospettiva emerge chiaramente un 

ruolo potenzialmente rafforzato e diverso di una istituzione formativa, quale è il locale istituto alberghiero; 

 

4) l'attrazione di investimenti esterni (ed esteri) di grandi operatori del settore, che contribuiscano al 

rinnovo del tessuto imprenditoriale e portino con sé conoscenze, relazioni e mercati, con ricadute positive 

anche per le imprese già operanti a Chianciano. In particolare, questi investimenti esogeni potrebbero 

contribuire al rafforzamento dell'offerta turistica locale sulle fasce di mercato più alte (alberghi a cinque 

stelle). 
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 4.3 - La riqualificazione urbana 

 

Il rinnovamento e lo sviluppo socioeconomico della Città in chiave di città dell’accoglienza, del benessere e 

delle innovazione hanno come presupposto indispensabile l’attuazione di una efficace politica di 

riqualificazione, rigenerazione e rivitalizzazione urbana.  

L’attuale consolidamento del tessuto urbanistico agisce infatti da fattore di impedimento delle potenziali 

trasformazioni della città, in quanto presenta elevati livelli di densità edilizia, una generalizzata assenza di 

qualità architettonica, frammentazione ed inefficienza degli spazi pubblici e dei servizi di interesse 

generale, i quali spesso non sono in grado di svolgere il ruolo di tessuto connettivo tra le diverse parti 

dell’organismo urbano. 

E’ necessario quindi innescare un processo generalizzato di riqualificazione che consenta sia il 

rinnovamento e la crescita di qualità del comparto turistico-termale, che l’avvio di un processo di 

rigenerazione sociale ed urbana attraverso strategie di attrazione di settori economici innovativi che 

determinano una nuova domanda insediativa (residenziale e non). 

La riqualificazione dello spazio urbano, nella sua articolazione pubblico/privato, è l’elemento centrale di 

questo processo, che dovrà essere comunque guidato e controllato dal soggetto pubblico quale garante 

dell’equilibrio tra interessi privati ed interessi collettivi. 

La capacità di pianificazione dell’amministrazione pubblica dovrà tradursi in atti e misure che favoriscano il 

coinvolgimento di attori locali e globali, mettendo a disposizione degli investitori strumenti efficaci e 

certezza dei tempi di attuazione, piuttosto che vincoli o limitazioni.  

Potrà in tal senso essere strategico il ricorso a strumenti quali piano guida, piano di indirizzo, masterplan, 

etc  in grado di svolgere una funzione catalizzatrice ed acceleratrice del processo di rinnovo urbano, che 

possano ricorrere anche a interventi carattere misto pubblico/privato (mediante S.T.U., fondi immobiliari di 

investimento, project financing o altri strumenti più agili). 

Gli indirizzi da perseguire, in un quadro di pianificazione unitario, ma al tempo stesso aperto e flessibile 

rispetto alle dinamiche di evoluzione territoriale, possono essere sintetizzati in: 

 

 Valorizzazione e tutela delle componenti urbane portatrici di identità collettiva (centro storico, 

spazi e strutture del termalismo, parchi, musei ed aree archeologiche, impianti per lo sport, ecc.), anche 

attraverso la valorizzazione di specifiche polarità di carattere culturale (l’area tra il centro storico, il parco a 

valle e Mezzomiglio, il recupero di alcuni “contenitori” dismessi); importanza fondamentale a questo 

riguardo rivestono: la riqualificazione ed il recupero del centro storico, da attuarsi mediante mirate politiche 

di diversificazione funzionale, miglioramento dell’accessibilità e della mobilità, riqualificazione edilizia 

diffusa;  la valorizzazione del patrimonio archeologico, mediante il potenziamento degli spazi culturali ed 

espositivi nel territorio, la realizzazione di parchi ed itinerari tematici, eventi, ecc. 
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 Ricostituzione delle relazioni funzionali e paesaggistiche a scala urbana e territoriale attraverso 

un sistema connettivo costituito dal verde urbano e dai servizi, prevedendo l’integrazione tra aree termali e 

parchi cittadini all’interno di un sistema di percorsi per la mobilità “dolce” (pedonali, ciclabili, ecc.); 

l’apertura dei parchi termali alla città (in particolare il Parco Fucoli) può costituire un elemento 

fondamentale per la progressiva realizzazione dell’idea di “città-parco”. 

 Qualificazione e potenziamento dei servizi e delle infrastrutture di interesse generale in rapporto 

ai fabbisogni ed alle esigenze della popolazione residente e turistica; 

 Riqualificazione dello spazio pubblico e dei luoghi di centralità urbana, a partire dal sistema Piazza 

Italia – Viale Roma – Piazza Martiri Perugini, quale perno funzionale e percettivo della città termale, luogo 

della vita sociale e promenade urbana da valorizzare favorendone la progressiva pedonalizzazione ed il suo 

inserimento nel sistema complessivo del verde che il Piano Strutturale intende programmare. 

 Riorganizzazione del sistema della mobilità urbana attraverso la razionalizzazione della 

circolazione e della sosta, differenziando i flussi di attraversamento da quelli di carattere urbano, ad 

esempio diversificando le modalità d’acceso, valutando la possibilità di recupero ed adeguamento di parte 

dei percorsi a monte in modo da dare l’accessibilità a pettine al tessuto di Chianciano. Inoltre si ritiene 

opportuno prevedere un piano della mobilità protetta con percorsi a traffico limitato e, nelle aree di 

maggiore centralità, a carattere prevalentemente pedonale; in questo settore, sarà necessario procedere 

ad una azione di “ottimizzazione”, anche capillare, della viabilità esistente piuttosto che pensare a nuove 

arterie viarie di problematica realizzazione e limitata utilità dato il carattere fondamentalmente urbano dei 

flussi veicolari. Il potenziamento del trasporto pubblico può rivelarsi strategico, soprattutto tenendo conto 

della conformazione pressoché lineare della struttura urbana. 

 Qualificazione e adeguamento funzionale delle strutture ricettive esistenti, anche attraverso 

l’individuazione di premialità ed incentivi per interventi rivolti ad elevare il livello dei servizi ed a rinnovare 

l’immagine urbana; 

 Promozione di politiche di rigenerazione del tessuto urbano attraverso interventi di 

ristrutturazione urbanistica e riconversione funzionale finalizzati a:  

a) la riqualificazione del comparto alberghiero;  

b) l’insediamento di nuove forme di residenza o di attività urbane compatibili (commerciale, terziario 

avanzato, ecc.);  

c) la riqualificazione in chiave architettonica, funzionale ed ambientale/energetica del patrimonio edilizio 

esistente; gli interventi di rinnovo/rigenerazione del tessuto urbano dovranno costituire l’occasione per 

sperimentare modelli insediativi, architettonici e tecnologici di avanguardia, in linea con le più avanzate 

esperienza di “eco-quartieri”; tali operazioni, da attivare mediante chiare e trasparenti sinergie 

pubblico/privato, potranno prevedere anche la delocalizzazione di volumetrie esistenti in aree libere 

integrabili in un coerente disegno urbano, anche attraverso meccanismi di perequazione urbanistica e 
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territoriale., da individuare nei successivi atti di governo del territorio, compresi nei piani di indirizzo, 

masterplan, piani guida, etc.  

 Apertura a funzioni con potenzialità attrattive e ad alto valore aggiunto, catalizzatrici di eventi ed 

economie (spazi culturali, centro congressi, parco tematico, impianti sportivi ed attrezzature per il tempo 

libero, etc), purché coerenti con i valori ambientale, paesaggistici e territoriale, e portatori di sinergie 

positive rispetto al tessuto culturale ed economico locale. Tali funzioni non dovranno essere affrontate 

quali interventi episodici, ma coordinate tra loro dovranno far parte del sistema unitario di relazione degli 

spazi pubblici che, concatenato con l’elemento connettivo del verde, dei parchi termali e del territorio 

agricolo, rappresenterà l’ossatura principale dell’offerta urbana. 

 

E’ opportuno sottolineare  l’importanza che rivestono in questo processo:  

a) il ruolo del soggetto pubblico, che, in coerenza con l’idea di città delineata dal Piano, coordini e diriga 

l’azione degli investitori pubblici e privati in modo aperto ma fermo rispetto agli obiettivi da perseguire;  

b) lo strumento della perequazione a scala urbana e territoriale quale mezzo per attivare processi di 

riqualificazione e rigenerazione urbana secondo principi di equità, efficienza e trasparenza, correlando 

eventuali nuovi impegni di suolo alla contestuale attivazione di concreti interventi di riqualificazione del 

tessuto esistente. 

In tal senso è fondamentale sottolineare che il processo di riqualificazione e rigenerazione urbana non è un 

processo di natura urbanistico-edilizia, ma deve essere fondato sulla preliminare individuazione dei servizi, 

delle funzioni e delle economie in grado di innescare concretamente un processo di attrattività e di 

miglioramento della qualità urbana e di vita dei cittadini. 

 

 

 

4.4  - La valorizzazione del paesaggio 6 

 

Oltre al tema centrale della riqualificazione urbana, ricordiamo l’aspetto altrettanto importante della tutela 

e della valorizzazione del paesaggio rurale, da perseguire favorendo la nascita ed il consolidamento di 

funzioni coerenti e compatibili collegate ai settori dell’agricoltura, dell’accoglienza, del tempo libero. 

Questi obiettivi si raggiungono attraverso azioni quali:  

 sostegno all’agricoltura multifunzionale, dando agli agricoltori la possibilità di svolgere funzioni non 

strettamente agricole ma compatibili con l’agricoltura e soprattutto legate al territorio  es, cure per il corpo 

legate alle Terme (acqua fanghi etc.e) ed al vino;  

                                                           

6 A cura Dott.Agr. Elisabetta Norci 
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 sostegno a chi, nel praticare agricoltura a qualunque titolo, si impegni a recuperare  componenti del 

territorio e del paesaggio: es. dimensione sostenibile dei campi, viabilità storica o di collegamento con 

percorsi turistici;  

 incentivazione agli imprenditori agricoli che svolgono attività sociali  o di educazione ambientale o 

alimentare, anche permettendo la realizzazione di spazi necessari per lo svolgimento di tali attività;  

 individuazione di interventi sostenibili per la tutela dell’ambito rurale a corona del centro storico, 

che per il suo valore di integrazione paesaggistica assume significato di invariante strutturale. 

Riguardo alla valorizzazione del paesaggio andrà considerato con attenzione il tema delle energie 

rinnovabili, quale fattore di sviluppo potenzialmente funzionale alla prospettiva di evoluzione sostenibile 

del territorio comunale, purché in coerenza con i valori ambientali e paesaggistici presenti. In questo senso, 

dovranno essere privilegiate localizzazioni connesse alle operazioni di rinnovo urbano ed alla 

riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti. 

 

 

 

 

4.4 - Il ruolo del Piano Strutturale 

 

“Un Piano Strutturale ha una valenza di politica economica limitata, se non per l’attenzione a non frapporre 

vincoli ingiustificati ad opzioni di sviluppo, che potrebbero non essere ancora razionalizzate o persino 

immaginabili (ad esempio, perché derivanti da opportunità del tutto esogene). Soprattutto i tempi della 

formazione del Piano sono troppo dilatati rispetto all’incalzare della crisi ed all’urgenza di azioni di politica 

economica. Se gestito in modo appropriato, tuttavia, il processo stesso di definizione del Piano Strutturale 

può essere utile nel chiarire e condividere obiettivi, opportunità, relazioni. In quanto tale il processo può 

introdurre positivi elementi di certezza nelle aspettative degli attori economici” (dalla Relazione del Prof. 

Bellini). 

 

Sulla base di questa premessa, la proposta preliminare di Piano Strutturale intende offrire alla comunità di 
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Chianciano alcuni elementi di riflessione per l’elaborazione di un progetto condiviso di evoluzione 

sostenibile della città e del suo territorio. 

Per far questo, il Piano individua, in coerenza con le indicazioni regionali in materia, alcuni elementi 

fondamentali per una coerente ed efficace definizione degli atti di governo del territorio che guideranno e 

regoleranno le azioni dei soggetti pubblici e privati nei prossimi anni. 

 

In generale, rispetto alla normativa di governo del territorio toscana, gli elementi attraverso i quali il Piano 

Strutturale agisce sono, in estrema sintesi i seguenti:  

 Le Invarianti Strutturali, quali risorse cardine dell’identità dei luoghi e del patrimonio culturale, 

sociale ed economico della comunità, la cui integrità deve essere tutelata per le generazioni future; 

 I Sistemi territoriali e funzionali, intesi come articolata struttura di relazioni tra le diverse 

componenti territoriali, ambientali, insediative ed infrastrutturali (materiali ed immateriali), la cui 

complessità è, per necessità di pianificazione e gestione, scomposta in sub-sistemi ed ambiti tematici 

oggetto di specifici indirizzi di programmazione e disciplina (insieme alle Invarianti, i sistemi costituiscono la 

cosiddetta componente statutaria del Piano); 

 Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.), ovvero gli ambiti ed i sub-ambiti territoriali 

all’interno del quale il Piano definisce un bilancio delle risorse, dei fabbisogni e delle potenziali di 

trasformazione in relazione agli obiettivi prefissati; 

 Il dimensionamento delle trasformazioni, che corrispondono alla definizione della soglia massima 

del carico urbanistico ammissibile in relazione alle diverse U.T.O.E., risultante dalla valutazione della 

disponibilità e dello stato delle risorse rispetto agli obiettivi di Piano, ed articolato nelle diverse funzioni 

(insieme alle U.T.O.E., il dimensionamento costituisce la cosiddetta componente strategica del Piano). 

 

Riguardo alla componente strategica,  Il Piano Strutturale di Chianciano ha scelto di ricomprendere l’intero 

insediamento di Chianciano in un’unica U.T.O.E., sia pure articolabile in sub-ambiti distinti, per la sua natura 

di organismo urbano unitario benché complesso. Tale carattere di unitarietà renderebbe artificioso definire 

programmi, funzioni, bilanci e dimensionamenti specifici per singole parti dell’insediamento, correndo il 

rischio di irrigidire ulteriormente una struttura urbana invece bisognosa della massima “apertura” e 

flessibilità nell’ottica della riqualificazione, della rigenerazione e dell’integrazione tra le sue diverse identità. 

 

Altro elemento strategico della proposta urbanistica è la scelta di legare il dimensionamento del Piano 

ancorato ai processi di riqualificazione/rigenerazione della struttura urbana (e riferito ai risultati del 

quadro conoscitivo) e non ad una mera percentuale o ad un numero complessivo di abitanti da insediare 

stabilito a priori in base ad estrapolazioni e proiezioni statistico/demografiche. 

Ciò vuol dire, in sintesi, che la soglia delle trasformazioni ammissibili dovrà essere determinata in funzione 
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delle potenzialità di trasformazione/riconversione del patrimonio urbanistico in relazione alle diverse 

destinazioni, e valutata in relazione alla capacità di carico delle risorse ambientali, insediative ed 

infrastrutturali. In questo senso, il dimensionamento del Piano Strutturale non è espresso da un fabbisogno 

teorico, ma da un obiettivo prestazionale di visione strategica e sostenibile di sviluppo del territorio. 

Altrettanto importante, in questa prospettiva, è garantire la natura flessibile e dinamica del Piano 

Strutturale, che, anche attraverso una semplificazione delle procedure e degli strumenti di attuazione, 

dovrà essere capace di accogliere le esigenze e le iniziative del tessuto socio economico, coerenti con le 

risorse, le strategie di rigenerazione e di rinnovazione, nonché di implementazione dei servizi di interesse 

collettivo. 
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5. Struttura e articolazione del Piano Strutturale 

 

Il Piano Strutturale comunale, in applicazione degli indirizzi contenuti nella legislazione regionale e negli 

strumenti di pianificazione regionale e provinciale, è costituito da una componente statutaria e di una 

strategica che, in modo unitario e coerente, assicurano che i processi di trasformazione del territorio 

avvengano in piena coerenza con la tutela dei beni e delle risorse costitutive dell’identità dei luoghi e delle 

comunità. 

Tale impostazione, ormai acquisita dalla prassi urbanistica regionale, dà luogo ad una complessa 

articolazione del Piano comunale in Sistemi e Subsistemi territoriali e funzionali, Invarianti Strutturali e 

Unità Territoriali Organiche Elementari, secondo le definizioni e gli indirizzi della L.R. n. 1/05 e dei relativi 

Regolamenti di Attuazione.  

Il Piano Strutturale di Chianciano Terme articola il territorio in Sistemi e Subsistemi in funzione degli 

obiettivi di qualità del territorio e degli insediamenti, nonché delle strategie di sviluppo da perseguire (art. 3 

Reg. n. 3/R). 

L’individuazione dei Sistemi e dei Subsistemi ha tenuto conto della corrispondente articolazione del PTCP 

approvato dalla Provincia di Siena, sia per rendere più agevole la verifica delle coerenze fra i due strumenti 

di pianificazione sia perché si ritiene che la lettura interpretativa del territorio operata a livello di PTCP 

possa dimostrarsi utile ed efficace anche per l’individuazione e la gestione degli indirizzi di pianificazione 

comunale, in quanto sostanzialmente coerente con i fenomeni e le componenti territoriali rilevate nella 

fase conoscitiva. 

Il Piano Strutturale recepisce dunque l’articolazione delle Unità di Paesaggio proposta dal PTCP, che 

scompone il territorio comunale negli ambiti della “Unità di Paesaggio Val di Chiana senese” e della “Unità 

di Paesaggio Monte Cetona”, che assumono per il Piano la valenza di Sistemi Territoriali di riferimento. 

Per il perseguimento delle scelte statutarie e strategiche sono stati individuati specifici Sistemi e Subsistemi 

Funzionali che, attraverso la scomposizione e la lettura critica delle relazioni intercorrenti tra le molteplici 

componenti territoriali, individuano indirizzi di tutela, valorizzazione e riqualificazione riferiti alle diverse 

tipologie di risorse (ambientali e paesaggistiche, insediative, infrastrutturali e produttive). 

I sistemi funzionali fanno riferimento a funzioni, servizi, prestazioni che si svolgono sul territorio; hanno 

localizzazioni e ambiti di influenza e di relazioni propri, spesso trasversali, che esprimono in maniera 

incrociata valori, caratteri, potenziali, usi e progetti del territorio. Vanno pertanto  considerati a partire 

dalla loro qualità, prima che dalla loro spazialità, dalla loro efficienza − dalle loro prestazioni − prima o 

piuttosto che dalla loro ubicazione e territorializzazione (cfr PTC). 
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Il P.S. di Chianciano individua i seguenti Sistemi e Subsistemi funzionali: 

 

Sistema Funzionale dell’Ambiente e del Paesaggio  

(articolato nei subsistemi Ambiente e Paesaggio) 

 

Sistema Funzionale degli Insediamenti, dei Servizi e delle Infrastrutture  

(articolato nei subsistemi Insediamenti, Servizi e Infrastrutture) 

La struttura sopra descritta evidenzia, come per le Unità di Paesaggio, una sostanziale corrispondenza di 

articolazione e di obiettivi con i Sistemi funzionali individuati dal PTCP. 

 

Un essenziale elemento costitutivo del Piano Strutturale è lo Statuto del Territorio, che ricomprende come 

elemento cardine le Invarianti Strutturali. 

I valori territoriali e i relativi livelli di qualità, derivanti dai Sistemi territoriali e Funzionali ed individuati nella 

componente statutaria del Piano, determinano la definizione di un nucleo di regole d’uso, vincoli e 

prescrizioni rispetto alle quali verificare gli effetti delle scelte afferenti alla componente strategica del Piano 

stesso. 

A tal fine, il Piano Strutturale individua in specifici elaborati grafici e normativi le componenti territoriali 

areali e puntuali da assumere come Invarianti Strutturali del territorio, nonché i livelli di qualità delle 

specifiche risorse che costituiscono requisito prestazionale irrinunciabile. 
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6.         Sistema Funzionale dell’Ambiente e del Paesaggio 

 

Il Piano Strutturale individua l’insieme delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio 

comunale come unico Sistema Funzionale dell’Ambiente e del Paesaggio.  Il P.S. considera l’ambito urbano 

e la campagna come un unicum e propone una disciplina volta a salvaguardare il valore naturalistico, 

ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in modo integrato e congiunto alle azioni di riqualificazione 

e sviluppo della struttura insediativa.  

Il territorio di Chianciano è costituito da due unità di paesaggio: 

 Val di Chiana a nord-est, caratterizzata da un sistema agricolo connotato da aree a maglia media nella 

porzione all’estremo nord, che si va restringendo in maglia fitta man mano che si  procede verso est, per 

arrivare ad una dimensione e ad una trama dei campi che mantiene tutt’oggi un significativo grado di 

definizione dei caratteri storici. 

 Monte Cetona a sud ovest, territorio prevalentemente boscato con aperture di tessuto agrario a maglia 

media. Qui è presente la riserva di Pietraporciana, ed a confine con il Comune di Pienza, il SIR Lucciolabella. 

Le unità di paesaggio comprendono il territorio rurale, ambito di applicazione della normativa di cui al 

Titolo IV Capo III della  L.R. n. 1/05. La delimitazione cartografica di dettaglio di tale ambito verrà definita in 

fase di R.U. 

Fanno parte del territorio rurale, ma hanno una specifica normativa: 

 L’Ambito agricolo di interesse storico interagente con il nucleo di antica formazione 

 L’ Ambito di interrelazione tra il territorio rurale e le aree interagenti con il tessuto insediativo 

Costituiscono componente del sistema funzionale dell’ambiente e del paesaggio: 

 Le Unità di Paesaggio “Val di Chiana” e “Monte Cetona”, quali porzioni di ambiti geografico territoriali 

più ampi verso i quali gravitano parti distinte del territorio comunale (rispettivamente a valle e a monte 

del’insediamento urbano), nonché elementi caratterizzati dal punto di vista morfologico, vegetazionale, 

agrario, insediativo, ecc. 

 Gli ambiti di coltura agraria “intensiva-promiscua” (o “a maglia fitta”, come definita dal PTCP) e quelli a 

“seminativo-estensivo” (o “a maglia media”, come definita dal PTCP), quali porzioni di territorio rurale, in 

cui la diversità di tessitura agraria e di modalità di coltura determinano apprezzabili  differenze nella 

strutturazione del paesaggio, e testimoniano processi di evoluzione storica e produttiva distinti. 

 

 L’ambito agricolo di interesse storico interagente con il nucleo di antica formazione, quale storico 

elemento di relazione/integrazione tra il tessuto costruito e lo spazio rurale circostante, ancora oggi 

elemento decisivo nella valorizzazione dell’immagine paesaggistica del capoluogo. 
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 L’ambito di interrelazione tra il territorio rurale e le aree interagenti con il tessuto insediativo, quale 

area caratterizzata da una particolare specificità ed intensità di relazioni con il sistema insediativo ed 

infrastrutturale esistente, suscettibile di ospitare funzioni ed attività integrative e/o alternative rispetto a 

quelle agricole. 

 Le aree boscate, che caratterizzano soprattutto il territorio a monte dell’insediamento urbano e quello 

che si affaccia verso il Cetona. 

 Gli elementi naturalistici e vegetazionali di pregio e di valore testimoniale (alberi monumentali, viali e 

filari alberati, ecc) quali emergenze di carattere storico e paesaggistico. 

 Le aree ed i siti di interesse archeologico, i percorsi e gli insediamenti di origine storica e testimoniale, 

quale elemento di strutturazione antropica del territorio e fattore di identità dei luoghi. 

 I percorsi e le visuali di interesse paesaggistico e/o panoramico, quali elementi che consentono, in virtù 

della loro efficacia “prestazionale”, la piena percezione dei valori visivi e paesaggistici del territorio. 

 Le Aree Sic, Sir, Zps (porzione del sito di Lucciolabella) e le riserve naturali (Pietraporciana), in quanto 

principali riserve di biodiversità all’interno del territorio comunale. 

 Il sistema delle acque superficiali (corsi d’acqua e bacini idrici). 

 Il sistema delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti, con particolare attenzione a quelle termali ed alle 

relative aree di rispetto, protezione e tutela). 

 Gli impianti e le infrastrutture aventi rilevanza ai fini dello stato delle risorse ambientali del territorio 

(impianti di depurazione, sito della ex discarica ed impianti di smaltimento rifiuti, elettrodotti principali e le 

relative aree di rispetto). 

Per ciascuna delle componenti, di cui ai precedenti commi, il Piano Strutturale definisce indirizzi e regole 

mirate alla tutela dei caratteri distintivi ed alla loro valorizzazione; in tal senso il R.U. dovrà anche 

promuovere le economie sostenibili collegate (forme di agricoltura compatibili, turismo naturalistico e 

culturale, servizi specialistici, etc).  

Il Piano Strutturale individua indirizzi e regole volte alla tutela delle risorse ed al superamento delle criticità 

rilevate nel Rapporto Ambientale, di cui alla L.R. 10/10 e succ. mod., nonché alla individuazione ed alla 

verifica delle soglie di trasformazione sostenibili nel rispetto della capacità di riproduzione delle risorsa 

(risparmio energetico, recupero idrico, etc).  

In particolare, il Piano Strutturale intende perseguire gli obiettivi di valorizzazione del territorio rurale e 

delle attività agricole, di tutela degli habitat di rilevanza ambientale e naturalistica, di tutela della porzione 

di territorio rurale intorno al paese, nonché di incentivazione delle energie rinnovabili, di cui all’art. 5 delle 

presenti norme, attraverso le seguenti azioni: 

F1 - Sostegno all’agricoltura multifunzionale, dando agli agricoltori la possibilità di svolgere 

funzioni non strettamente agricole, ma compatibili con l’agricoltura e soprattutto legate al 

territorio (es. cure per il corpo, trattamenti benessere) e ai prodotti del territorio (es. al vino) 
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F2 - Sostegno a chi, nel praticare agricoltura a qualunque titolo, si impegna a recuperare  

componenti del territorio e del paesaggio (es. dimensione sostenibile dei campi, viabilità 

storica o di collegamento con percorsi turistici). 

F3 - Tutela e valorizzazione dei siti di interesse storico-archeologico attraverso la 

programmazione di parchi e percorsi tematici 

F4 - Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale  

F5 - Incentivazione agli imprenditori agricoli che svolgono attività sociali e/o di educazione 

ambientale e/o alimentare, anche permettendo la realizzazione di spazi necessari per lo 

svolgimento di tali attività 

F6 - Promozione di strategie per la tutela del territorio, degli equilibri idrogeologici e degli 

assetti paesaggistici storicizzati 

G1 - Individuazione di modalità di tutela e definizione delle attività e delle forme di fruizione 

compatibili nelle aree protette e nei siti di interesse comunitario (Pietraporciana, 

Lucciolabella) 

H1 - Individuazione di interventi sostenibili nel rispetto della porzione di paesaggio intorno al 

centro storico.  

I3- Individuazione delle forme di compatibilità per l’installazione di specifici impianti di 

produzione energia rinnovabile nel territorio urbano e rurale. 

 

In riferimento alle componenti del sistema ed ai relativi obiettivi/azioni il Piano Strutturale definisce gli 

indirizzi ed i criteri da rispettare nella formazione del Regolamento Urbanistico e degli altri atti di governo 

del territorio previsti dalla L.R. 1/05. 

Il Piano Strutturale, in coerenza con le disposizioni, di cui all’art. 39 della LR 1/2005, intende tutelare il 

territorio rurale attraverso la valorizzazione dell’economia rurale, la promozione e l’incentivazione del ruolo 

multifunzionale dell’agricoltura e di tutte le funzioni ad essa connesse e compatibili come individuate 

all’art. 14.2 del PTCP, finalizzate alla permanenza antropica ed alla conseguente manutenzione del 

territorio.  

La coltivazione dei suoli dovrà contribuire a mantenere i caratteri ed i valori del paesaggio toscano, fatto 

non solo di viste e panorami, ma anche di persone che animano il territorio, che producono beni alimentari 

di qualità, conoscenza, benessere, salute, cultura.  

Le prescrizioni per la tutela e la salvaguardia dei valori rurali, e l’ammissibilità delle attività agricole 

esercitate dall’uomo, sono condizionate alla garanzia della sostenibilità delle azioni di trasformazione del 

paesaggio rurale.  

In tal senso il R.U. dovrà promuovere e incentivare, attraverso la propria disciplina di dettaglio: 

  la tutela del territorio, anche attraverso l’integrazione tra la funzione produttiva e la fruizione della 
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campagna per il tempo libero, nonché per valorizzare il ruolo sociale e di educazione ambientale 

dell’agricoltura.   

  l’attività turistica di tipo diffuso nel territorio rurale collegata e integrata con l’agriturismo, con la 

possibilità di prevedere strutture finalizzate al benessere, integrate con l’attività agrituristica in virtù della 

storica vocazione termale di Chianciano. 

Il Piano Strutturale, in base al quadro conoscitivo, definisce tutto il territorio rurale di Chianciano a 

prevalente funzione agricola.  

Il Piano Strutturale detta indirizzi per il R.U. ai fini della disciplina degli interventi di trasformazione 

urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell’agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre 

attività integrate e compatibili con l’utilizzazione delle risorse del territorio rurale.  

Il Piano Strutturale, fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici 

esistenti, consente la costruzione di nuovi edifici rurali in tutto il territorio rurale, soltanto se necessaria 

alla conduzione del fondo e all’esercizio delle altre attività agricole e quelle connesse. 

 

Per il patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola  il R.U. potrà prevedere la realizzazione di 

superfici dedicate alle attività di agricoltura sociale e/o di educazione ambientale nonché in collegamento 

con l’attività agrituristica anche spazi dedicati al benessere attraverso la predisposizione di specifiche 

schede e subordinatamente alla realizzazione di intervento di miglioramento paesaggistico/ambientale. 

Nel territorio rurale la conservazione degli edifici e manufatti di interesse testimoniale o di valore storico 

prevale comunque nella determinazione degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili. In tal senso il 

Regolamento Urbanistico dovrà individuare il patrimonio edilizio esistente di interesse storico, tipologico o 

testimoniale, predisponendo per esso una disciplina volta a tutelarne i valori riconosciuti ed a consentire 

utilizzazione compatibili. 

 

Per il patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola sono consentiti gli interventi di cui all’art. 

44 della L.R. 1/05 (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica). Il Regolamento Urbanistico dovrà 

individuare il patrimonio edilizio esistente di interesse storico, tipologico o testimoniale, predisponendo per 

esso una disciplina volta a tutelarne i valori riconosciuti ed a consentire utilizzazione compatibili. Gli edifici 

di antica formazione individuati dal P.S. come Invarianti Strutturali sono soggetti alla specifica disciplina di 

cui al relativo articolo 11. Il Regolamento Urbanistico disciplinerà nel dettaglio i casi e le modalità di 

attuazione degli interventi suddetti, ivi compresa la possibilità di ampliamenti una tantum del patrimonio 

edilizio esistente finalizzati all’adeguamento delle esigenze abitative dei residenti ed in coerenza con le 

caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici.  

Per le strutture caratterizzate da localizzazione incoerente al contesto paesaggistico e rurale il R.U. potrà 
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promuovere la demolizione dei fabbricati ed il ripristino delle aree interessate, con eventuale 

rilocalizzazione attraverso meccanismi di perequazione urbanistica (PTCP, art. 12.1). 

All’interno dell’ambito agricolo di interesse storico interagente con il nucleo di antica formazione il R.U. 

dovrà definire una specifica normativa rivolta a tutelare il rapporto fra il nucleo storico e trame rurali, al 

fine di conservare l’alto valore paesaggistico ed ambientale di queste aree. In tal senso il R.U. valuterà la 

possibilità di ammettere nuova edificazione a servizio delle attività agricole e/o di servizio di interesse 

collettivo. La nuova edificazione, in ogni caso, sarà ammissibile previa valutazione degli effetti di tipo 

estetico percettivo, ambientale e connettivo ecologico. Potranno essere favoriti programmi di 

rigenerazione delle strutture edilizie improprie (es. ex ospedale) al fine di valorizzare il contesto e le 

relazioni presenti tra il centro storico e l’ambito agricolo.  

Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree dovrà essere coerente al 

disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che 

dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-

ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.  

All’interno dell’ambito di interrelazione tra il territorio rurale e le aree interagenti con il tessuto 

insediativo  valgono le norme del territorio rurale di cui all’articolo precedente con le ulteriori specificazioni 

seguenti. In considerazione della specificità delle relazioni con il sistema insediativo e con le aree con esso 

interagenti, il P.S. prevede la possibilità di localizzazione delle seguenti funzioni, nel rispetto del 

dimensionamento specifico: 

- Parchi, aree ed itinerari archeologici; 

- Parchi tematici (a carattere culturale, scientifico, educazione ambientale, ricreativo, ecc) ed aree 

attrezzate per il tempo libero; 

- Impianti a carattere sportivo e/o ricreativo a scala comunale e sovracomunale (area ippica, golf, ecc); 

Tali previsioni dovranno essere localizzate e disciplinate in sede di R.U. previa valutazione degli effetti 

ambientali, paesaggistici, urbanistici, economici e sociali collegate agli interventi, nel rispetto degli obiettivi 

generali del Piano, nonché degli indirizzi e dei criteri stabilite dalle norme. 

E’ comunque esclusa la previsione di nuove espansioni urbane, di insediamenti industriali od artigianali, di 

infrastrutture e di nuova edificazione ad uso ricettivo (PTCP, art. 14.3). 

Il R.U. dovrà dettare una normativa puntuale in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni 

paesaggistiche, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive del territorio rurale; di 

conseguenza dovranno essere prescritte, per ogni progetto di trasformazione ricadente in queste aree, 

idonee analisi paesaggistiche che prendano in considerazione: la scansione dei campi, i filari alberati, le 

siepi e le sistemazioni della vegetazione, ornamentali o residuali dell’attività agricola, la viabilità principale 

e minore, le sistemazioni idraulico-agrarie, le testimonianze storico culturali (tabernacoli, cippi, fonti), i 

luoghi di fruizione pubblica, oltre ad analizzare la visibilità lungo i percorsi e nei luoghi più rappresentativi 
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per la collettività. 

I progetti che si prevedono in tali aree dovranno garantire la continuità delle relazioni che si instaurano tra 

centro urbano e campagna, per rafforzare l’identità e la riconoscibilità dei luoghi, salvaguardare la visibilità 

del centro urbano anche alla grande distanza, così come mantenere le viste all’interno del centro urbano, 

mantenere e/o creare percorsi alternativi a quelli carrabili tra centro urbano e campagna, creare luoghi di 

vita collettiva (spazi verdi con funzioni ricreative ed ecologiche).  

L’inserimento di attività diverse rispetto a quelle ordinarie agricole nel territorio rurale è soggetta a 

specifica verifica della sostenibilità ambientale e paesaggistica; di conseguenza i progetti dovranno essere 

concepiti come progetti di paesaggio ed essere coerentemente integrati nel contesto, in modo da 

salvaguardare il carattere, i segni e la struttura del paesaggio.  

Norme di tutela del paesaggio: in tutto il territorio rurale deve essere salvaguardata e tutelata la tessitura 

agraria per i molteplici ruoli che riveste: paesaggistico, ecologico-ambientale storico-culturale.  

Per tessitura agraria si intende l’insieme delle seguenti componenti: 

-sistemazioni idraulico-agrarie corredate di rete scolante,  

-forma e dimensione dei campi; 

-colture arboree;  

-piante arboree non colturali e siepi vive;  

-viabilità campestre.  

Il P.S., in coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTCP e del PIT, assume la tessitura agraria come 

risorsa sia sotto il profilo paesaggistico, che sotto quello della difesa del suolo. La tessitura agraria si 

caratterizza per maglia fitta, maglia media e maglia larga, e viene tutelata così come individuata dal PTCP 

anche qualora non evidenziata in cartografia. 

Il R.U. dovrà prevedere che, qualora la tessitura abbia subito gravi processi di semplificazione rispetto ai tre 

predetti tipi di maglia, ogni nuovo intervento previsto deve prevedere interventi rivolti ad un’azione di 

ricucitura delle relazioni paesaggistiche interrotte, operare una maggior diversificazione al paesaggio 

tramite un migliore equilibrio del drenaggio e/o della gestione delle acque superficiali, per evitare processi 

di erosione, dilavamento, stabilità dei versanti, dar luogo ad un incremento della biodiversità, della 

ricchezza visiva e percettiva, della riconoscibilità.  

Ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale il P.S. definisce indirizzi volti a: 

 la tutela ed il restauro del paesaggio agrario costituito dalle sistemazioni colturali storiche, dei tessuti 

agrari con prevalenza dell’olivo, posti a corona o in prossimità degli edifici rurali (ville, fattorie, case 

poderali), le radure coltivate all’interno delle aree boscate; i prati pascolo con alberi isolati, pascoli e 

arbusteti posti sui crinali; i tessuti agrari di pianura e di fondovalle costituiti da un disegno di paesaggio a 

mosaico.  

 la conservazione e la tutela delle piantate residuali, nel caso specifico di filari di vite sul limitare dei campi 
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coltivati, lungo la rete scolante o comunque visibili dalla viabilità;  

 la conservazione e la tutela degli alberi isolati;  

 il mantenimento della vegetazione spontanea naturale lungo i fossi e le canalette (es. vinchi, giunchi, 

canneti, etc.), la viabilità sia principale che campestre, il limitare dei campi coltivati, i ciglioni e le scarpate, 

le macchie (rovi, rosa canina, salici, così come bulbose - giaggioli, iris); 

 la conservazione e la tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie; il recupero delle sistemazioni idraulico 

agrarie laddove queste si presentino degradate: in caso di impossibilità del ripristino, possono essere 

previste soluzioni alternative purché le tecniche costruttive e l’utilizzo del materiale siano coerenti con il 

contesto paesaggistico sia dal punto di vista ecologico, sia storico-culturale che percettivo-visivo;  

 la conservazione e la valorizzazione dei manufatti di antica formazione sia nella loro efficienza, che come 

testimonianze storico-culturali (tabernacoli, edicole, cippi, etc); 

 il mantenimento dei caratteri della viabilità campestre, non escludendo finiture stradali diverse tali da 

garantire l’inserimento armonico nel contesto; 

 la conservazione e la tutela dei diversi equilibri ecologici e paesaggistici legati alle aree soggette ad 

erosione (calanchi, biancane e balze). Per il raggiungimento di tale obiettivo le coltivazioni agricole 

dovranno lasciare libera una opportuna fascia di rispetto in prossimità delle aree soggette ad erosione in 

modo da evitare pressioni antropiche; 

 la limitazione dell’accorpamento dei campi coltivati;  

 la limitazione dell’introduzione di caratteri urbani all’interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni in 

muratura, cancellate ecc, siepi potate con forme rigidamente geometriche, l’introduzione di specie 

arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di 

insediamenti recenti). Generalmente sono consigliate reti metalliche accompagnate da siepi arbustive 

informali che riprendono la composizione delle fasce di vegetazione naturale presenti nel contesto 

paesaggistico o comunque tipologie di recinzioni che siano coerenti con i caratteri architettonici locali; 

 il controllo dell’inserimento di specie arboree ed arbustive esotiche e invasive sia a fini ornamentali, che 

per la produzione di biomasse, nonché per opere di consolidamento. L’introduzione di piante arboree o 

arbustive nei paesaggi agrari deve essere effettuata con specie autoctone o naturalizzate, coerenti al 

contesto in cui vanno ad inserirsi, facendo particolare attenzione alla introduzione di specie arboree a 

basso impatto allergenico o moderatamente allergeniche nel rispetto delle caratteristiche di Chianciano 

città della salute.  

E’ da limitare la realizzazione di nuovi filari di cipresso (Cupressus sempervirens), soprattutto su viali di 

accesso agli edifici rurali, in coerenza con l’art. 13 comma 24 del PTCP. L’introduzione di nuovi viali alberati  

o di piantagioni di alberature, deve essere sottoposta a valutazione attraverso la presentazione di specifici 

elaborati per garantire che non risultino interrotte le relazioni visive e percettive che si instaurano fra 

viabilità - o luoghi comunque fruiti dalla collettività - e il paesaggio circostante;  
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 riconferire dignità al paesaggio agrario di pianura e di fondovalle, evitando processi di urbanizzazione, in 

particolar modo casuali e/o destrutturati, che introducano modelli urbani nelle tessiture rurali;  

 evitare espansioni lineari continue lungo viabilità, che interrompano il rapporto tra abitati e territorio 

rurale, i corridoi ecologici, l’armonico alternarsi di “pieni” e di “vuoti”, in particolare sui crinali e nei 

paesaggi di pianura e di fondovalle;  

 incentivare progetti di riqualificazione e di riordino ecologico ambientale e funzionale rivolti al 

miglioramento/ricostituzione delle reti ecologiche, in modo da ripristinare le relazioni paesaggistiche e 

riconferire ricchezza visiva e naturalità ai luoghi;  

 collocare le nuove residenze ed i nuovi annessi agricoli, previa valutazione di compatibilità paesaggistica, 

preferibilmente in contiguità con i complessi rurali esistenti; 

 incentivare forme di sostenibilità ambientale ed energetica sia per il patrimonio edilizio esistente, che 

per la nuova edificazione, in coerenza con i caratteri tipologici e storici degli edifici esistenti, nonché del 

contesto paesaggistico circostante; 

Opere di sistemazione ambientale: sono considerate opere di sistemazione ambientale tutte quelle opere 

volte a conservare i segni del paesaggio agrario; in tal senso, il R.U. dovrà predisporre una disciplina volta a: 

- garantire la sistemazione del fondo e della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;  

- tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;  

- tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale;  

- mantenere e ripristinare i terrazzamenti collinari storici;  

- ripristinare situazioni di degrado, nonché laddove non sia possibile rimettere a coltura i terreni, nel qual 

caso deve essere prescritto di raggiungere un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con 

l'attività agricola, ivi comprese la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.  

Negli interventi edilizi è da evitare l’uso di elementi e materiali tradizionali se non più attuali e se utilizzati 

tramite approcci mimetici falsati, che producono effetti dannosi di “vernacolarismo” (in conformità con 

l’art. 13.7 del PTCP). In tal senso il R.U. dovrà prescrivere la piena consonanza fra funzione e forma, 

vietando l’uso “posticcio” dei materiali tipo pietrame faccia vista o mattone, che devono essere utilizzati, se 

di finitura, con la piena dignità riconoscibile negli esempi architettonici consolidati e di pregio, anche solo 

testimoniale. In tal senso, il R.U. potrà ammettere interventi nelle aree agricole che prevedano il ricorso 

oltre che a tecniche, forme e materiali consolidati, anche a linguaggi e soluzioni costruttive contemporanee, 

purché sia dimostrata la percezione armonica, di completamento o di evoluzione che permettano il 

rafforzamento dei rapporti esistenti con il paesaggio. Per gli annessi e i manufatti in genere sarà preferito il 

legno, anche come componente della “filiera corta” della coltivazione del bosco (in conformità con l’art. 

13.24 del PTCP). Si dovrà sempre rispettare la morfologia dei suoli per non alterare il rapporto 

edificio/terreno che è componente della percezione paesistica.  

In coerenza con le disposizioni di PIT e PTCP, il R.U. dovrà individuare, tra gli interventi di miglioramento 
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ambientale previsti dai PAPMAA, quelli finalizzati alla riqualificazione del paesaggio e a garantire/migliorare 

la funzionalità ecologica complessiva, al fine di conservare le emergenze del paesaggio agrario, 

salvaguardare le componenti della struttura del paesaggio, garantire le relazioni visive e percettive e la 

fruizione collettiva del paesaggio.  

A tal fine i PAPMAA dovranno contenere appositi elaborati che diano conto dei tipi e degli stati del 

paesaggio in relazione alla Unità di Paesaggio di appartenenza, degli interventi previsti per la difesa del 

paesaggio ed anche garanzie per la realizzazione di tali interventi.  

Il R.U. conterrà norme per la coltivazione dei suoli rivolte alla conservazione dei caratteri strutturali del 

paesaggio, al mantenimento della morfologia dei terreni, ad una corretta regimazione delle acque tramite 

adeguate ed opportune sistemazioni idraulico-agrarie. In particolare, per le aree agricole caratterizzate da 

vigneti meccanizzati di grande estensione, che hanno subito ridisegno integrale della maglia agraria, il R.U. 

individuerà norme per la presentazione dei progetti di rinnovo degli impianti che prevedano forme, 

dimensioni, sistemazioni idrauliche consone e relazionate ai luoghi. 

Il Piano Strutturale per il territorio comunale e in modo passante all’interno delle UTOE promuove il 

miglioramento della sostenibilità ambientale e della biodiversità volto a favorire l’inserimento o il 

rafforzamento delle reti ecologiche legate alla presenza di corsi d’acqua o aree naturali residue, a cui 

possono essere associati percorsi per la mobilità ciclo-pedonale.  

Il Piano Strutturale promuove il ricorso alle energie rinnovabili anche con la realizzazione di nuovi impianti 

a carattere pubblico e privato, nel rispetto dei caratteri paesaggistici del territorio comunale e previa 

verifica del loro inserimento nel contesto ambientale. L’installazione di impianti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili è consentita nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto stabilito dal PTCP e dai 

piani di settore regionale e provinciale. L’utilizzo dei pannelli fotovoltaici e delle pale eoliche dovrà essere 

valutato in sede di R.U. in relazione ai parametri della qualità paesistica e della tutela della biodiversità. 

L’utilizzo delle biomasse dovrà essere disciplinato in ordine alla possibilità di individuare il sito per la 

centrale di produzione in ambito ove sia al contempo facilmente reperibile la materia prima necessaria 

all’alimentazione, tenuto conto della sua capacità rigenerativa e delle condizioni riferibili alla cosiddetta 

filiera corta, nonché alle ripercussioni sulle infrastrutture e sul traffico.  

I siti con beni paesaggistici e culturali (ivi comprese le aree sottoposte a tutela naturalistica ai sensi della 

“Direttiva Habitat”) sono esclusi dalla localizzazione degli interventi per la produzione di energia da fonte 

rinnovabile, mentre sono ammissibili soluzioni per il soddisfacimento dei consumi degli insediamenti ivi 

esistenti. E’ inoltre da evitarsi la collocazione di impianti ed elettrodotti aerei nelle aree di elevata qualità 

ambientale e paesaggistica, nelle aree di pertinenza dei centri, degli aggregati e dei beni storico 

architettonici, nelle aree interessate dalle emergenze paesaggistiche, nelle aree di elevata visibilità. 

Il R.U., in applicazione della legislazione vigente ed in relazione all’evoluzione tecnologica del settore, potrà 

fornire indicazioni in merito alle caratteristiche tipologiche, funzionali e dimensionali degli impianti da 
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realizzare, nonché alle eventuali zone in cui tali impianti non sono ammessi.  

Il R.U. dovrà valutare le localizzazioni e le tipologie che privilegino l’inserimento degli impianti rispetto agli 

obiettivi di valutazione ambientale e paesaggistica, anche in riferimento alle recenti indicazioni regionali in 

materia. In tal senso il R.U. dovrà favorire l’inserimento di tecnologie volte al risparmio energetico, che non 

comportino consumo di suolo.  

Gli impianti non destinati al soddisfacimento del fabbisogno energetico degli insediamenti esistenti e/o non 

connessi all’attività agricola, qualora compatibili, dovranno essere ubicati  in zone a destinazione 

produttiva, e/o siti degradati e/o bonificati. 

Gli impianti dovranno essere installati prevedendo soluzioni progettuali che garantiscano un corretto 

inserimento paesaggistico, anche in considerazione dei valori storici ed architettonici presenti. In tal senso, i 

punti di vista e i tracciati, i belvedere, le visuali e le percezioni dalle viabilità devono costituire delle 

componenti da considerare e valutare in ogni intervento sul territorio. 

Per le modalità di tutela e definizione delle attività e delle forme di fruizione compatibili nelle aree protette 

e nei siti di interesse comunitario: Pietraporciana, Lucciolabella si rimanda alle Invarianti Strutturali. 
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7. Sistema Funzionale degli Insediamenti, dei Servizi e delle Infrastrutture 

 

Il Piano Strutturale individua l’insieme delle componenti insediative, infrastrutturali e di servizio del 

territorio comunale come unico Sistema Funzionale articolato in due Subsistemi fra loro interrelati:  

a) il Subsistema funzionale degli insediamenti urbani,  

b) il Subsistema funzionale dei servizi e delle infrastrutture 

 

7.1 Il Subsistema funzionale degli insediamenti urbani è costituito dall’insieme delle componenti risultanti 

dal processo di evoluzione della struttura insediativa di Chianciano a partire dalle fasi più antiche fino alla 

situazione odierna. Finalità del Subsistema è quella di rappresentare, attraverso una necessaria sintesi dei 

suoi complessi e stratificati caratteri, le principali componenti che determinano l’assetto urbano e 

territoriale contemporaneo, con particolare attenzione alle qualità sociali, morfologiche e funzionali dei 

diversi ambiti e tessuti urbani, nonché alle relazioni che questi hanno stabilito e/o potrebbero stabilire con 

la città ed il contesto paesaggistico e territoriale.  

In coerenza con le finalità richiamate, fanno parte del Subsistema Funzionale degli insediamenti urbani le 

diverse tipologie di tessuto urbanistico ed edilizio che compongono la struttura dell’organismo urbano, 

comprensive della molteplicità di funzioni da esse ospitate (residenziali, ricettive integrate alla residenza, 

commerciali, di servizio alla residenza, ecc.) e degli spazi pubblici e privati di rilevanza collettiva (piazze e 

percorsi pubblici, aree verdi, ecc.).  

Non fanno invece parte del presente Subsistema le infrastrutture ed i servizi specialistici i quali, pur 

costituendo componente essenziale del sistema urbano, presentano caratteri di specializzazione ed 

autonomia funzionale rispetto al tessuto urbanistico nel suo insieme (p. es. gli stabilimenti termali, gli 

impianti sportivi, le attrezzature scolastiche e/o museali, i grandi complessi ricettivi, ecc.), che sono invece 

oggetto di specifica disciplina nell’ambito del “Subsistema dei Servizi e delle Infrastrutture”.  

 

In generale, il Piano Strutturale intende perseguire attraverso il Subsistema in oggetto gli obiettivi di 

miglioramento della qualità urbana e territoriale, di miglioramento della qualità della mobilità, di 

diversificazione e miglioramento dell’offerta turistica e di promozione delle energie rinnovabili, attraverso 

le seguenti azioni: 

A1 - Adeguamento delle dotazioni di standard e servizi  

A2 - Soddisfacimento della domanda insediativa attraverso interventi di rifunzionalizzazione, 

di sostituzione e completamento del tessuto urbano, anche attraverso logiche perequative a 

scala locale e territoriale 

A3 - Individuazione di modelli insediativi in grado di rispondere alla domanda di alloggi a 
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basso costo, anche attraverso la sperimentazione di modelli innovativi dal punto di vista 

sociale ed ambientale (social housing, co-housing – ecoquartieri), da realizzare 

prioritariamente attraverso il recupero e la ristrutturazione del tessuto esistente. 

A4 - Miglioramento della funzionalità del tessuto urbano attraverso l’individuazione di 

percorsi protetti, parcheggi di servizio ai residenti, servizi a scala di quartiere, tali da 

garantire l’accessibilità equilibrata alle varie funzioni urbane 

A5 - Valorizzazione del centro storico attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, 

la riqualificazione dei sistemi di accesso, la differenziazione funzionale del tessuto 

individuando strategie di reintroduzione di attività culturali, ricettive e commerciali 

A6 - Incremento e valorizzazione della rete delle aree e dei percorsi verdi nelle aree interne 

ed esterne all’insediamento (rete ecologica urbana, integrazione costruito-natura) 

A7 - Rifunzionalizzazione delle aree di Piazza Italia e delle attrezzature termali, anche 

attraverso progetti di riqualificazione architettonica in grado di promuovere e valorizzare 

l’identità storica e la riconoscibilità dei luoghi e dello spazio urbano 

A8 - Riqualificazione urbanistica, edilizia ed energetica-prestazionale del patrimonio edilizio 

esistente 

I1 - Definizione di strategie per la riqualificazione energetica ed ambientale del patrimonio 

costruito 

I2 - Definizione di regole per la progettazione sostenibile di nuovi insediamenti ed 

infrastrutture 

I3 - Individuazione delle forme di compatibilità per l’installazione di specifici impianti di 

produzione energia rinnovabile nel territorio urbano e rurale. 

 

Il Subsistema degli insediamenti urbani è articolato in ambiti definiti in base all’analisi del processo storico-

evolutivo della struttura insediativa, secondo criteri di lettura cronologica e morfologica in grado di 

descrivere con ragionevole approssimazione parti di città distinte in base ai loro caratteri, urbanistici e 

funzionali. Tali ambiti sono: 

- il Nucleo consolidato di antica formazione 

- l’Ambito di prima espansione del centro storico e dell’area termale 

- il Tessuto urbano degli anni cinquanta 

- il Tessuto urbano degli anni sessanta-settanta  

- il Tessuto di espansione pianificato degli anni ottanta-novanta 

- le Aree di espansione in fase di attuazione 

 

Per ciascuno degli ambiti di cui sopra il Piano Strutturale definisce indirizzi e regole mirate alla tutela dei 
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valori storici, architettonici e tipologici, nonché all’efficace perseguimento degli obiettivi di riqualificazione 

funzionale ed insediativa della città e del territorio precedentemente menzionati. 

 

In particolare, il P.S. prevede: 

 Nucleo consolidato di antica formazione: per tale ambito, depositario di significativi valori storici, 

tipologici, testimoniali, nonché della comunità, sono definiti indirizzi di tutela e valorizzazione del tessuto 

urbanistico-edilizio. Il Piano Strutturale promuove azioni volte al recupero del carattere di polifunzionalità, 

alla rivitalizzazione sociale e abitativa del centro storico, mediante mirate politiche di diversificazione 

funzionale, miglioramento dell’accessibilità e della mobilità, riqualificazione edilizia diffusa; in tal senso il 

R.U. dovrà individuare azioni di valorizzazione funzionale e sociale del centro storico attraverso il recupero 

del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione dei sistemi di accesso, la differenziazione funzionale del 

tessuto, individuando strategie di sostegno e reintroduzione della residenza e di attività  culturali, ricettive 

e commerciali.  

Sarà necessario predisporre una specifica disciplina di dettaglio (Piano del Centro Storico) che assicuri la 

conservazione del patrimonio edilizio esistente, ne promuova il recupero con funzioni coerenti e persegua 

la valorizzazione dello spazio urbano mediante un’attenta disciplina che almeno riguardi i materiali, le 

finiture, gli impianti e gli arredi. 

Il sistema di accesso e mobilità all’interno del nucleo antico costituisce un tema specifico da affrontare 

individuando, in sede di Regolamento Urbanistico, soluzioni volte a favorire ed incentivare il permanere 

della residenza e delle altre funzioni nel tessuto storicizzato (accessi con impianti meccanizzati, aree di 

parcheggio a servizio dei residenti, ecc.).  
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 Ambito di prima espansione del centro storico e dell’area termale: per tale ambito, caratterizzato da 

episodi di notevole interesse storico-architettonico e rilevanza funzionale (strutture museali e pubbliche in 

prossimità del centro storico, asse Terme Acqua Santa – Piazza Italia) il Piano prevede interventi mirati di 

tutela, recupero e riqualificazione delle strutture esistenti, con valorizzazione delle funzioni strategiche 

pubbliche e private (Polo Museale Museo Civico Archeologico - Villa Simoneschi, complessi alberghieri 

storici,) ed incisive azioni di riqualificazione degli spazi pubblici e dell’immagine urbana (area dei giardini e 

del “muro del pallone”, viale della Libertà – viale Roma – Piazza Martiri Perugini, etc).  

 Tessuto urbano degli anni cinquanta: in tale ambito si riscontrano le maggiori criticità in termini di 

congestione del tessuto urbanistico, insufficienza delle dotazioni di standard e servizi, vetustà e degrado del 

patrimonio edilizio esistente, con presenza di edifici abbandonati e/o sottoutilizzati. L’ambito si caratterizza 

inoltre per la diffusa presenza, all’interno del tessuto edilizio, di strutture ricettive (in attività e dismesse). 

Questo tessuto urbano presenta un potenziale diffuso di recupero dovuto 

all’abbandono/cessazione/degrado delle strutture alberghiere esistenti, ed allo stesso tempo è connotato 

dalla assenza generalizzata di qualità architettonica, non sempre significativa e in molte parti alterata in 

conseguenza di addizioni ai corpi principali che ne hanno determinato anche la frammentazione ed 

inefficienza degli spazi pubblici e dei servizi di interesse generale, i quali spesso non sono in grado di 

svolgere il ruolo di tessuto connettivo tra le diverse parti dell’organismo urbano.  

Il R.U. dovrà approfondire, attraverso una specifica analisi del patrimonio edilizio, l’eventuale permanenza 

di caratteri storico-architettonici che possono rappresentare una significativa testimonianza degli anni ’50-

’60. Qualora non vi siano elementi architettonici, tipologici o formali da valorizzare, il Regolamento 

Urbanistico potrà intervenire con operazioni di riqualificazione del tessuto, anche attraverso interventi di 

ristrutturazione edilizia e/o urbanistica che assicurino  il rinnovamento del patrimonio edilizio, il 

potenziamento delle infrastrutture e dei servizi, il miglioramento dell’immagine urbana e dei livelli di 

sostenibilità ambientale ed energetica dell’insediamento; inoltre dovranno essere individuate azioni di 

riqualificazione del sistema di circolazione veicolare urbana con separazione dei flussi di attraversamento 

da quelli di fruizione locale ed individuazione di percorsi protetti di tipo pedonale/ciclabile.  

Tali azioni dovranno essere perseguite prioritariamente attraverso strategie e programmi di rigenerazione 

urbana del patrimonio edilizio dismesso e/o sottoutilizzato, favorendo, principalmente attraverso 

strumenti di tipo perequativo, la formazione di un tessuto urbano dotato di un’adeguata distribuzione di 

spazi pubblici e servizi, della necessaria varietà ed articolazione delle funzioni urbane (mixité), di un 

riconoscibile e qualificato patrimonio architettonico.  

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia dovranno inoltre contribuire alla riqualificazione 

energetica ed ambientale del tessuto costruito, secondo criteri prestazionali stabiliti dal R.U. ed articolati in 

funzione del grado di trasformazione/riconversione degli organismi edilizi. 

 Tessuto urbano degli anni sessanta -settanta: ambito in cui si riscontrano criticità in termini di 



PIANO STRUTTURALE DI CHIANCIANO TERME - RELAZIONE 

 

64 

 

congestione del tessuto urbanistico ed insufficienza delle dotazioni di standard e servizi in relazione al 

processo di trasformazione e di ampliamento. Al fine di salvaguardare le connotazioni di questa fase di 

sviluppo urbano, il Regolamento Urbanistico dovrà analizzare le specificità morfologiche e tipologiche, in 

modo che la riqualificazione urbana ed edilizia, pur nella sua specificità, concorra alla attribuzione di qualità 

di Chianciano. Vi sono inoltre, per le parti più a monte, relazioni inadeguate con il contesto ambientale e 

paesaggistiche che devono essere affrontate e riqualificate, anche attraverso il ridisegno del margine 

urbano (per l’ipotesi di nuova viabilità a monte vedi seguito della presente Relazione). Per questo ambito il 

Piano prevede azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana analoghe a quelle previste per il tessuto 

urbano degli anni cinquanta. 

 Tessuto di espansione pianificato degli anni ottanta-novanta: corrisponde alle porzioni di tessuto 

pianificato realizzate in attuazione delle previsioni di PRG degli anni settanta ed ottanta. Presenta le 

caratteristiche tipologiche e funzionali dei tessuti di cui ai commi precedenti, pur se dotato di una più 

soddisfacente dotazione di servizi ed infrastrutture. Per tali ambiti si dovranno prevedere, in sede di R.U., 

interventi di riqualificazione diffusa del patrimonio edilizio esistente rivolti soprattutto a migliorarne 

l’immagine urbana, le prestazioni funzionali e le relazioni con il contesto paesaggistico. Il R.U. dovrà 

individuare una rete di mobilità “dolce” (prioritariamente pedonale e ciclabile) con valenza ambientale e di 

fruizione per i residenti e per i visitatori.  

 Aree di espansione in fase di attuazione: corrispondono alle aree interessate da Piani Attuativi previsti 

dal vigente PRG, interessate da convenzioni in atto alla data di adozione del Piano Strutturale; per queste 

aree si fa riferimento alla disciplina ivi stabilita, che rimane efficace per il periodo di validità dell’atto 

convenzionale; alla scadenza di tale atto, le eventuali parti non realizzate dovranno essere oggetto di 

specifica pianificazione in sede di Regolamento Urbanistico, in attuazione degli obiettivi di riqualificazione 

sociale, urbanistica, e funzionale del P.S., favorendo, attraverso strumenti di tipo perequativo, la 

formazione di un tessuto urbano dotato di un’adeguata distribuzione di spazi pubblici e servizi, di un 

riconoscibile e qualificato patrimonio architettonico, nonché di interventi insediativi in grado di rispondere 

alla domanda abitativa attraverso la sperimentazione di modelli innovativi dal punto di vista sociale ed 

ambientale (social housing / co housing /eco quartieri, autocostruzione e autorecupero). 

 

Per interventi riferiti a comparti la cui trasformazione coinvolga ed incida sul contesto urbano sia per 

estensione della trasformazione, che per la relazione con funzioni urbane, il R.U. dovrà ricondurre 

l’intervento a progetto unitario attraverso Piani Particolareggiati pubblici o convenzionati, valutando 

l’opportunità di operazioni di rigenerazione da programmare attraverso meccanismi perequativi, anche 

attraverso l’associazione di comparti distinti. Tali programmi dovranno perseguire, oltre alla riqualificazione 

urbana, un evidente interesse pubblico. 

La riconversione di parte delle strutture ricettivo-alberghiere e dei contenitori urbani dismessi, può essere 
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inoltre un’occasione per destinare aree attualmente sottoutilizzate e/o degradate, a nuove attività 

qualificanti il tessuto urbano. 

Il R.U. dovrà perseguire tali operazioni di rinnovo/riqualificazione urbana al fine di migliorare la relazione 

tra le diverse parti del tessuto e di ricomporre il margine urbano, stabilendo positive interrelazioni  tra 

insediamento ed aree periurbane, controllandone l’incidenza sul paesaggio.  

Preliminarmente o congiuntamente agli interventi di recupero/trasformazione urbanistica, dovrà essere 

prevista la riqualificazione dell’accessibilità e del sistema infrastrutturale favorendo la diversificazione dei 

sistemi e privilegiando la mobilità dolce pedonale ciclabile in relazione alle polarità dei servizi, alle funzioni 

pubbliche, al sistema del verde, al circuito delle architetture moderne e contemporanee, oltre che di 

interesse storico.  

Nel P.S. viene promosso, come elemento fortemente qualificante la struttura e l'immagine urbana, il 

potenziamento e la riqualificazione del sistema degli spazi  pubblici in quanto in grado di costituire una rete 

di luoghi riconoscibili, collegati e sicuri, continui rispetto agli spazi aperti privati, aumentando così le 

prestazioni ambientali e i benefici effetti sulla salute umana, anche in relazione all'obiettivo di proporre 

Chianciano come “città della salute e del benessere”.  

 

E' fondamentale che i futuri interventi siano attuati attraverso politiche di riqualificazione ed 

efficientamento energetico del patrimonio edilizio nell’ottica della sostenibilità, nel rispetto di specifici 

requisiti prestazionali definiti in sede di R.U., nonché attraverso azioni di sensibilizzazione individuale e 

collettiva rispetto ai temi del risparmio delle risorse. In tal senso, ai fini della valutazione della sostenibilità 

delle scelte insediative, dal punto di vista dello smaltimento e della depurazione, devono essere sempre 

garantiti la funzionalità e l’adeguatezza della rete fognaria, degli impianti di depurazione dei reflui, delle 

modalità di raccolta e gestione dei rifiuti, assegnando priorità a riutilizzo, a recupero ed a riciclaggio. Dal 

punto di vista del corretto uso delle risorse idriche, dovranno essere individuate in sede di R.U. le misure 

idonee al risparmio, differenziate per misure e possibili fonti alternative alla rete acquedottistica ed alle 

acque sotterranee. Per l’approvvigionamento idrico in grado di soddisfare gli usi meno esigenti, si può 

adottare l’impiego delle acque di superficie e di riciclaggio, nonché stoccaggio dell’acqua meteorica 

proveniente dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per l’irrigazione delle aree verdi e per 

operazioni di pulizia e lavaggi. L’individuazione di modelli insediativi legati a logiche di compatibilità 

ambientale devono prevedere anche dei servizi di gestione della risorsa idrica concepiti e realizzati 

coerentemente ai principi di uso sostenibile della risorsa. Dal punto di vista dell’efficienza energetica, il 

Piano Strutturale indica la preferenza per metodi e misure di progettazione capaci di ottimizzare l’efficienza 

energetica degli insediamenti e degli edifici (soluzioni passive), piuttosto che il ricorso a soluzioni 

tecnologiche a posteriori. A tali fini, le scelte insediative danno conto dei caratteri dei siti, delle condizioni 

di soleggiamento e ombreggiature, degli stati vegetazionali, della piovosità e della ventosità; in modo che 
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sia possibile utilizzare al meglio le risorse in ordine alle stagioni e agli effetti attesi. Il favorire la diffusione 

delle fonti energetiche rinnovabili possono essere volti al miglioramento, in termini di sostenibilità 

ambientale, del tessuto insediativo esistente, nel rispetto dei caratteri storici e paesaggistici presenti. 

 

Per le azioni di rifunzionalizzazione, di sostituzione e completamento del tessuto urbano in zone dove sono 

ricompresi gli acquiferi strategici della provincia (cfr studio geologico), sarà fondamentale tenere conto 

della necessità di adottare provvedimenti per limitare le infiltrazioni di sostanze inquinanti.  

 

7.2 Il Subsistema funzionale dei Servizi e delle Infrastrutture è costituito dall’insieme delle infrastrutture e 

dei servizi di carattere lineare o puntuale che interessano il territorio comunale, sia per quanto riguarda la 

mobilità, che i servizi e le attrezzature a servizio degli insediamenti. Il Subsistema comprende inoltre le 

attività e gli insediamenti specialistici che presentano caratteri di autonomia funzionale rispetto alla 

generalità del tessuto urbano (stabilimenti termali, impianti sportivi, complessi ricettivi e commerciali, 

strutture museali, espositive, congressuali, sanitarie, ecc.), nonché gli insediamenti, le strutture e le attività 

che assicurano la capacità produttiva del territorio nel quadro del sistema economico provinciale e di area 

vasta (area produttiva in loc. Astrone). Attraverso questo subsistema, il Piano Strutturale intende 

perseguire gli obiettivi di miglioramento rispetto alla qualità urbana e territoriale, alla mobilità, alla 

diversificazione del sistema produttivo e al miglioramento dell’offerta turistica, nonché favorire energie 

rinnovabili, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, attraverso le 

seguenti azioni: 

 A1 - Adeguamento delle dotazioni di standard e servizi  

 B1 - Riqualificazione del sistema di circolazione veicolare urbana con separazione dei flussi di 

attraversamento da quelli di fruizione locale 

 B2 – Adeguamento del sistema viario a monte dell’insediamento anche attraverso l’eventuale 

individuazione di un corridoio infrastrutturale che colleghi le viabilità esistenti, nel rispetto delle 

caratteristiche paesaggistiche 

 B3 - Individuazione e potenziamento di una rete di mobilità “dolce” (prioritariamente pedonale e 

ciclabile) con valenza ambientale e di fruizione per i residenti ed i visitatori 

 C1 - Differenziazione funzionale dei tessuti produttivi esistenti con incentivazione di attività 

innovative di servizio e di terziario avanzato (settori tecnologici e di ricerca, sanitario, culturale, 

commerciale ecc.) 

 D1 - Riqualificazione del settore ricettivo-alberghiero attraverso strategie di qualificazione ed 

innovazione dell’offerta turistica, anche con interventi di riconversione controllata delle strutture 

esistenti all’interno di un programma complessivo di riqualificazione dell’organismo urbano. 
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 E1 - Individuazione di servizi ad elevato  valore aggiunto (culturali, congressuali, ricreativi, sportivi, 

sanitari, benessere, ecc.) capaci di integrare-migliorare l’attrattività turistica del territorio 

 E2- Promozione di una strategia di “place-branding” che, oltre a rilanciare l’immagine salutistica-

termale della città, valorizzi la capacità di attrazione del territorio comunale quale polo di servizi e 

nuove funzioni (culturali, scientifiche, sanitarie e di ricerca, ambientali, ecc.), anche in relazione alle 

dinamiche di area vasta 

 I2 - Definizione di regole per la progettazione sostenibile di nuovi insediamenti ed infrastrutture 

 I3 - Individuazione delle forme di compatibilità per l’installazione di specifici impianti di produzione 

energia rinnovabile nel territorio urbano e rurale. 

 

Il subsistema individua quali componenti specifiche a livello territoriale ed urbano: 

- Infrastrutture viarie (articolato in direttrici viarie di carattere sovracomunale, viabilità di interesse locale, 

percorsi di interesse storico/paesaggistico); 

- Reti ed impianti di urbanizzazione primaria (fognatura e depurazione, acquedotto, energia e 

telecomunicazioni, raccolta e smaltimento rifiuti); 

- Servizi di interesse generale e standard urbanistici (attrezzature di interesse collettivo e per l’istruzione, 

aree attrezzate per il verde pubblico e lo sport, aree per parcheggi pubblici);  

- Strutture ed aree termali; 

- Strutture e complessi ricettivi; 

- Ambiti insediativi prevalente funzione commerciale, artigianale ed industriale; 

- Polarità a carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo (distinte in polarità già previste dal precedente 

strumento urbanistico e polarità di nuova previsione). 

 

Per ciascuna delle componenti di cui al precedente comma, il Piano Strutturale definisce indirizzi e regole 

mirate alla valorizzazione ed al miglioramento delle relative qualità prestazionali, nonché all’efficace 

perseguimento degli obiettivi di riqualificazione urbanistica, sociale ed economica della città e del 

territorio.  

In particolare: 

- Le Infrastrutture viarie rappresentano una risorsa strategica del territorio provinciale sia in quanto 

elemento di connessione all’interno dei sistemi locali, sia quale elemento di relazione e di integrazione tra 

sistemi locali e sistemi sovra locali.  Il Piano Strutturale persegue il miglioramento del sistema della mobilità 

all’interno del territorio comunale attraverso la riqualificazione della rete viaria esistente e la 

ristrutturazione dei nodi critici di accesso al territorio comunale. In tal senso il Regolamento Urbanistico 

dovrà definire piani di intervento che, coerentemente ai criteri adottati dalla legislazione nazionale vigente 

e dagli strumenti urbanistici per la classificazione funzionale delle strade, consentano di migliorare il livello 
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di servizio offerto mediante interventi infrastrutturali di adeguamento agli standard richiesti e/o di 

limitazione delle funzioni ammesse sulla rete delle infrastrutture per la mobilità a carattere sovracomunale.  

Tutte le diverse componenti del sistema della mobilità saranno funzionalmente inserite in un disegno 

integrato coerente con la visione di città e di sviluppo del territorio che si intendono realizzare e da cui 

successivamente gli atti di governo del territorio (Regolamento Urbanistico, Piani di Settore) potranno 

prendere avvio per elaborare e precisare gli interventi attuativi di rispettiva competenza.   

Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere, sulla base di studi ed approfondimenti di dettaglio, una 

viabilità a monte dell’insediamento impostata sul collegamento dei tracciati viari esistenti al fine del 

miglioramento dell’accessibilità e delle connessioni infrastrutturali urbane ed extra urbane, attraverso una 

puntuale valutazione che assicuri un corretto inserimento paesaggistico, nonché la salvaguardia degli 

elementi di fragilità idrogeologica. Tale viabilità dovrà comunque possedere caratteristiche di strada parco, 

con funzione di ridefinizione funzionale e paesaggistica del margine urbano a monte in connessione con il 

sistema dei parcheggi scambiatori e/o intermodali per favorire la mobilità pedonale e con mezzi pubblici. 

- Il R.U., in considerazione dei valori paesaggistici presenti, ed al fine di razionalizzare l’accessibilità agli 

insediamenti, potrà individuare raccordi viari o bypass di interconnessione con la viabilità esistente. Tali 

previsioni dovranno comunque essere valutate attraverso un quadro puntuale in riferimento alle diverse 

componenti funzionali, urbanistiche ed ambientali interessate (traffico, relazioni con il tessuto esistente, 

impatto paesaggistico, fragilità geomorfologica, ecc.) nell'ottica di una azione di “ottimizzazione”, anche 

capillare, della viabilità esistente piuttosto che di programmazione di nuove arterie viarie di problematica 

realizzazione e limitata utilità dato il carattere fondamentalmente urbano dei flussi veicolari.  

- Un altro elemento strategico del P.S. consiste nella riorganizzazione del sistema della mobilità urbana 

attraverso la razionalizzazione della circolazione e della sosta, differenziando i flussi di attraversamento da 

quelli di carattere urbano. In tal senso dovrà essere prioritaria la riorganizzazione del sistema della 

mobilità urbana attraverso la più ampia accessibilità a disabili, anziani e bambini, anche attraverso un 

piano della mobilità protetta che preveda la pedonalizzazione delle aree di maggiore centralità urbana e 

l’uso di servizi di carattere collettivo,. 

Il potenziamento del trasporto pubblico e/o collettivo è uno obiettivo strategico di Piano Strutturale, 

soprattutto tenendo conto della conformazione pressoché lineare della struttura urbana, nonché in 

riferimento agli obiettivi strategici di Piano che perseguono un modello di città della salute e del benessere. 

Il R.U. potrà prevedere specifici Piani di Settore a riguardo, nel rispetto della normativa vigente. 

In relazione al sistema della mobilità, il Piano Strutturale considera azioni strategiche: 

- la riqualificazione della direttrice di Viale della Libertà come asse di distribuzione e di raccordo rispetto ai 

diversi comparti urbani della città lineare; 

- la regolamentazione dell’accessibilità articolata in relazione alle componenti della domanda (residenti, 

turisti, occasionali, ecc.) attratta/generata delle diverse zone urbane per ottimizzare le prestazioni della 
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capacità offerta dalla rete infrastrutturale (strade e parcheggi); realizzazione di una rete tecnologica 

infomobility (pannelli a messaggio variabile, indicatori parcheggi, ecc.) per gli utenti della città; 

- il potenziamento dell’offerta di sosta finalizzata a valorizzare i punti e le aree di maggiore attrazione della 

domanda garantendo un migliore livello di accessibilità; 

- l'estensione delle zone pedonali e/o a traffico limitato per migliorare la fruibilità dei luoghi e degli spazi 

urbani di maggiore pregio e attrazione della domanda; 

- la riqualificazione della domanda dell’accessibilità al centro storico attraverso il potenziamento 

dell’offerta di sosta e la realizzazione di impianti meccanizzati di risalita per raccordare i diversi livelli 

altimetrici; 

- il potenziamento della rete dei percorsi pedonali per garantire una migliore connettività tra i diversi 

comparti urbani ed incentivare modalità di mobilità a impatto ambientale “zero”; 

- interventi per migliorare i livelli di sicurezza della mobilità rispetto alle diverse modalità di trasporto 

(veicolare, ciclo-pedonale, ecc); 

- il rafforzamento del trasporto pubblico per assicurare in particolare nei periodi di punta della domanda 

turistica un efficace livello di accessibilità tra le diverse zone urbane e una modalità di trasporto alternativa 

all’uso dell’auto, per mitigare gli effetti ambientali prodotti dal traffico veicolare urbano. 

Per la viabilità minore (percorsi di interesse storico e paesaggistico) il R.U. dovrà individuare e potenziare lo 

sviluppo di una rete di percorsi pedonali e ciclabili a scala urbana e territoriale, funzionalmente integrata 

con il sistema degli insediamenti e dei servizi di interesse collettivo. Tale rete di percorsi dovrà essere 

realizzata prioritariamente attraverso il recupero e la valorizzazione dei percorsi esistenti di carattere 

storico, naturalistico e rurale, anche attraverso la promozione di programmi e progetti tematici collegati 

alla valorizzazione turistica e naturalistica del territorio. A titolo di indirizzo, il P.S. definisce una prima 

indicazione di una rete di percorsi di valore ambientale e paesaggistico, con funzione di orientamento per la 

redazione del Regolamento Urbanistico, che dovrà verificare nel dettaglio il tracciato e le caratteristiche di 

tali percorsi, nonché le relative modalità di attuazione e gestione.  

- Per le Reti ed impianti di urbanizzazione primaria sono da valutare le problematiche legate a: 

approvvigionamento idrico e livello delle falde; rete di distribuzione; rete fognaria; risparmio, riuso e 

ricircolo; depurazione. In tal senso, anche l’estensione e il miglioramento della rete fognaria ed 

idropotabile, costituisce un intervento migliorativo rispetto degli standard disponibili. È necessario che la 

rete idrica di distribuzione venga monitorata in modo da controllare ed evitare perdite in modi da 

contenere sprechi (nel caso della rete di approvvigionamento) e inquinamento delle falde (nel caso delle 

fogne). 

- Per i Servizi di interesse generale (standard urbanistici e servizi di interesse pubblico), il Piano Strutturale, 

in relazione alle caratteristiche del patrimonio insediativo, individua i servizi esistenti (servizi scolastici, 

edifici religiosi, strutture sanitarie, etc) fondamentali per garantire un’efficienza d’uso dell’insediamento, 
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nonché la rete dei servizi e spazi di uso pubblico di programma (aree di connessione ecologica e funzionale, 

aree destinate ad interventi di pubblica utilità, aree a prevalente carattere culturale, sportivo, ricreativo, 

sanitario e dei servizi e di interesse pubblico di programma, etc).   

Il Piano Strutturale considera risorsa fondamentale la dotazione di servizi pubblici e/o di uso pubblico 

esistenti; in sede di Regolamento Urbanistico dovrà essere individuato nel dettaglio il livello di 

qualità/efficienza degli standard urbanistici a scala urbana e di zona, nonché l’eventuale fabbisogno 

insoddisfatto quale elemento prioritario e vincolante per la programmazione degli interventi pubblici e 

privati all’interno dell'Unità Territoriale Organica Elementare. Il Piano Strutturale assume come obiettivo la 

riqualificazione ed il potenziamento dei servizi (rete dei servizi e spazi di uso pubblico), promuovendo la 

previsione, sia all’interno dell'U.T.O.E. che negli ambiti di connessione ecologica e funzionale, di nuovi 

servizi puntuali che favoriscano e riqualifichino le relazioni urbane, sociali e territoriali, nonché 

contribuiscano al superamento del degrado anche attraverso la progettazione degli spazi pubblici.  

Il Piano Strutturale incentiva le azioni volte a costituire Chianciano - smart city, favorendo la circolazione 

delle competenze, lo sviluppo di attività e modi di fruizione dell'ambiente urbano basati sull'innovazione 

culturale e tecnologica, la sostenibilità ambientale, la condivisione e la collaborazione sociale.  In tal senso il 

R.U. potrà riorganizzare e implementare le funzioni urbane (in particolare di pubblica utilità) favorendo 

localizzazioni strategiche rispetto al nucleo urbano e alla rete di mobilità anche incentivando lo sviluppo e 

l’uso delle reti informatiche.  

 

Obiettivo del Piano Strutturale è riportare in un sistema integrato di relazioni i settori del termalismo, 

della salute (cure idropiniche e delle patologie epato biliari prevenzione, educazione alimentare, 

riabilitazione sportiva, soggiorni salute), del benessere (wellness, leisure, enogastronomia, ambiente), del 

turismo (cultura, paesaggio, congressualità, eventi, sport e tempo libero), in un approccio unitario fondato 

sull'innovazione (ricerca, formazione, sviluppo nuove attività e servizi) e sull'offerta di nuovi modelli di 

accoglienza e di residenza (vivere in albergo, housing ecosostenibile). 

 

Il tema dello sport è considerato dal Piano Strutturale quale componente strategica per la valorizzazione e 

riqualificazione urbana e territoriale, oltre che potenziale motore di sviluppo sostenibile in quanto può 

divenire attrazione economica e turistica, nel rispetto delle risorse ambientali e paesaggistiche; in tal senso 

potranno essere previsti interventi di riqualificazione e potenziamento degli impianti e delle attrezzature 

esistenti, nonché la nuove strutture a carattere pubblico e/o privato, all’interno di un Piano complessivo di 

Settore che potrà prevedere anche eventuali interventi di delocalizzazione nell’ambito di operazioni di 

riqualificazione urbana.  In particolare, in sede di R.U., potrà essere valutata l’ipotesi di una rilocalizzazione 

degli impianti sportivi all’interno di un progetto di adeguamento e potenziamento degli stessi, finalizzato 

alla realizzazione di un centro sportivo in grado di ospitare manifestazioni di livello nazionale e 

internazionale.  
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Le aree esistenti a verde pubblico e sportivo dovranno essere valorizzate e potenziate, anche attraverso 

eventuali Piani di Settore finalizzati a creare una rete territoriale di aree attrezzate connesse tra loro da 

percorsi pedonali e ciclabili. La localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni specialistiche di tipo 

sportivo e per il tempo libero, da definirsi in sede di R.U., dovrà essere coerente con gli obiettivi di 

salvaguardia delle risorse essenziali del territorio. L’incremento e la valorizzazione della rete delle aree e dei 

percorsi verdi può essere realizzata tramite una progettazione funzionale alla promozione e tutela degli 

ambiti di visualità e panoramicità. 

Strutture ed aree termali: il Piano Strutturale considera il sistema delle aree termali e delle strutture 

esistenti come elemento identitario di Chianciano, nonché come risorsa per la valorizzazione e lo sviluppo 

della comunità locale. In particolare il Piano riconosce la tradizione storica del termalismo sanitario quale 

risorsa culturale ed economica da valorizzare, anche in funzione di un potenziale mercato globale.  Il Piano 

Strutturale, attraverso il RU, promuove la valorizzazione di tali strutture ed aree in una prospettiva di 

potenziamento ed innovazione delle attività e delle prestazioni offerte, con particolare riferimento al settore 

termale e sanitario e del benessere.  

In particolare, potranno essere previsti interventi di riqualificazione e riorganizzazione complessiva degli 

stabilimenti esistenti, anche prevedendo, all'interno di un piano complessivo di iniziativa pubblica, la 

programmazione e lo sviluppo di funzioni ed attività complementari ed integrative, ivi comprese attività di 

carattere turistico ricettive, nel rispetto dei valori storici, architettonici ed ambientali e con particolare 

attenzione alla salvaguardia dei parchi termali storici. 

Per quanto riguarda il Parco Fucoli potrà essere valutata la possibilità di inserimento e/o potenziamento di 

funzioni compatibili e coerenti con le caratteristiche dell’area quali quella congressuale fieristica, ludica, 

espositiva etc. Il Regolamento Urbanistico definirà la progettazione e la relativa disciplina di queste aree 

strategiche, meglio se coordinate da un Piano di settore, quale il Piano comunale del Verde.  

Per quanto riguarda le Terme di Sant’Elena una particolare attenzione dovrà essere rivolta al restauro ed 

alla valorizzazione del giardino progettato dal paesaggista Pietro Porcinai, prevedendo la realizzazione di 

un’area a verde in continuità con il giardino storico (orto botanico/giardino tematico).  

Per quanto riguarda le Terme di Sillene potranno essere previsti interventi di valorizzazione collegati alla 

presenza delle piscine termali, favorendone la fruizione anche attraverso l'ampliamento dei servizi e delle 

attività ad esse connesse. 

 

Strutture e complessi ricettivi: Il Piano Strutturale favorisce la valorizzazione e lo sviluppo dell’offerta 

turistico ricettiva attraverso la qualificazione e l’adeguamento funzionale delle strutture ricettive esistenti, 

anche mediante l’individuazione di premialità ed incentivi per interventi rivolti ad elevare il livello dei 

servizi ed a rinnovare l’immagine urbana.  

La disciplina di  R.U. dovrà favorire la diversificazione e l’ampliamento delle tipologie di offerta turistica: a 
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partire dalla consolidata vocazione termale (da rinnovare e riqualificare), dovrà essere potenziata l’offerta 

ed i servizi legati al turismo culturale, congressuale, ricreativo-sportivo, del benessere, della salute, sia 

attraverso la valorizzazione ed il potenziamento delle strutture e delle attività esistenti che attraverso la 

possibile realizzazione di interventi “attrattori” di nuovi tipi di utenza (polo congressuale, parchi tematici, 

eventi, ecc.).  

Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli indirizzi e del dimensionamento stabilito dal Piano 

Strutturale, disciplinerà nel dettaglio le possibilità di intervento sulle strutture turistico ricettive esistenti, 

nonché la eventuale realizzazione di nuove strutture attraverso interventi di recupero, ristrutturazione ed 

ampliamento del patrimonio edilizio nel rispetto dei valori storico architettonici presenti. Il Regolamento 

Urbanistico dovrà prevedere e favorire la possibilità di ampliamento, riqualificazione ed innovazione delle 

strutture ricettive esistenti, sia in termini di posti letto, che di servizi offerti; in tal senso gli eventuali 

interventi di incremento dovranno essere programmati e regolamentati in funzione della dotazione di 

standard (anche attraverso meccanismi perequativi), del contesto architettonico ed urbanistico, dei livelli 

prestazionali da raggiungere in termini di qualità progettuale,  sostenibilità energetica ed ambientale, 

servizi offerti. In sede di R.U. potranno inoltre essere previste e disciplinate, coerentemente con il 

dimensionamento di Piano, nuove tipologie di attività ricettive quali: alberghi diffusi, “vivere in albergo”, 

strutture per utenze specialistiche, aree per camper, ecc. 

 

Ambiti insediativi prevalente funzione commerciale, artigianale ed industriale: per quanto riguarda gli 

insediamenti a prevalente funzione commerciale, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 14 comma 1 

del P.I.T. (lettere a, b, c), il Piano Strutturale, persegue l’equilibrata articolazione territoriale della rete 

commerciale per migliorare la qualità dei servizi e la produttività del sistema distributivo, la presenza della 

funzione commerciale nelle aree urbane degradate, degli esercizi di interesse storico‐culturale, di 

tradizione e tipicità, e dei centri commerciali naturali. In tal senso costituisce obiettivo di Piano la 

valorizzazione del nucleo storico consolidato attraverso il recupero e la valorizzazione della rete 

commerciale di vicinato e degli esercizi tipici. E’ da valutare con attenzione anche la possibilità di potenziare 

il settore commerciale come fattore di rilancio economico e riqualificazione urbana (città commerciale, 

dello shopping, ecc.); inoltre il Piano Strutturale favorisce una programmazione di commercializzazione che 

investa il sistema territoriale attraverso logiche di filiera corta.  

In relazione agli obiettivi di rivitalizzazione della rete commerciale urbana, all’interno del territorio 

comunale potrà anche essere ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita (ovvero con superfici 

di vendita superiori a 1500 mq), attivando le procedure regionali, ai sensi della L.R. 28/05 e succ. mod. e 

integrazioni. Tali strutture dovranno comunque essere previste e realizzate all’interno di un programma di 

riqualificazione impostato sulla riqualificazione/rigenerazione urbana, collegate a processi di recupero di 

superfici esistenti ed adeguatamente contestualizzate nel tessuto urbano esistente. 
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Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi a prevalente destinazione industriale ed artigianale, il Piano 

Strutturale promuove ed incentiva la capacità di riqualificazione ed innovazione degli insediamenti 

produttivi verso i settori dell’innovazione tecnologica e della ricerca scientifica, nonché verso la 

connotazione ambientale ed ecologica dell’area produttiva esistente (energie rinnovabili, integrazione nel 

paesaggio). Il settore produttivo costituisce infatti elemento strategico per l’attrazione di attività 

economiche non direttamente collegate al comparto turistico-ricettivo, con specifico riferimento a quelle 

della cosiddetta “economia della conoscenza” e dell’innovazione tecnologica. In tal senso potranno essere 

favorite azioni che comportano offerta di spazi ed opportunità per la ricerca e la formazione avanzata, 

anche legate alle vocazioni del territorio (in campo termale, sanitario, della medicina sportiva, del turismo, 

ecc.) contribuendo alla competitività dell’economia chiancianese e del suo sistema produttivo. 

Il Piano promuove il completamento e la riqualificazione degli insediamenti produttivi in loc. Astrone, nel 

rispetto delle previsioni del vigente PRG. La riorganizzazione delle infrastrutturazioni in queste aree deve 

essere caratterizzata da sostenibilità ambientale e contenere il consumo di suolo. In sede di R.U. potrà 

essere valutata la possibilità di recupero e riqualificazione delle strutture presenti nell’area estrattiva 

dismessa di Cava del Gesso, in adiacenza alla loc. Astrone, in funzione delle effettive potenzialità di sviluppo 

collegate sia alle esigenze del comparto locale, che ad eventuali nuove funzioni di carattere innovativo e 

tecnologico; l’eventuale ampliamento dell’area produttiva dovrà essere valutato in un intervento 

complessivo che sia contestualmente rivolto al  recupero ed alla riqualificazione ambientale della Cava del 

Gesso.  

Costituisce inoltre obiettivo del Piano Strutturale la riqualificazione delle attività produttive esistenti 

all'interno delle aree urbane e/o collocate in posizione marginale rispetto a queste; in tal senso dovranno 

essere  favoriti interventi di adeguamento, riqualificazione urbanistica e riorganizzazione funzionale nel 

rispetto dei valori urbanistici e paesaggistici del territorio, con particolare attenzione alle relazioni tra gli 

insediamenti produttivi e le aree rurali circostanti.  

 

Il Piano Strutturale individua specifici ambiti denominati Polarità a carattere sociale, culturale, sportivo e 

ricreativo, relativi sia ad interventi già programmati dal vigente PRG che individuati dal Piano come 

potenzialità di nuova programmazione, in corrispondenza dei quali il R.U. potrà localizzare e disciplinare la 

realizzazione di servizi di interesse generale, anche a carattere privato (spazi culturali, parchi urbani, parchi 

archeologici, tematici, impianti per attività a carattere sportivo-ricreativo, attrezzature per il tempo libero, 

ecc) purché compatibili con il contesto territoriale e portatori di sinergie positive con il tessuto culturale ed 

economico locale.  

Per ciascuna polarità, avente valore di indicazione generale, il R.U. dovrà definire l’esatta ubicazione, 

l’entità, la tipologia e le modalità di attuazione degli eventuali interventi previsti, nel rispetto delle 

indicazioni e del dimensionamento specifico del PS . Gli interventi programmati dal R.U., subordinati alla 
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formazione di specifici Piani Attuativi, dovranno essere disciplinati e valutati tenendo conto degli aspetti 

ambientali, urbanistici, funzionali ed infrastrutturali, con particolare attenzione alla verifica dei possibili 

effetti rispetto al contesto paesaggistico ed alla condizioni di fragilità idraulica e geomorfologica del 

territorio.  

- La programmazione di parchi tematici a carattere ludico, ricreativo e sportivo, viene indicata dall’A.C. 

all’interno degli obiettivi strategici di promozione dell’attrattività del territorio comunale.  Il P.S., al fine di 

poter perseguire tale obiettivo, sottolinea che il R.U. debba valutare l’eventuale previsione di insediamento, 

attraverso uno specifico percorso partecipativo, nel rispetto dei valori ambientali e con una attenta 

valutazione della pressione sulle risorse. Qualora l’intervento si caratterizzi, per localizzazione e/o 

dimensione,  di interesse sovracomunale, l’A.C. dovrà attivare un percorso di concertazione con gli Enti e i 

soggetti potenzialmente interessati. Il quadro conoscitivo del R.U. dovrà acquisire specifiche indagini di 

sostenibilità, quali: 

- la verifica della localizzazione rispetto al sistema di accessibilità/mobilità ed alle infrastrutture 

tecnologiche correlate alla previsione; 

- la verifica dei carichi urbanistici indotti; 

- la verifica dell’impatto sulle risorse,  in particolare rispetto all’approvvigionamento idrico, alla 

depurazione delle acque, alla difesa del suolo, alla gestione dei rifiuti ed alla disponibilità energetica; 

- la verifica dell’impatto sulle componenti dell’ecosistema e sulla struttura del paesaggio, anche in 

riferimento agli aspetti percettivi. 

La previsione dovrà inoltre essere supportata da una valutazione socio economica che evidenzi le ricadute 

positive sul territorio e la non conflittualità rispetto alle funzioni del benessere e dell’accoglienza in senso 

lato, che connotano l’identità di Chianciano.  
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8.  Invarianti Strutturali 

 

Le Invarianti Strutturali, ai sensi dell’art.4 della L.R. 1/05, rappresentano l’insieme delle risorse, dei beni e 

delle relative regole d’uso che costituiscono l’identità sociale, culturale e territoriale dei luoghi, tanto da 

essere riconosciuti quali elementi cardine della struttura territoriale. Le Invarianti Strutturali sono beni 

comuni irrinunciabili, non negoziabili nel processo di trasformazione del territorio stesso, la cui tutela e 

salvaguardia attiva sono ritenuti necessari ed indispensabili per il mantenimento dei caratteri e delle risorse 

essenziali del territorio. 

Il Piano Strutturale, in relazione alle analisi del Quadro Conoscitivo ed agli obiettivi di governo del territorio, 

individua all’interno dello Statuto del Territorio e sulla base dell’articolazione in Sistemi Territoriali e 

Funzionali, le Invarianti Strutturali, corrispondenti a elementi territoriali areali, puntuali e/o prestazionali, di 

valore culturale, ambientale, sociale, funzionale da tutelare per le generazioni presenti e future e per 

l’equilibrio ambientale del territorio.  

- Le Invarianti Strutturali (individuate nella tavola 3 di Piano Strutturale Statuto del Territorio: Invarianti 

Strutturali) sono articolate in Invarianti puntuali ed areali (corrispondenti ad elementi fisici naturali e/o 

antropici) e Invarianti prestazionali (corrispodenti ad elementi relazionali da salvaguardare nella loro 

prestazione territoriale). 

- Le Invarianti Strutturali puntuali ed areali sono suddivise in: 

- risorse di rilevanza ambientale, paesaggistica e sociale, che ricomprendono le risorse di valore 

ambientale e naturalistico; 

- beni di rilevanza storica, artistica architettonica testimoniale e sociale, che ricomprendono il patrimonio 

di rilevante valenza archeologica ed il patrimonio di rilevanza storica, artistica architettonica testimoniale, 

funzionale. 

Le Invarianti Strutturali prestazionali sono suddivise in: 

- risorse di rilevanza paesaggistica, storico-culturale ed ambientale; 

- risorse di rilevante valenza sociale e culturale. 

- Le categorie di risorse e beni individuati contribuiscono a determinare l’identità culturale ed ambientale 

del territorio e sono soggette ad un’articolata normativa di tutela e di valorizzazione.  

 

Invarianti Strutturali puntuali ed areali 

Risorse di rilevanza ambientale, paesaggistica e sociale, che ricomprendono le risorse di valore 

ambientale e naturalistico e sono: 

- bosco: è una tra le risorse ambientali e paesaggistiche presenti nel territorio, di rilevante valore, pr la 

quale sono ammessi interventi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione attraverso politiche di gestione in 
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grado di conciliare la conservazione dell’ecosistema forestale con gli obiettivi di sviluppo selvicolturale, 

fruizione turistica, salvaguardia degli incendi boschivi. Tali finalità dovranno essere perseguite favorendo la 

diversità strutturale dei soprassuoli e conservando, al tempo stesso, la ricchezza floristica della vegetazione 

ed il livello di biodiversità, in coerenza con quanto disposto dalla L.R.T. 39/00 (Legge Forestale della 

Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione. Per la risorsa bosco è necessaria la predisposizione di 

specifici strumenti di settore che, sulla base di indagini scientifiche, definiscano le caratteristiche e la 

tipologia degli interventi ammissibili da parte dei soggetti pubblici e privati, le modalità di gestione dell’area 

stessa, nonché le azioni necessarie alla conservazione dei valori naturalistici ed ambientali dell’area in un 

rapporto di integrazione con il contesto paesaggistico circostante. Il RU potrà individuare ambiti 

effettivamente interessati da elementi naturalistici rilevanti da tutelare, per i quali dovranno essere definite 

le relative modalità di intervento, anche sotto l’aspetto paesaggistico. 

- elementi naturalistici e vegetazionali (anche non cartografati) quali filari, alberi di carattere 

monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche e private o 

lungo i confini di proprietà: gli interventi di tutela devono essere estesi all’ intorno ambientale nel quale 

l’elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il 

contesto di riferimento. Il Regolamento Urbanistico potrà definire la disciplina per l’individuazione, la tutela 

e la gestione, nonché l’implementazione di tali elementi, meglio se coordinati da un Piano di settore. 

- Riserva Pietraporciana il RU potrà individuare modalità di tutela di tale risorsa, anche definendo le 

attività e le forme di fruizione compatibili nell’area protetta, in accordo con gli Enti competenti, in coerenza 

con il relativo Regolamento (art 16 LR 49/95), al fine di programmare azioni unitarie rispetto alla risorsa 

ambientale riconosciuta.  

- Sir Lucciolabella (DGR n°644 del 05/07/04) l’area che ricade all’interno del territorio comunale di 

Chianciano è di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, pur di modesta entità rispetto alla sua 

estensione complessiva; il Sir possiede un’elevata diversità ecologica da preservare ed implementare. Il RU 

potrà individuare modalità di tutela anche definendo le attività e le forme di fruizione compatibili, in 

accordo con gli Enti competenti, in coerenza con il Piano di Gestione, al fine di programmare azioni unitarie 

rispetto alla risorsa ambientale riconosciuta. In tal senso potranno essere favoriti percorsi naturalistici, 

ippovie e percorsi trekking. 

- Direttrici funzionali ed ecologiche,  corrispondenti ad ambiti di connessione ambientale e paesaggistica 

tra le diverse parti di territorio interagenti con la struttura urbana, in cui devono essere rispettate, tutelate 

e valorizzate le relazioni percettive tra città e territorio circostante, con particolare attenzione ai panorami 

ed ai punti di vista significativi da e verso il centro storico; le relazioni di continuità ambientale tra versanti, 

formazioni vegetazionali, corsi d’acqua disposti a monte e a valle dell’insediamento urbano, anche al fine 

della sicurezza e stabilità degli assetti idrogeologici e del mantenimento degli equilibri ecologici ed 

ambientali; le relazioni di tipo storico e funzionale derivanti dall’evoluzione storica del processo insediativo 
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territoriale, con particolare attenzione al mantenimento dei percorsi di interesse storico ed alla 

programmazione di corridoi ecologici integrati al sistema del verde urbano. 

- Componenti del sistema idrico: Per il reticolo idrografico è vietata l’alterazione del tracciato, la 

copertura o l’artificializzazione dell’alveo e delle sponde, se non per comprovate esigenze, comunque 

soggette ad autorizzazione degli Enti competenti. Per i predetti elementi, qualora non di proprietà pubblica, 

è fatto obbligo di manutenzione da parte dei proprietari dei fondi interessati. Gli interventi di 

manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le 

caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali della rete di drenaggio o a ripristinare tali 

caratteristiche, qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi 

alterativi. Inoltre sono consentiti interventi di ripristino e consolidamento finalizzati ad impedire o ad 

arrestare situazioni di dissesto idrogeologico o di messa in sicurezza, purché attuati con tecniche e 

procedimenti compatibili con le caratteristiche dei luoghi.  Il Regolamento Urbanistico definirà nel dettaglio 

la disciplina per la tutela e la gestione di tali elementi, con particolare riferimento al risparmio idrico (ciclo 

delle acque). Sono ammesse funzioni di interesse pubblico per la valorizzazione e la fruizione di queste parti 

di territorio, quali parchi pubblici lungo il Torrente Ribussolaia. 

- Zone di rispetto, protezione e tutela della risorsa termale: Il P.S., al fine della tutela idrogeologica del 

territorio evidenzia la necessità di contenere entro limiti stabiliti l’emungimento di acqua delle falde e la 

captazione dalle sorgenti; oltre agli aspetti quantitativi delle risorse idriche e idrotermali, il P.S. ne tutela 

anche le caratteristiche qualitative. Il P.S. individua le aree di salvaguardia delle opere di captazione idrica 

destinate al consumo umano e termale secondo quanto stabilito dal DLgs 152/2006; alla salvaguardia di tali 

ambiti si applica la disciplina di cui all’art. 10.1.2. del vigente PTCP (Aree sensibili di classe 1) e delle 

specifiche norme di PS. 

Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto 

di sfruttamento, sono inoltre stabilite le aree di salvaguardia di cui alla Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 

da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in: 

a) zone di rispetto, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di 

difesa da agenti inquinanti; 

b) zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti 

dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde. 

In particolare, per le sorgenti e pozzi  termo-minerali sono riportate nella carta idrogeologica i perimetri 

delle:  

- aree di concessione mineraria; 

- zone  di rispetto (Art. 31- L.R. 86 derl 09/11/1994 e D.lgs 3 aprile 2006, n. 152); 

- zone di protezione ambientale (Art. 32- L.R. 86 del 09/11/1994  e D.lgs 3 aprile 2006, n. 152); 

- zone di protezione e tutela igienico sanitaria  ( D.M. n.2085 del 20/10/1980 per Compendio Termale di 
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Chianciano e D.M. del 069/07/1968 per 2 S. Elena”); 

Beni di rilevanza storica, artistica architettonica testimoniale e sociale, che ricomprendono il: 

- patrimonio di rilevante valenza archeologica, costituito delle Aree archeologiche e dalle Terme romane 

di Mezzomiglio, per le quali sono consentite azioni volte alla tutela ed alla valorizzazione sia dei singoli beni 

archeologici, che del relativo contesto, del sistema di relazioni, nonché di altri valori presenti (storici, 

paesaggistici, ambientali).  Il Regolamento Urbanistico, meglio se mediante un Piano di settore, definirà nel 

dettaglio la disciplina per la tutela e la gestione di tali beni, anche in funzione della regolamentata pubblica 

fruizione. In particolare, per il sito di Mezzomiglio potrà essere valutata, attraverso progetti di iniziativa 

pubblica supportati da analisi scientifiche, anche la possibilità di sperimentare modalità di fruizione della 

risorsa termale quale elemento di riscoperta e valorizzazione dell’originaria identità del luogo, nel rigoroso 

rispetto dei valori storici, archeologici e paesaggistici riconosciuti. Il P.S individua l’ambito come polarità di 

progetto per la realizzazione di un Parco Archeologico/agrario, connesso con il sistema dei parchi 

d’interesse sportivo, ricreativo, culturale, sociale.  

- patrimonio di rilevante valenza storica, artistica architettonica testimoniale, funzionale, costituito da: 

- Nucleo consolidato di antica formazione, che ha mantenuto l’identità tipologica e morfologica. In sede di 

RU tutti gli interventi consentiti dovranno essere rivolti alla conservazione ed alla valorizzazione dei 

caratteri storici, tipologici ed architettonici del patrimonio edilizio stesso, individuandone utilizzi compatibili 

e strategie finalizzate al mantenimento della qualità urbana ed al superamento delle varie forme di degrado 

che contraddistinguono attualmente il nucleo storico. Sono da conservare e valorizzare tutti gli elementi 

che rappresentano la qualità dell’insediamento: giardini, androni, visuali “verso e da” il territorio 

circostante, etc. In particolare è da considerare emergenza di valore storico testimoniale il Museo della 

Collegiata.  

- Ville: sono ammissibili esclusivamente gli interventi di restauro;  il RU dovrà individuare le funzioni 

compatibili nel rispetto dei caratteri storici, tipologici ed architettonici. Sono da considerare Invarianti 

Strutturali: Villa la Foce e Villa Simoneschi. 

- Strutture ricettive di valore storico-architettonico: il Piano Strutturale riconosce e promuove interventi di 

conservazione e valorizzazione dei caratteri storici, tipologici ed architettonici del patrimonio ricettivo di 

valore storico-architettonico; in tal senso il RU dovrà individuare modalità di tutela degli elementi storici, 

tipologici ed architettonici, in un’ottica di riqualificazione architettonica e del settore ricettivo-alberghiero. 

Potranno essere valutate anche strategie di riconversione controllata e di ampliamento delle strutture 

esistenti all’interno di un programma complessivo di tutela e riqualificazione, garantendo la salvaguardia 

dei caratteri storici, tipologici ed architettonici riconosciuti.  

- Strutture termali di valore storico-culturale: il Piano Strutturale individua e promuove interventi di 

conservazione e valorizzazione dei caratteri storici, tipologici, architettonici, paesaggistici e sociali; il RU 

dovrà individuare azioni volte alla tutela degli elementi di valore storico architettonico riconosciuto (in 
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particolare le strutture di Pier Luigi Nervi e la Direzione Sanitaria di Luigi Piccinato), in un’ottica di 

riqualificazione e potenziamento del settore termale e turistico/culturale.  

- Edifici di antica formazione presenti al 1825 ed Edifici di antica formazione di matrice rurale: 

ricomprendono i beni di valore storico-architettonici-testimoniali, individuati dal P.T.C., facenti parte degli 

elenchi del D.L. 42/04, nonché quelli riconosciuti nel quadro conoscitivo, e comunque, anche qualora detti 

beni non siano esplicitamente individuati in cartografia di PS, dovranno essere oggetto di specifiche 

prescrizioni normative di tutela. In tal senso il Regolamento Urbanistico potrà approfondire ed aggiornare il 

censimento dei BSA attraverso un’analisi conoscitiva di dettaglio che costituisce il riferimento principale per 

la disciplina del patrimonio edilizio storico, finalizzata a tutelare i valori storici-tipologici degli edifici e, per 

quelli di matrice rurale, anche delle relative pertinenze, nonché a individuare le funzioni compatibili nel 

rispetto dei caratteri riconosciuti.  

- Cimitero: rappresenta un bene da salvaguardare in quanto patrimonio storico ed artistico, nonché 

testimonianza della comunità. Gli interventi dovranno essere volti alla tutela degli elementi scultorei ed 

architettonici, oltre alla salvaguardia del contesto di riferimento. 

- Museo archeologico e polo museale: il Piano Strutturale promuove la valorizzazione del patrimonio 

archeologico, artistico e culturale, mediante il potenziamento degli spazi culturali ed espositivi nel 

territorio, la realizzazione di parchi ed itinerari tematici, eventi, ecc. (in questo senso occorrerà dare piena 

valorizzazione al polo museale che comprende oltre al Museo Civico, il laboratorio di Restauro e Villa 

Simoneschi). 

- Percorsi di interesse storico: rappresentano una rete di viabilità di interesse fruizione storica e 

paesaggistica del territorio pertanto sono da tutelare e da valorizzare. Il PS per tali percorsi consente opere 

di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino la sezione ed il tracciato, della giacitura, delle 

caratteristiche formali e materiali, se non per comprovate esigenze, e comunque da effettuarsi sempre 

previa autorizzazione comunale. In tal senso il Regolamento Urbanistico definirà nel dettaglio la disciplina 

per la tutela e la gestione dei tracciati storici con l’obiettivo di incentivarne l’uso pubblico anche ai fini della 

possibilità di fruizione dei paesaggi e dei beni storico-architettonici che si trovano sul territorio, anche 

mediante la previsione di sentieri pedonali, ciclabili ed ippovie e la riscoperta degli eventuali percorsi 

sotterranei nel centro storico.  

L’ Amministrazione Comunale potrà predisporre un piano complessivo di valorizzazione del sistema dei 

percorsi storici presenti sia nel territorio comunale (che nei territori comunali limitrofi) in accordo con le 

relative Amministrazioni Comunali, specificandone le modalità di utilizzo, di recupero e di manutenzione.  

 

Invarianti Strutturali prestazionali 

Risorse di rilevanza paesaggistica, storico-culturale ed ambientale, che ricomprendono: 

Ambito agricolo di interesse storico interagente con il nucleo di antica formazione, corrispondente alle 
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Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale (PTCP). Tali aree hanno rilevante 

significatività per la configurazione del sito, come componente del paesaggio e per il rapporto tra città 

consolidata e territorio rurale. Esse conferiscono identità ai luoghi e contribuiscono al raggiungimento degli 

obiettivi di P.S in quanto elemento di continuità e di valorizzazione reciproca tra il nucleo urbano storico e il 

paesaggio rurale e quindi luogo di transizione e dinamico per il continuo scambio di relazioni funzionali, 

ambientali, ecologiche, percettive e visive. Per il loro alto potenziale tali aree devono essere sottoposte a 

specifica disciplina in coerenza a quanto disposto nel PIT/PPR e secondo gli obiettivi posti dal PTCP, anche 

per conservare e valorizzare il rapporto esistente fra il nucleo storico e le trame rurali. 

Il R.U. valuterà la possibilità di nuova edificazione a servizio delle attività agricole, anche finalizzate al 

mantenimento dei caratteri paesaggistici. La nuova edificazione, se e ove ammessa, sarà prevista in 

sostituzione e/o in contiguità con i tessuti esistenti ed in ogni caso previa valutazione dei suoi effetti, in 

riferimento ad indicatori paesistici di tipo estetico percettivo e ambientali di tipo connettivo ecologico.  

L’A.C. potrà consentire, in coerenza con le modalità di rigenerazione urbana, trasformazioni edilizie che 

comportino il superamento del degrado insediativo, ambientale ed economico riconosciuto; tali interventi 

saranno ammessi qualora  siano conseguenti al miglioramento dei servizi di interesse pubblico. Ogni 

eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente al disegno di 

insieme del paesaggio e pertanto corredato da idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e 

valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, 

che dipendono direttamente dal disegno delle aree libere. 

L'Area a connotazione storica archeologica e paesaggistica rappresenta un’area archeologica con valenza 

paesaggistica, rurale e funzionale da valorizzare e rendere fruibile in quanto strategica anche dal punto di 

vista culturale, sociale e turistico. In quest’ambito dovranno essere promossi interventi di protezione e 

valorizzazione rispetto alla potenzialità archeologica combinati con interventi di gestione delle risorse 

rurali, storiche e paesaggistiche. In tal senso il RU dovrà definire, attraverso uno specifico piano di settore, 

le regole ed i criteri di gestione, l’utilizzo e la trasformazione delle aree, attraverso una logica unitaria di 

parco, che metta in relazione i valori riconosciuti.  Il R.U. dovrà inoltre stabilire l’unitarietà di detti ambiti, 

garantendo una connessione fisica e percettiva, con le altre polarità ed in particolare e con le aree 

interagenti con il tessuto insediativo con funzione di servizio e qualificazione dell’immagine urbana e dei 

servizi. 

In tale ambito è esclusa la nuova edificazione, se non strettamente necessaria alla valorizzazione dell’area 

in termini di servizi funzionali al valore prestazionale riconosciuto; potranno essere consentiti percorsi di 

mobilità dolce, eventuali sistemazioni ed arredi, se si configurino a basso impatto ambientale e 

paesaggistico, che consentano di creare un sistema connesso, fruibile ed ecologico. Il R.U. potrà inoltre 

valutare la possibilità di interventi edilizi funzionali alle esigenze delle aziende agricole ivi presenti, qualora 

non sussistano alternative di localizzazione in aree esterne, individuandone criteri e condizioni di fattibilità. 
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Dovrà essere inoltre definita una adeguata disciplina degli insediamenti esistenti volta a favorirne la 

riqualificazione nel rispetto dei valori presenti. 

Visuali paesaggistiche e punti di interesse panoramico: rappresentano i luoghi da cui si ha una 

panoramicità rispetto al territorio circostante. Nella cartografia di PS (cfr Tav.1) sono evidenziate soltanto 

alcune visuali presenti sul territorio, con valore esemplificativo. Il Regolamento Urbanistico dovrà integrare 

e garantire la prestazione, nonché approfondire tali elementi attraverso un aggiornamento di dettaglio del 

quadro conoscitivo, e definire una disciplina puntuale per gli eventuali interventi di trasformazione in modo 

da dare criteri e regole per salvaguardare tutte le relazioni di continuità visiva e tutelare i varchi esistenti. 

Per ogni intervento previsto dagli strumenti di pianificazione, le visualità e le percezioni dalle viabilità, 

devono essere considerate componenti del progetto dei luoghi e del paesaggio insito in ogni intervento sul 

territorio. 

Rete dei percorsi panoramici ad alto valore paesaggistico costituiscono una potenzialità percettiva da 

tutelare e da valorizzare, anche in funzione della fruibilità ambientale e paesaggistica del territorio. Sono 

consentiti gli interventi che garantiscono la permanenza della visibilità dal percorso stesso. In tal senso il 

Regolamento Urbanistico stabilirà una disciplina per la tutela percettiva da detti percorsi, che saranno 

incentivati per la fruizione del territorio.  

L’Amministrazione Comunale potrà predisporre un piano complessivo di valorizzazione del sistema dei 

percorsi di interesse paesaggistico connessi con i percorsi storici presenti sia nel territorio comunale, che 

nei territori comunali limitrofi, in accordo con le relative Amministrazioni Comunali, specificandone le 

modalità di utilizzo, di recupero, di manutenzione e di fruizione. E’ da favorire la formazione di una rete di 

percorsi a carattere ciclopedonale ed ippovie.  

 

Risorse di rilevante valenza sociale e culturale, che ricomprendono: 

Aree e strutture termali di valore curativo-sociale: Il Piano Strutturale riconosce il sistema delle aree 

termali e delle strutture esistenti come elemento identitario, nonché come risorsa per la valorizzazione e lo 

sviluppo della comunità locale. In particolare il Piano riconosce la tradizione storica del termalismo sanitario 

quale risorsa culturale ed economica da valorizzare, anche in funzione di un potenziale mercato globale. Il 

Piano Strutturale, attraverso il RU, promuove la valorizzazione in una prospettiva di potenziamento ed 

innovazione delle attività e delle prestazioni offerte, con particolare riferimento al settore termale e 

sanitario.  

Per quanto riguarda il Parco Fucoli potrà essere valutata la possibilità di inserimento e/o potenziamento di 

funzioni compatibili e coerenti con l’identità e le caratteristiche dell’area quali quella congressuale 

fieristica, ludica, espositiva etc. Il Regolamento Urbanistico definirà la progettazione e la relativa disciplina 

di queste aree strategiche, meglio se coordinate da un Piano di settore, quale il Piano comunale del Verde.  

Per quanto riguarda le Terme di Sant’Elena una particolare attenzione dovrà essere rivolta al restauro ed 
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alla valorizzazione del giardino progettato dal paesaggista Pietro Porcinai, prevedendo la realizzazione di 

uno spazio verde in continuità con il giardino storico (orto botanico/giardino tematico).  

Parchi e giardini pubblici il Piano Strutturale promuove l’incremento e la valorizzazione della rete delle 

aree verdi, delle connessioni ecologiche e dei percorsi nelle aree interne ed esterne all’insediamento, a 

partire dal sistema degli spazi pubblici esistenti. Il Regolamento Urbanistico dovrà favorire la 

riqualificazione e la valorizzazione dei parchi e dei giardini pubblici, nonché individuare una rete di parchi 

urbani e territoriali anche di carattere sociale, culturale e sportivo, con funzione di qualificazione della rete 

ecologica urbana, dell’immagine urbana, garantendo l’integrazione tra costruito-natura.  

Dovrà inoltre essere previsto un sistema connettivo costituito dal verde urbano e dai servizi, prevedendo 

anche l’apertura dei parchi termali alla città, con una loro possibile rifunzionalizzazione (salvaguardando la 

specificità del Parco Acquasanta), integrando le aree termali e i parchi cittadini all’interno di un sistema di 

spazi verdi, connessi da percorsi per la mobilità “dolce” (pedonali, ciclabili, ecc). In tal senso le aree 

attualmente contaminate o con problematiche idrogeologiche del PAI, che necessitano di interventi 

forestali, idraulici, agrarie e di bonifica, possono divenire il presupposto per la promozione della fruizione, 

da un punto di vista ecologico-ambientale. 

Spazi pubblici/luoghi riconosciuti dalla comunità quali elementi identitari: il Piano Strutturale promuove 

la riqualificazione dello spazio pubblico e dei luoghi di centralità urbana, a partire dal sistema Piazza Italia – 

Viale Roma – Piazza Martiri Perugini, quale perno funzionale e percettivo della città termale, luogo della 

vita sociale e promenade urbana da valorizzare, demandando al RU azioni volte all’incremento della qualità 

di vita anche favorendone la progressiva accessibilità, pedonalizzazione in connessione con il sistema del 

verde. In sede di RU si dovrà programmare la rifunzionalizzazione delle aree di Piazza Italia, Piazza dei 

Martiri Perugini e dell’area di via Dante/Giardini, delle attrezzature termali, anche attraverso progetti di 

riqualificazione architettonica in grado di promuovere e valorizzare l’identità storica e la riconoscibilità dei 

luoghi e dello spazio urbano, garantendo il mantenimento delle funzioni storiche di accoglienza turistica. 

Sono inoltre da tutelare e valorizzare l’Area dei “giardini” e quella del “muro del pallone”, in adiacenza al 

nucleo storico, in quanto luoghi legati ad eventi storici ed alla memoria collettiva. 
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9. Strategia territoriale: Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) 

 

Oltre agli obiettivi ed agli indirizzi di programmazione espressi nei precedenti capitoli,  costituiscono 

componente essenziale della strategia dello sviluppo territoriale comunale: 

- l’individuazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari, quale ambito spaziale organico 

all’interno del quale deve essere assicurata un’equilibrata distribuzione delle dotazioni di standard e servizi 

necessarie a garantire la qualità socio-territoriale; 

- la definizione dei criteri e degli indirizzi in materia di perequazione urbanistica, riqualificazione e 

rigenerazione urbana, ricostituzione delle relazioni funzionali e paesaggistiche a scala urbana e territoriale;  

- la definizione delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti (di cui al capitolo successivo della 

presente relazione) 

 

Il Piano Strutturale individua un’unica U.T.O.E. che ricomprende l’organismo insediativo compatto di 

Chianciano. Questa scelta deriva da un’attenta analisi che ha considerato i diversi aspetti che connotano 

l’insediamento (morfologici, insediativi, sociali, economici, storici, paesaggistici, etc).   

La struttura insediativa di Chianciano, benché disarticolabile in ambiti distinti in base agli specifici caratteri 

insediativi, territoriali, ambientali e funzionali (cfr. Sistema funzionale degli insediamenti, dei servizi e delle 

infrastrutture) risulta un organismo urbano unitario per quanto riguarda il bilancio dei servizi, il sistema 

della mobilità, le relazioni di tipo urbanistico e funzionale, in cui è possibile riconoscere caratteri di 

organicità, anche fisica, che ne fanno un’unità distinta, anche percettivamente, rispetto al territorio rurale.  

L’articolazione e l’estensione dell’ U.T.O.E. è quindi funzionale agli obiettivi di Piano, in particolare al 

perseguimento di una strategia unitaria di riqualificazione urbana che consenta la necessaria flessibilità di 

programmazione e gestione delle scelte di perequazione/ rigenerazione/delocalizzazione che costituiscono 

strumento prioritario e qualificante del Piano. Tali scelte dovranno comunque essere condotte nel rispetto 

della diversità di connotazioni delle singole parti di tessuto, nonché delle complesse e fragili relazioni con il 

contesto paesaggistico ed ambientale. 

Il Piano Strutturale individua come elemento strategico l'avvio di un processo di riqualificazione urbana, 

guidata e controllata dal soggetto pubblico, che consenta sia il rinnovamento e la crescita di qualità del 

comparto turistico-termale, che l’avvio di un processo di rigenerazione sociale ed urbana capace di 

coniugare da una parte criteri e regole per la riqualificazione fisica della struttura urbana e dall'altra le 

condizioni per possibili azioni di rilancio socio economico della città e del territorio.  

Gli indirizzi da perseguire, in un quadro di pianificazione unitario, ma al tempo stesso aperto e flessibile 

rispetto alle dinamiche di evoluzione territoriale, possono essere sintetizzati in: 

- Valorizzazione e tutela delle componenti urbane portatrici di identità collettiva (spazi e strutture del 
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termalismo, parchi, musei ed aree archeologiche, impianti per lo sport, servizi sanitari, ecc), anche 

attraverso la valorizzazione di specifiche polarità di carattere culturale (il centro storico, il parco a valle 

connesso con il sito di Mezzomiglio, il recupero di alcuni “contenitori” dismessi). 

- Riqualificazione dello spazio pubblico e dei luoghi di centralità urbana, a partire dal sistema Piazza Italia 

– Viale Roma – Piazza Martiri Perugini, quale perno funzionale e percettivo della città termale 

novecentesca, luogo della vita sociale e promenade urbana da valorizzare favorendone la progressiva 

pedonalizzazione ed il suo inserimento nel sistema complessivo del verde. 

- Qualificazione e adeguamento funzionale del comparto termale e delle strutture ricettive esistenti, 

anche attraverso l’individuazione di premialità ed incentivi per interventi rivolti ad elevare il livello dei 

servizi ed a rinnovare l’immagine urbana; 

- Promozione di politiche di rinnovo del tessuto urbano attraverso interventi di ristrutturazione 

urbanistica e riconversione funzionale finalizzati a:  

- la riqualificazione del comparto alberghiero;  

-  l’insediamento di nuove forme di residenza e/o di attività urbane compatibili (commerciale, terziario 

avanzato, servizi sanitari, “vivere in albergo”, ecc.);  

-  la riqualificazione in chiave architettonica, funzionale ed ambientale/energetica del patrimonio edilizio 

esistente; gli interventi di rinnovo del tessuto urbano dovranno costituire l’occasione per sperimentare 

modelli insediativi e tecnologici di avanguardia, in linea con le più avanzate esperienza di “eco-quartieri”; 

tali operazioni, da attivare mediante chiare e trasparenti sinergie pubblico/privato, potranno prevedere 

anche la parziale delocalizzazione di volumetrie esistenti in aree libere integrabili in un coerente disegno 

urbano, da individuare nei successivi atti di governo del territorio attraverso meccanismi di perequazione 

urbanistica e territoriale.  

- Qualificazione e potenziamento dei servizi e delle infrastrutture di interesse generale in rapporto ai 

fabbisogni ed alle esigenze della popolazione residente e dei visitatori; 

- Riorganizzazione del sistema della mobilità urbana attraverso la razionalizzazione della circolazione e 

della sosta, differenziando i flussi di attraversamento da quelli di carattere urbano, anche attraverso un 

piano della mobilità protetta con percorsi a traffico limitato e, nelle aree di maggiore centralità, a carattere 

prevalentemente pedonale. Il potenziamento del trasporto pubblico può rivelarsi strategico, soprattutto 

tenendo conto della conformazione pressoché lineare della struttura urbana. 

- Apertura a funzioni con potenzialità attrattive e ad alto valore aggiunto, catalizzatrici di eventi ed 

economie (spazi culturali, centro congressi, parco tematico, impianti sportivi, spazi collegati al benessere, 

all’alimentazione, alla salute, ed attrezzature per il tempo libero), purché coerenti con l’identità urbana e 

territoriale e portatori di sinergie positive con il tessuto culturale ed economico locale. Tali funzioni non 

dovranno essere affrontate quali interventi episodici, ma coordinate tra loro, dovranno far parte del 

sistema unitario degli spazi pubblici che, concatenato con l’elemento connettivo del verde, dei parchi 
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termali e del territorio agricolo, rappresenterà l’ossatura principale dell’offerta urbana.  

 

E’ opportuno sottolineare l’importanza che rivestono in questo processo:  

a) il ruolo del soggetto pubblico, che, in coerenza con l’idea di città delineata dal Piano, coordini e diriga 

l’azione degli investitori pubblici e privati in modo aperto e flessibile, mettendo a disposizione degli 

investitori strumenti efficaci e certezza dei tempi di attuazione, piuttosto che vincoli o limitazioni.  

b) lo strumento della perequazione a scala urbana e territoriale quale mezzo per attivare processi di 

riqualificazione e rigenerazione urbana secondo principi di equità, efficienza e trasparenza, correlando 

eventuali nuovi impegni di suolo alla contestuale attivazione di concreti interventi di riqualificazione del 

tessuto esistente. 

 

Il Piano Strutturale individua infatti il principio della perequazione urbanistica quale strumento operativo 

per assicurare un’equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nei 

comparti di riqualificazione urbana e limitare l’impiego di nuovo suolo. Il PS promuove, in coerenza con il 

PTC, art.27, il ricorso sia alla perequazione urbanistica a livello comunale, sia alla perequazione territoriale, 

quale opzione strategica in linea con gli indirizzi di governo del territorio della Regione Toscana; in tal 

senso, attraverso accordi di programma tra Regione, Provincia e Comuni interessati, si potrà indirizzare e 

guidare le riqualificazioni del processo insediativo anche fuori dell'ambito amministrativo comunale.  La 

perequazione territoriale, anche ai sensi del PTC della Provincia di Siena, è infatti lo strumento per 

l’attuazione di politiche di rigenerazione urbana integrate di area “vasta”, che mette a disposizione SUL e 

funzioni da rigenerare non vincolate rispetto alla localizzazione degli insediamenti ed ai confini comunali.  

 

Il Piano Strutturale persegue l’obiettivo di riqualificazione dell’organismo urbano e delle aree con esso 

interagenti (U.T.O.E.) assumendo come criterio prioritario il rispetto delle risorse acquifere, della 

prevenzione del rischio idraulico e geo-morfologico, nonché favorendo il contenimento degli inquinamenti 

atmosferici e acustici, la valorizzazione e la promozione delle reti ecologiche e la tutela degli ecosistemi, 

nell’ottica di un corretto uso delle risorse. 

All’interno dell’U.T.O.E. il Piano Strutturale individua, in via prioritaria, gli ambiti che il RU dovrà destinare 

prevalentemente a standard e spazi attrezzati per la riqualificazione degli insediamenti, nonchè quelli 

connessi con azioni volte alla valorizzazione sociale, sanitaria, turistica, economica, culturale e sportiva; il 

RU dovrà definire criteri, requisiti e priorità per garantire il miglioramento della qualità urbana e 

territoriale, nel rispetto degli indirizzi di PS. 

In particolare, il Piano Strutturale individua, nella tav. 4 “Strategia Territoriale – UTOE”, specifici ambiti 

spaziali interni all’UTOE, nonché direttrici funzionali ed ecologiche di relazione tra questa ed il contesto 

territoriale e paesaggistico, rispetto ai quali  sono definiti indirizzi e criteri normativi da rispettare per la 



PIANO STRUTTURALE DI CHIANCIANO TERME - RELAZIONE 

 

89 

 

formazione del Regolamento Urbanistico e degli altri atti di governo del territorio previsti dalla L.R. 1/05. 

Tali ambiti sono: 

- Nucleo consolidato di antica formazione 

- Ambito della riqualificazione e della rigenerazione urbana 

- Ambito interagente con il tessuto insediativo con funzione di servizio e qualificazione dell’immagine 

urbana e degli standard 

- Direttrici funzionali ed ecologiche 

 

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 3/R 2007, gli ambiti e le direttrici, di cui 

sopra, costituiscono riferimento per la definizione degli assetti territoriali nei successivi atti di governo del 

territorio, senza assumere tuttavia alcuna valenza conformativa della disciplina dei suoli e ferme restando 

le indicazioni di dimensionamento del P.S., che sono riferite ai Sistemi Funzionali ed all’UTOE nella loro 

interezza. In sede di Regolamento Urbanistico potranno essere effettuate valutazioni di dettaglio volte 

all’individuazione a scala maggiore dell’effettiva delimitazione degli ambiti citati, che potranno comportare 

anche motivati adeguamenti del perimetro dell’UTOE e dei relativi sub-ambiti, nel rispetto di una soglia di 

variazione massima del 10% rispetto alla superficie complessiva degli stessi.  

 

All’interno del Nucleo consolidato di antica formazione dovranno essere promosse politiche di tutela, 

recupero e valorizzazione economica-sociale del tessuto storico attraverso interventi di diversificazione 

funzionale, miglioramento dell’accessibilità e della mobilità, riqualificazione edilizia diffusa, nel rispetto dei 

criteri e degli indirizzi di cui al Subsistema funzionale degli insediamenti urbani ed alle Invarianti Strutturali.  

 

All’interno dell’ Ambito della riqualificazione e della rigenerazione urbana, in riferimento ai caratteri del 

tessuto urbano e del patrimonio insediativo (vedi Subsistema funzionale degli insediamenti urbani) saranno 

individuati e disciplinati dal R.U. politiche ed interventi volti alla riqualificazione urbana ed edilizia, 

indispensabili per l’attuazione di una efficace politica di rigenerazione sociale, funzionale ed economica.  

In tal senso, il Piano Strutturale definisce criteri e priorità da rispettare nella formazione del Regolamento 

Urbanistico, con specifica attenzione alle modalità di attivazione dei processi di riqualificazione e 

rigenerazione urbana che costituiscono obiettivo strategico del Piano. In particolare, il Piano stabilisce che: 

 - gli interventi di trasformazione urbanistica siano preferibilmente localizzati in ambiti in cui siano già dotati 

di infrastrutture di urbanizzazione, e gli eventuali nuovi impegni di suolo siano collegati alla contestuale 

attivazione di concreti interventi di riqualificazione del tessuto esistente, prioritariamente attraverso 

demolizioni di aree e manufatti connotati da degrado; in tal senso le operazioni di rigenerazione e di 

riqualificazione, da attivare mediante chiare e trasparenti sinergie pubblico/privato, potranno prevedere 

anche la parziale delocalizzazione di volumetrie esistenti in aree libere integrabili in un coerente disegno 
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urbano, da individuare nei successivi atti di governo del territorio o altri specifici programmi (Regolamento 

Urbanistico, Piano guida, Masterplan, Piano di indirizzo, Programmi Integrati di Intervento, ecc.) attraverso 

meccanismi di compensazione e perequazione urbanistica e territoriale. 

- le nuove trasformazioni urbanistiche siano collegate al raggiungimento di obiettivi prestazionali tali da 

contribuire ad una riduzione della mobilità, nonché da garantire soddisfacenti livelli di qualità 

architettonica e sostenibilità ambientale, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi del P.S.; il R.U. dovrà 

assicurare, anche attraverso la predisposizione di premialità e incentivi, che ogni nuovo intervento 

contribuisca a migliorare la qualità urbana globale, sia in termini di qualità del costruito, che del verde, di 

sostenibilità energetica ed ambientale, con la definizione di specifici obiettivi prestazionali. 

 

L'attuazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana potrà essere programmata secondo 

le seguenti modalità e procedure:  

a) Successivamente all’approvazione del Piano Strutturale, l’Amministrazione Comunale potrà 

promuovere interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 74 bis e 74 quinquies della LR1/05 e s.m.i., 

relativi a comparti connotati da degrado urbanistico e socio-economico, e volti a riqualificare il tessuto 

urbano. In tal senso, gli atti di ricognizione comunale potranno individuare, per le aree ed i comparti da 

riqualificare/rigenerare, la possibilità di operare interventi di ristrutturazione urbanistica all’interno dei 

comparti stessi oppure mediante attivazione di strumenti perequativi. In quest’ultimo caso dovrà essere 

messa in evidenza l’area di partenza, recante la SUL e le funzioni da rigenerare e da delocalizzare, e la 

relativa area di trasferimento, che dovrà essere individuata tra le aree già suscettibili di trasformazione ai 

sensi del PRG vigente. Tali interventi potranno essere parte di un programma complessivo di rigenerazione 

urbanistica, funzionale e socioeconomica (masterplan, piano guida, piano strategico, etc), avviato d'intesa 

tra Regione Toscana e Comune di Chianciano Terme in forma di sperimentazione precedentemente e/o in 

parallelo alla redazione del Regolamento Urbanistico. 

b) Attraverso il Regolamento Urbanistico e/o altri strumenti operativi, saranno individuate, 

disciplinate e dettagliate le strategie di rinnovo urbano, seguendo le regole e criteri definiti al presente 

articolo.  

In sede di RU l’Amministrazione Comunale individuerà, all’interno dell’UTOE  i comparti soggetti a piano 

attuativo, che verranno disciplinati da schede di dettaglio nelle quali siano definite le aree da rigenerare, le 

funzioni ammissibili, il dimensionamento previsto, nonché le eventuali aree di trasferimento. In tal senso 

l’A.C. promuoverà specifici bandi, impostati su strategie e programmazione pubbliche, volti alla 

qualificazione della struttura urbana (assi commerciali, aree pedonali, piazze, sistema del verde e dei 

servizi).    

Preliminarmente alla stesura del bando l’Amministrazione Comunale potrà promuovere, attraverso un 

sistema partecipativo, la consultazione per la manifestazione di interesse da parte dei proprietari delle aree 
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dismesse e/o connotate da degrado. Acquisiti tali elementi di conoscenza, l’A.C. definirà le strategie, le 

opere pubbliche e le azioni di riqualificazione della struttura urbana, dando priorità ai sistemi di mobilità 

urbana, con particolare riferimento all’accessibilità pedonale, anche predisponendo un programma di 

interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche, la percorribilità ciclabile, quale alternativa al 

sistema di accessibilità ai servizi di interesse collettivo ed alle diversificate parti del sistema insediativo e del 

territorio. 

Per l'attuazione degli interventi di rigenerazione e rinnovo, l'Amministrazione Comunale potrà attivare 

strumenti operativi e procedure a carattere misto pubblico/privato (ad esempio S.T.U, fondi d'investimento, 

project financing o altri strumenti previsti dalla legislazione), in grado di svolgere una funzione catalizzatrice 

ed acceleratrice del processo di rinnovo urbano. Spetta al Regolamento Urbanistico, individuare, 

disciplinare e dettagliare gli strumenti e le modalità più idonee per il perseguimento degli obiettivi del 

Piano, seguendo il criterio prioritario di favorire la riqualificazione attraverso interventi di 

rigenerazione/riqualificazione e, contestualmente, di potenziamento e qualificazione del tessuto urbano.  

In via preliminare, possono comunque essere individuati i seguenti strumenti operativi per il 

perseguimento degli obiettivi di riqualificazione urbana: 

- Attivazione di programmi pubblico/privato (project financing, società di trasformazione urbana, fondi di 

investimento immobiliare) 

- Attivazione di “contratti” pubblico/privato  

- Bandi di rigenerazione urbana (LR 1/05)  

- Strumenti perequativi e partecipativi all'interno del RU 

- Piani Particolareggiati/progetti convenzionati 

- Semplificazione delle procedure e modifiche/integrazioni ai Regolamenti e/o Normative comunali per 

interventi da intendere in maniera prestazionale tali da garantire qualità. 

- Accesso a  linee di finanziamento differenziate nel contesto di una visione coerente ed unitaria di 

riqualificazione e sviluppo socioeconomico, urbanistico e territoriale 

 

Per le strutture alberghiere dismesse, il RU dovrà stabilire, coerentemente con gli obiettivi di 

riqualificazione e rigenerazione urbana, le specifiche categorie di intervento, di tutela e/o di trasformazione 

compatibili anche con la classificazione del valore degli edifici; per gli edifici con caratteristiche di pregio 

architettonico e culturale, il Regolamento Urbanistico dovrà riferirsi alle norme di tutela stabilite per il 

patrimonio edilizio storico (cfr. Subsistema funzionale degli insediamenti urbani). Il RU, in relazione alle 

caratteristiche urbanistiche delle diverse parti del tessuto (da valutarsi in riferimento ad una pluralità di 

fattori, tra cui processo tipologico, requisiti ambientali, architettonici, contesto paesaggistico, dotazione di 

standard ed infrastrutture, spazi esterni di pertinenza, etc.) potrà consentire incrementi insediativi, dando 

priorità agli interventi unitari che qualifichino parti significative del sistema urbano. Nell’ambito dei 
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programmi di rigenerazione/riqualificazione urbana, il Regolamento Urbanistico potrà individuare anche 

interventi di nuova edificazione rivolti alla realizzazione di programmi di edilizia sociale/convenzionata, 

nonché di insediamenti di elevata qualità sotto l’aspetto ambientale, energetico, tipologico e paesaggistico, 

purché collegati a programmi di rigenerazione/recupero di volumetrie o aree degradate, anche attraverso 

meccanismi e strumenti perequativi. La nuova edificazione è ammissibile previa valutazione dei suoi effetti: 

in tal senso il RU dovrà definire specifici indicatori paesaggistici, di tipo estetico percettivo, ed ambientali, di 

tipo connettivo ecologico. 

 

I programmi di riordino urbanistico dovranno prevedere oltre alla mixitè sociale anche una mixitè delle 

funzioni (commerciale, servizi, etc); il Regolamento Urbanistico dovrà precisare nel dettaglio le 

caratteristiche, i criteri e i requisiti, le modalità e le tipologie di intervento di tale prescrizione di Piano. In 

relazione a tale obiettivo strategico, il RU dovrà svolgere il piano delle funzioni, al cui interno per la 

componente residenziale, dovrà garantire una equilibrata composizione sociale destinando al social 

housing una quota non inferiore al 20% della superficie lorda complessiva derivante dalla riqualificazione 

del patrimonio edilizio esistente e dalla rigenerazione a destinazione residenziale. 

In relazione alla necessità di dotare Chianciano di maggiore qualità urbana, dovrà inoltre essere elaborato il 

Piano strategico della qualità dell’offerta e dei servizi, il cui obiettivo sarà quello di implementare i servizi, il 

verde, gli standard, gli impianti sportivi, l’offerta culturale, anche in funzione di una migliore offerta legata 

al termalismo e di una nuova capacità attrattiva nei confronti dell’utenza turistica nazionale ed 

internazionale. 

 

Il Piano Strutturale individua l’Ambito interagente con il tessuto insediativo con funzione di servizio e 

qualificazione dell’immagine urbana e degli standard come luogo deputato per la ricostituzione delle 

relazioni funzionali e paesaggistiche a scala urbana e territoriale attraverso un sistema connettivo costituito 

dal verde urbano e dai servizi. In tal senso è prevista la compatibilità con funzioni con potenzialità 

attrattive, catalizzatrici di eventi ed economie quali:  spazi culturali e congressuali, parco tematico, impianti 

sportivi, sanitari ed attrezzature per il tempo libero, strutture termali e funzioni connesse, coerenti con 

l’identità urbana e territoriale e portatori di sinergie positive con il tessuto culturale ed economico locale.  



PIANO STRUTTURALE DI CHIANCIANO TERME - RELAZIONE 

 

93 

 

Gli indirizzi da perseguire, in un quadro di pianificazione unitario, ma al tempo stesso aperto e flessibile 

rispetto alle dinamiche di evoluzione territoriale, possono essere sintetizzati in: 

- un sistema connettivo costituito dal verde urbano e dai servizi, l’integrazione tra aree termali e parchi 

cittadini all’interno di un sistema di percorsi per la mobilità “dolce” (pedonali, ciclabili, ecc.), anche 

attraverso la formazione di specifici Piani di Settore, quali il Piano del Verde. 

- l’apertura dei parchi termali alla città per la realizzazione dell’idea di “città-parco” (con particolare 

riferimento al Parco Fucoli). 

- il mantenimento/riscoperta delle visuali libere e delle relazioni con il paesaggio; 

- la tutela e la valorizzazione delle componenti urbane e paesaggistiche portatrici di identità collettiva 

quali: le polarità di carattere culturale rappresentate dagli spazi e le strutture del termalismo, parchi, polo 

museale ed aree archeologiche, impianti per lo sport, ecc.; la valorizzazione del patrimonio archeologico, 

mediante il potenziamento degli spazi culturali ed espositivi nel territorio, la realizzazione di parchi ed 

itinerari tematici, eventi, ecc (in questo senso occorrerà dare piena valorizzazione ai siti quali Poggio 

Bacherina, Mezzo Miglio, la Pedata, nonché al polo museale che comprende oltre al Museo Civico il 

laboratorio di Restauro e Villa Simoneschi). 

Per ulteriori specificazioni si rimanda alla disciplina del Subsistema funzionale dei servizi e delle 

infrastrutture e delle Invarianti Strutturali. 

Il Piano Strutturale favorisce il mantenimento e l’implementazione di specifiche Direttrici funzionali ed 

ecologiche, corrispondenti ad ambiti di connessione ambientale e paesaggistica tra le diverse parti di 

territorio interagenti con la struttura urbana, in cui devono essere rispettate, tutelate e valorizzate: 

- le relazioni percettive tra città e territorio circostante, con particolare attenzione ai panorami ed ai punti 

di vista significativi da e verso il centro storico; 

- le relazioni di continuità ambientale tra versanti, formazioni vegetazionali, corsi d’acqua disposti a 

monte e a valle dell’insediamento urbano, anche al fine della sicurezza e stabilità degli assetti idrogeologici 

e del mantenimento degli equilibri ecologici ed ambientali 

- le relazioni di tipo storico e funzionale derivanti dall’evoluzione storica del processo insediativo 

territoriale, con particolare attenzione al mantenimento dei percorsi di interesse storico ed alla 

programmazione di corridoi ecologici integrati al sistema del verde urbano. 

L’individuazione di tali direttrici in sede di P.S. riveste valore esemplificativo; il Regolamento Urbanistico 

definirà nel dettaglio la disciplina degli ambiti territoriali interessati, predisponendo una dettagliata 

disciplina volta al perseguimento degli indirizzi di cui sopra. 
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10. Il dimensionamento delle trasformazioni 

 

Il Piano Strutturale di Chianciano, in attuazione delle disposizioni della L.R. n. 1/05, definisce le dimensioni 

massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità 

territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi nel rispetto del Piano di Indirizzo Territoriale e del 

Regolamento regionale n. 3/R 2007, nonché sulla base degli standard, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444. 

Il dimensionamento è definito in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici assunti dal Piano, ed 

esplicitato in relazione:  

a) agli insediamenti esistenti ed ai relativi servizi ed infrastrutture;  

b) alle previsioni insediative del vigente strumento urbanistico confermate a seguito della valutazione di cui 

all' articolo 6 del Regolamento n. 3/R 2007 ; 

c) alle ulteriori previsioni insediative;  

d) alle conseguenti dotazioni di servizi e infrastrutture, esistenti e di previsione, stabilendone altresì la 

preventiva o contestuale realizzazione.  

Il Piano Strutturale detta inoltre prescrizioni per il Regolamento Urbanistico, in conformità ed in coerenza 

con gli obiettivi e le strategie contenute nel Piano medesimo, al fine di garantire la qualità delle 

trasformazioni.  

 

La dotazione di standard urbanistici 

Sulla base delle verifiche svolte in sede di quadro conoscitivo, la dotazione comunale complessiva di aree 

per standard urbanistici di cui al DM 1444/68, aggiornata al 2013, è la seguente:  

STANDARD URBANISTICI EX D.M. 1444/68 Aree attuate (mq) 

Aree per l’istruzione 7.294 

Aree per attrezzature di interesse comune 4.904 

Aree attrezzate a parco per il gioco e lo sport 77.339 

Aree per parcheggi 97.930 

TOTALE AREE PER STANDARD URBANISTICI                     437.467 

 

Sono stati assunti, ai fini della verifica, i seguenti parametri di riferimento (fonte: dati comunali): 

Popolazione residente al 31.12.2012:    7.322 abitanti 

Capacità ricettiva al 2011:     12.895 posti letto 

Presenze turistiche nel 2011:     874.083 presenze 

Picco stimato di presenze turistiche giornaliere: 7.184 presenze * 

*il picco di presenze è stimato, sulla base dei dati relativi alla distribuzione delle stesse nell’anno, come triplo della 
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presenza media giornaliera 

Ne risultano i seguenti dati: 

Popolazione turistica potenziale (intesa come pieno sfruttamento della capacità ricettiva comunale):

12895 turisti 

Popolazione turistica massima rilevata (picco massimo di presenze): 7184 presenze. 

Dato il ben noto sovradimensionamento delle strutture ricettive di Chianciano, è opportuno effettuare la 

verifica anche sulla popolazione turistica effettivamente rilevata, in quanto dato più realistico. 

La verifica complessiva è riportata nella seguente tabella. 

 

STANDARD 
URBANISTICI EX D.M. 
1444/68 

Aree attuate 
(mq) 

Dotazione 
procapite Pop. 
Residente 
(7322) 

Dotazione 
procapite Pop. 
Residente + 
turistica 
rilevata 
(14506) 

Dotazione 
procapite Pop. 
Residente + 
turistica 
potenziale 
(20217) 

Aree per l’istruzione 17294 2,36   

Aree per attrezzature di 
interesse comune 

44904 6,13   

Aree attrezzate a parco 
per il gioco e lo sport 

277339 37,88 19,12 13,72 

Aree per parcheggi 97930 13,37 6,75 4,84 

TOTALE 437467 59,74 25,87 18,56 

 

Dalla tabella emerge una dotazione di standard pro capite complessivamente soddisfacente (il D.M. 

1444/68 prevede come minimo inderogabile 18 mq/ab per i residenti di cui 11,5 mq/ab per la sola parte di 

verde e parcheggi). Tale considerazione si basa però solo sul dato quantitativo, e prescinde dalla 

valutazione approfondita e puntuale del grado di qualità/efficienza delle singole aree pubbliche in rapporto 

al tessuto insediativo.  

In sede di R.U. dovranno essere oggetto di specifici approfondimenti quantitativi e qualitativi, in particolare 

rispetto ad alcune criticità localizzate (centro storico, Rinascente) e settoriali (aree per l’istruzione).  

 

Criteri ed indirizzi per il dimensionamento 

 

Le azioni di riqualificazione 

Il Piano Strutturale individua le seguenti azioni di riqualificazione come maggiormente suscettibili di 

incidere sul dimensionamento complessivo delle previsioni insediative: 

Il recupero e la tutela del patrimonio abitativo diffuso, con particolare attenzione al tessuto edificato che 

presenta ancora valori significativi sotto l’aspetto identitario, storico, tipologico ed architettonico (centro 

storico, patrimonio edilizio rurale); 

La rigenerazione ed il rinnovo del tessuto urbano degradato sotto l’aspetto funzionale, edilizio, 
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prestazionale, con specifico riferimento alle potenzialità di ristrutturazione urbanistica delle aree occupate 

da contenitori urbani dismessi e/o sottoutilizzati, nonché dalle strutture alberghiere che hanno cessato 

definitivamente l’attività. Tale opportunità consentirà  l’insediamento di nuove funzioni terziarie, 

produttive e di servizio (anche di eccellenza) in grado di interagire sinergicamente con il comparto termale-

alberghiero, nonché supportare la realizzazione di nuove forme di residenza in grado di esercitare una 

capacità attrattiva nei confronti della popolazione locale e non. 

La qualificazione e l’adeguamento funzionale delle strutture ricettive esistenti, anche attraverso 

l’individuazione di premialità ed incentivi per interventi rivolti ad elevare il livello dei servizi ed a rinnovare 

l’immagine urbana. Il RU potrà, anche attraverso specifiche schede norma definire le possibilità 

d’intervento per la riqualificazione funzionale degli alberghi principalmente finalizzata ad ampliare l’offerta 

dei servizi.  

Il consolidamento ed il potenziamento del tessuto terziario e commerciale diffuso quale elemento di 

promozione dell’economia locale ed elemento di valorizzazione polifunzionale del tessuto insediativo; 

Il completamento ed il consolidamento dell’insediamento produttivo esistente in loc. Astrone e il recupero 

delle strutture presenti nella ex Cava Gessi nell’ottica della riqualificazione ambientale e paesaggistica 

dell’area;  

 La previsione di funzioni di rilevanza pubblica e/o collettiva con potenzialità attrattive e ad alto valore 

aggiunto, catalizzatrici di eventi ed economie (spazi culturali, congressi, parchi archeologici, golf, parchi 

tematici, impianti sportivi, spazi socio-sanitari ed attrezzature per il tempo libero). 

La qualificazione ed il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture di interesse generale in rapporto ai 

fabbisogni ed alle esigenze della popolazione residente e turistica.  

Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere, in relazione all’approfondimento del quadro conoscitivo ed a 

consultazioni partecipate, la programmazione di quote percentuali riferite al dimensionamento di PS, 

finalizzate al processo di riqualificazione insediativa, da attivare nell’arco del quinquennio di validità 

dell’atto di governo del territorio o in riferimento a procedure di tipo partecipativo e/o perequativo (avvisi 

pubblici, bandi, ecc). 

 

Potenzialità di recupero del patrimonio abitativo diffuso 

Le potenzialità di recupero del patrimonio abitativo sono stimate attraverso la lettura del numero di 

abitazioni non utilizzate: 783 abitazioni non utilizzate per una superficie pari a circa 50.000 mq (dati ISTAT 

2012 forniti dall’A.C.). Date le sue caratteristiche intrinseche (tipologiche, costruttive, di provenienza, ecc.), 

è possibile stimare una potenzialità di recupero effettivo di tale patrimonio non superiore al 33% (un terzo 

della potenzialità) della superficie complessiva (pari a circa 16.600mq). 

Il Piano Strutturale ipotizza, in relazione alle caratteristiche del tessuto abitativo esistente, un 

dimensionamento medio procapite di circa 33 mq (100 mc/ab); data la composizione media del nucleo 
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familiare pari a 2,3 persone/nucleo, ne consegue una stima della capacità teorica di incremento 

residenziale di circa 500 abitanti, pari a  215 alloggi derivanti dal recupero del tessuto abitativo. Tali 

interventi saranno prevalentemente realizzati attraverso operazioni puntuali di recupero e ristrutturazione 

di singoli organismi edilizi, senza incidere sulle caratteristiche funzionali e morfologiche del tessuto di 

appartenenza, soprattutto nel caso degli interventi relativi al nucleo storico. 

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, il Piano Strutturale, sulla base delle 

analisi svolte e con particolare riferimento al censimento dei beni storici architettonici allegato al quadro 

conoscitivo, individua una potenzialità teorica di incremento residenziale di circa 100 abitanti, pari a 40 

alloggi, derivanti da interventi di recupero e cambio d'uso del patrimonio edilizio esistente non più 

utilizzato per le esigenze delle attività agricole. 

 

 Potenzialità di riqualificazione del tessuto attraverso operazioni di rigenerazione urbana 

Dalle analisi di Piano Strutturale emerge che all’interno del tessuto urbano sono presenti numerose 

strutture ex alberghiere attualmente dismesse ed in attesa di nuova destinazione, per complessivi 83.000 

mq. A queste vanno aggiunte le superfici corrispondenti a contenitori urbani dismessi e/o sottoutilizzati 

disponibili per operazioni di riconversione e riqualificazione funzionale. Tali strutture, sia di proprietà 

pubblica che privata, interessano circa 20.000 mq di Sul e sono ubicate in maniera disomogenea all'interno 

dell'area urbana. I complessi più significativi per le opportunità di riqualificazione urbana ad essi connesse,  

sono quelli relativo all'ex ospedale (oggi parzialmente utilizzato dall'Ausl), localizzato in adiacenza al centro 

storico, l'edificio ex SIP (oggi di proprietà del consorzio Terre Cablate), presso Piazza Italia, e l'ex area Fiat 

(di proprietà privata), lungo viale della Libertà, l'ex cinema Garden e la vecchia scuola alberghiera. 

In totale, il patrimonio edilizio esistente da recuperare e/o riconvertire assomma a circa 103.000 mq di Sul, 

il che costituisce una quantità assolutamente rilevante se comparata alle dimensioni urbanistiche di 

Chianciano Terme (circa settemila abitanti). 

Date le caratteristiche tipologiche e costruttive, nonché l’ubicazione ed il livello di densità edilizia di queste 

strutture, il Piano Strutturale prevede che il recupero e la riconversione funzionale di tali strutture avvenga 

mediante operazioni di riqualificazione urbanistica e rigenerazione urbana, in modo da determinare un 

effettivo miglioramento qualitativo del tessuto urbano esistente ed un contestuale adeguamento degli 

standard urbanistici. Obiettivo del P.S. è quello di incrementare la polifunzionalità del tessuto urbanistico 

(mixité) affiancando agli insediamenti residenziali attività commerciali, direzionali, di servizio; di 

conseguenza l’entità del riuso residenziale non potrà interessare una quota non superiore al 60% rispetto 

alla potenzialità complessiva delle superfici da recuperare (pari a circa 62.000 mq). 

Sulla base dei dati sopra individuati, Il Piano Strutturale prevede un potenzialità di offerta residenziale 

complessiva derivante dalla rigenerazione pari a 1879 nuovi abitanti, per circa 815 alloggi e 62.000 mq di 

SUL.   
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All’interno del dimensionamento del P.S. e nel rispetto dei principi generali della L.R. n. 1/2005 ed in 

particolare dell’art. 3 comma 4, il Regolamento Urbanistico potrà prevedere interventi finalizzati 

all’attivazione di programmi per l’edilizia sociale/convenzionata.  La quota percentuale per tali interventi 

dovrà essere commisurata alle reali esigenze di fabbisogno, esplicitato anche mediante un apposito 

processo partecipativo, e comunque in misura non inferiore al 20% del numero complessivo di alloggi 

previsto, pari a 12.375 mq di SUL. 

La quantità residua rispetto al riuso residenziale (non inferiore a 41.000 mq) è disponibile per la 

localizzazione di attività a carattere urbano quali commerciale, direzionale, attività e servizi collegati alla 

ricerca, alla salute ed al benessere. Dette quantità disponibili alla trasformazione, residenziale e non 

residenziale, dovranno essere attivate necessariamente attraverso interventi di rinnovo e rigenerazione 

del tessuto urbano esistente, anche attraverso eventuali trasferimenti di volumi in aree compatibili sotto il 

profilo urbanistico, paesaggistico ed ambientale. In tal senso, nuovi impegni di suolo potranno essere 

previsti unicamente nel contesto di interventi di recupero e ristrutturazione urbanistica e riallocazione sul 

territorio di volumi esistenti. 

 

Potenzialità di riqualificazione delle strutture ricettive – alberghiere 

Obiettivo di Piano Strutturale è favorire un processo di crescita e adeguamento qualitativo delle strutture 

esistenti, incentivandone la riqualificazione funzionale e l’ampliamento del livello dei servizi. Il RU dovrà 

adottare un sistema di incentivi, anche in termini di ampliamenti prestazionali, conseguenti ad operazioni di 

concentrazione, accorpamento e riqualificazione, anche urbanistica, delle strutture esistenti. 

Al fine di favorire tale processo, Il P.S. prevede una potenzialità aggiuntiva di posti letto finalizzata non ad 

incrementare la capacità ricettiva complessiva del territorio comunale, ma a svolgere un ruolo di “volano” 

per gli interventi di riqualificazione attivati da soggetti locali e non. Tale potenzialità non viene espressa 

attraverso un dimensionamento specifico, ma viene attinta dalle potenzialità di recupero/rigenerazione di 

cui al precedente comma, nella misura massima del 20% della relativa SUL, pari a 20.500 mq. Il R.U. dovrà 

individuare tali quantità aggiuntive esclusivamente in congiunzione ad interventi di riqualificazione e 

riorganizzazione delle attività esistenti, in coerenza con gli obiettivi di qualificazione urbana del P.S. 

 

Consolidamento e potenziamento del tessuto terziario e commerciale diffuso 

Il Piano Strutturale si prefigge l’obiettivo di riqualificare la città di Chianciano assicurando la necessaria 

polifunzionalità del tessuto urbano è raggiungibile attraverso: 

- Il mantenimento e la promozione della maggiore articolazione funzionale possibile all’interno del 

tessuto insediativo diffuso, disincentivando variazioni d’uso che prefigurino una specializzazione 

monofunzionale di parti di città; 

- L’individuazione, all’interno delle operazioni di ristrutturazione urbanistica e/o riconversione funzionale, 
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di quote specifiche da destinare a funzioni di rilevanza urbana quali servizi di interesse pubblico, attività 

commerciali, direzionali, attività e servizi collegati alla ricerca, alla salute e al benessere. 

Il RU dovrà localizzare nuovi insediamenti commerciali all’interno del perimetro del centro abitato in 

connessione con il sistema infrastrutturale esistente, con particolare riferimento alla rete della mobilità 

pedonale e del trasporto pubblico, evitando la realizzazione di insediamenti autoreferenziali  ed autonomi 

rispetto al contesto urbanistico. Il dimensionamento delle funzioni di cui sopra è individuato nel rispetto 

della soglia di cui al precedente punto 5.3.3, non inferiore a 41.000 mq di SUL e comunque all’interno della 

potenzialità complessiva di rigenerazione pari a 103.000 mq di SUL. 

 

Consolidamento e completamento dell’insediamento produttivo esistente 

Il Piano Strutturale prevede il consolidamento ed il completamento dell’area produttiva esistente in loc. 

Astrone, attualmente in via di realizzazione, incentivandone le riqualificazione in senso ecologico (APEA), 

senza aumento del carico insediativo previsto dal vigente PRG. 

 

Funzioni di rilevanza pubblica e/o collettiva 

Il dimensionamento specifico delle funzioni di rilevanza pubblica e/o collettiva dovrà essere valutato in 

relazione all’incidenza sulle risorse degli specifici progetti ed alla eventuale necessità di implementazione 

dei servizi e delle infrastrutture ad essi correlati. 

 In tal senso il Regolamento Urbanistico potrà valutare, al fine di favorire un più efficace livello di 

investimento su dette funzioni, di destinare a fini turistici ricettivi una quota del dimensionamento 

derivante dalla rigenerazione, da collegare alle polarità con potenzialità attrattive e ad alto valore 

aggiunto, catalizzatrici di eventi ed economie (spazi culturali, congressi, servizi sanitari, parchi archeologici, 

golf, parchi tematici, impianti sportivi ed attrezzature per il tempo libero); il Regolamento Urbanistico potrà 

prevedere attività  di supporto (servizi, centro benessere, spazi di uso collettivo, ristorazione, etc) per le 

polarità richiamate, fino ad un massimo del 10% della sul relativa ai singoli interventi. In particolare: 

- per le polarità sopra descritte è ammesso un dimensionamento strettamente correlato alle specifiche 

funzioni e servizi relativi alla destinazione e alla finalità dell’intervento; sono compresi gli spazi per le 

strutture complementari e di servizio. 

Sono ammesse inoltre, per alcune delle polarità richiamate, superfici con destinazione turistico ricettivo, 

purché derivanti da operazione di rigenerazione urbana (recupero di volumetrie esistenti anche attraverso 

accordi perequativi).  

 Il Piano Strutturale non prevede la compatibilità della funzione residenziale all’interno delle polarità di 

rilevanza pubblica e collettiva. 
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Gli interventi dovranno essere programmati dal RU nel rispetto del seguente dimensionamento massimo: 

POLARITÀ Funzioni principali 
- (mq sul) 

Funzioni 
complementari e di 

servizio (mq sul) 

Funzioni ricettive* 
(mq sul) 

Polarità a carattere 
sociale, culturale, 
sportivo e ricreativo 
programmate dai 
vigenti strumenti 
urbanistici 
(cfr. Tav. 4 P.S.) 

2.000 mq 1.500 mq 
2500 mq 
(100 p.l.) 

Nuove polarità a 
carattere sociale, 
culturale, archeologico, 
sportivo e ricreativo 
(cfr. Tav. 4 P.S.) 

5.000 mq 1.000 mq -  

Polarità esistenti da 
valorizzare – servizi del 
centro storico, polo 
museale, impianti 
sportivi, stabilimenti 
termali, scuola 
alberghiera 
(cfr. Tav. 4 P.S.) 

7.000 mq 
di cui : 2.500 mq per 

strutture sanitarie e di 
servizio al termalismo; 

2.500 mq 
7.000 mq 
(280 p.l.) 

 * Le funzioni ricettive sono ammesse unicamente attraverso programmi di recupero e rigenerazione di fabbricati 

dismessi 
 

Detti interventi dovranno essere connotati da caratteristiche e requisiti tali da determinare la necessaria 

qualità insediativa, architettonica, ambientale, nel rispetto delle risorse e del corretto inserimento 

paesaggistico. Il Regolamento Urbanistico, attraverso specifiche schede progettuali, disciplinerà i singoli 

interventi ed il loro dimensionamento. 

Al fine di valorizzare il settore termale-ricettivo l’Amministrazione comunale potrà programmare, in sede di 

R.U. o attraverso successivi atti di iniziativa pubblica, azioni e processi di riqualificazione delle funzioni 

esistenti, nonché l’introduzione di funzioni ricettive, purché compatibili. 

Tale programmazione dovrà prevedere:  

- la riqualificazione e la valorizzazione degli stabilimenti termali esistenti, anche attraverso l’ampliamento 

dell’offerta di servizi e funzioni complementari improntati al benessere ed al tempo libero; 

- la previsioni di strutture di accoglienza/ricettività all’interno delle aree termali o in aree ad esse 

connesse, ad esclusione dei parchi termali e secondo modalità compatibili e coerenti con i valori storici, 

paesaggistici ed ambientali esistenti, al fine di consentire l’adeguamento degli stabilimenti ai nuovi 

orientamenti di mercato; 

- il potenziamento della dotazione complessiva di aree destinate alle funzioni termali e ad esse connesse, 

con mantenimento della possibilità di accesso/fruizione pubblica delle stesse. 
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- la valutazione degli effetti indotti sulla risorsa termale, sia in termini di tutela quantitativa e qualitativa, 

che di fruibilità pubblica e collettiva. 

Tale Piano o programma avrà valore di riferimento strategico sulla base del quale i soggetti interessati 

potranno presentare proposte di Piano Attuativo convenzionato, anche articolate in comparti funzionali, 

all’interno di un quadro programmatorio unitario rivolto alla valorizzazione complessiva del settore 

termale-alberghiero; il dimensionamento delle funzioni ricettive all’interno delle aree termali non potrà 

comunque superare il 20% della potenzialità complessiva di rigenerazione individuata dal P.S. (stimata in 

circa 20.600 mq), da attuare attraverso strumenti di rigenerazione/perequazione urbanistica.  

Le proposte di Piano Attuativo potranno comunque prevedere anche la riqualificazione/rigenerazione di 

aree attualmente esterne al comparto termale, per le quali si fa riferimento al dimensionamento 

complessivo dell’UTOE. 

Qualora l’intervento preveda anche altre funzioni e/o destinazioni ricomprese nel dimensionamento 

generale di Piano, dovrà essere verificata la compatibilità rispetto a quest’ultimo. 

 

Bilancio complessivo delle trasformazioni rispetto alla dotazione di standard e servizi 

La scelta urbanistica è che il dimensionamento del Piano sia ancorato ai processi di 

riqualificazione/rigenerazione della struttura urbana (e riferito ai risultati del quadro conoscitivo) e non ad 

una mera percentuale o ad un numero complessivo di abitanti da insediare stabilito a priori in base ad 

estrapolazioni e proiezioni statistico/demografiche. 

Ciò vuol dire, in sintesi, che la soglia delle trasformazioni ammissibili dovrà essere determinata in funzione 

delle potenzialità di trasformazione/riconversione del patrimonio urbanistico in relazione alle diverse 

destinazioni, e valutata in relazione alla capacità di carico delle risorse ambientali, insediative ed 

infrastrutturali (adeguatamente verificate in sede di VAS). In questo senso, il dimensionamento del Piano 

Strutturale non è espresso da un fabbisogno, ma da un obiettivo sostenibile di riqualificazione del territorio. 

 

Il Piano Strutturale prevede un incremento demografico potenziale derivante dall’attuazione delle politiche 

di recupero e rigenerazione urbana proiettate in un orizzonte temporale almeno decennale e dimensionate 

sulla base delle considerazioni di cui  paragrafi precedenti, così quantificato:  

recupero abitativo diffuso:   500 abitanti 

rigenerazione e rinnovo urbano: 1900 abitanti 

recupero abitativo nel territorio rurale:  100 abitanti 

TOTALE:   2500 nuovi abitanti 

 

Per un totale di 7322  (ab. al 2012) +  2500 (ab. previsti) = 9.822 abitanti, arrotondato in 10.000 abitanti. 
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Il Piano Strutturale conferma la capacità ricettiva nella sua attuale consistenza, con eventuale 

ridimensionamento finalizzata ad un miglioramento selettivo dell’offerta, ipotizzando, in prospettiva, un 

attestamento della capacità ricettiva comunale nell’ordine dei 10.000 posti letto.  

 

La sostenibilità di tale orizzonte rispetto all’attuale dotazione di standard e servizi è verificabile attraverso la 

lettura della dotazione di standard procapite (55,5 mq/ab), che garantirebbe, anche di fronte ad una 

popolazione complessiva di 20.000 utenti (10.000 residenti più 10.000 turisti) un livello di standard intorno 

ai 20,7 mq/ab. 

Obiettivo di Piano è comunque il mantenimento di un livello di standard almeno pari a 30 mq/ab, per 

complessivi ulteriori 185.000 mq di standard e servizi pubblici.  
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Riepilogo Dimensionamento del Piano Strutturale 

Tipologie di 
intervento ed 

ambito di 
localizzazione 

Residenza Turistico 
ricettivo 

Commerciale 
(medie e 

grandi 
strutture) 

Direzionale, 
terziario e 
servizi di 
interesse 
privato  

Industriale e 
artigianale 

Attività 
agricole e 
connesse 

Interventi di 
recupero del 
patrimonio 

abitativo diffuso  
(UTOE) 

16.600 mq  

500 ab. 

     

Interventi di 
rigenerazione 

urbana (UTOE)* 

< 62.000 mq 

1900 ab. 

< 20.500 mq > 41.000 mq 

  

  

Totale potenzialità 
rigenerazione 
urbana (UTOE) 

 

103.000 mq 

  

Dimensionamento 
residuo di PRG 

(UTOE) 

    15.000 mq  

Nuovi servizi 
collegati alle 

polarità di cui 
all'art. 14 co. 9.3** 

    

19.000 mq 

  

Interventi di 
recupero del 

patrimonio diffuso 
(territorio rurale) 

3.300 mq 

100 ab.  

     

*** 

TOTALE ABITANTI 2.500 ab.  

 

* quote  indicative e flessibili riferite alla potenzialità complessiva di rigenerazione urbana (i simboli < e > indicano 

rispettivamente le soglie massime e minime di riferimento per le singole funzioni) 

** Per le funzioni di interesse pubblico e/o collettivo il Piano Strutturale individua parametri minimi di riferimento 

collegati ad obiettivi prestazionali, il cui dimensionamento effettivo dovrà essere definito in sede di pianificazione 

attuativa. 

*** da determinare in sede di PAPMAA in base alle esigenze delle aziende agricole operanti sul territorio 

 


