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Nella premessa del Piano Strutturale adottato nel 2004 si legge: “se i Piani Regolatori della vecchia 

generazione partivano dalla necessità di dare risposte alla domanda di espansioni edilizie, infrastrutture, 

investimenti produttivi, il Piano Strutturale parte in primo luogo dalla valutazione dell’offerta che il terri-

torio, in tutte le sue articolazioni, può sostenere senza perdere la propria identità e il proprio patrimonio 

di valori socialmente e storicamente consolidati “. Questa impostazione, che era allora ed è tuttora coe-

rente con la disciplina urbanistica regionale, è in questa riadozione confermata nella sua interezza ed è 

il punto di riferimento di tutta l’elaborazione del Piano. La conferma scaturisce dalla consapevolezza che 

l’evoluzione urbanistica avvenuta nel nostro territorio negli ultimi anni è stata caratterizzata da una sen-

sibile espansione edilizia in tutti i settori, le cui cause ed i cui effetti vanno analizzati per comprendere 

se ciò che è avvenuto ha messo a rischio quei valori in premessa ricordati. 

Se vi è quindi una condivisione di fondo delle linee ispiratrici del Piano adottato nel marzo 2004 è 

innegabile che la finalità con cui si è messo mano alle vecchie elaborazioni era inizialmente quella di da-

re una precisa risposta ai rilievi che da più parti erano stati mossi in merito ad alcuni mancati approfon-

dimenti. Le “vicende normative” che hanno caratterizzato il periodo intercorso (marzo 2004-dicembre 

2007), prima fra tutte l’approvazione di una nuova Legge Regionale in materia urbanistica e dei conse-

guenti regolamenti attuativi, oltre al concretizzarsi di numerose iniziative di area vasta o di livello comu-

nale (basti citare Agenda 21, la Carta per l’Uso Sostenibile del Suolo in Agricoltura e l’avvio della certifi-

cazione ISO 14001-EMAS II) che necessariamente debbono trovare rispondenza all’interno dello stru-

mento urbanistico, hanno determinato la necessità di una nuova adozione. Che, è bene ribadirlo, non si 

configura come una sconfessione, quanto piuttosto come un approfondimento ed un arricchimento nel 

solco della strada delineata dal vecchio Piano Strutturale. Ed è per questo che anche questa analisi in-

troduttiva prende le mosse proprio dalle cause e dagli effetti legati all’espansione edilizia verificatasi sul 

nostro territorio. 

Per comprendere le cause occorre partire anzitutto dalla constatazione dell’esodo che, negli anni re-

centi, si è verificato da Firenze e che si è indirizzato soprattutto verso i Comuni limitrofi, innescando in 

questi una forte domanda immobiliare. Il territorio di San Casciano è stato coinvolto in questo fenome-

no per la felice posizione (bastano pochi minuti per raggiungere Firenze), per la bellezza dei luoghi e dei 

paesaggi, per i valori e le tradizioni ancora  riconoscibili nel suo tessuto sociale, per la sicurezza ed il 

buon livello di servizi e delle infrastrutture pubbliche. Insomma, in una parola,  per la qualità della vita. 

  L’espansione dell’attività produttiva verificatasi sul territorio è stata anche il frutto di una politica a 

favore della manifattura attuata dalle Amministrazioni Comunali fin dai primi anni del dopoguerra. Una 

politica finalizzata ad arginare la massiccia fuga dalla campagna a seguito della meccanizzazione 

dell’agricoltura ed il conseguente esodo di tanta popolazione attiva che non trovava sul territorio altra 

possibilità di reddito data l’esiguità del tessuto produttivo locale. Lo sviluppo delle attività artigianali ed 



industriali è stato favorito da interventi amministrativi tesi sia a sostenere le produzioni che a coniugarle 

con il bisogno di sicurezza e salubrità dei luoghi, attivando sul territorio le aree PIP del Bardella, di Mer-

catale, Cerbaia e del Ponte Rotto, oltre a piccole aree produttive altrove localizzate. 

  La rinnovata vivacità dell’economia agricola dopo una profonda crisi ha richiesto nuovi manufatti  

per fare fronte alle rinnovate esigenze di carattere tecnologico, ha messo in atto nuove tipologie di pro-

gettazioni colturali adatte all’uso delle macchine che, peraltro, non sempre si sono rivelate positive per il 

territorio sia sotto l’aspetto della stabilità dei suoli che della qualità paesaggistica. Non va dimenticato il 

rilievo che ha assunto, per questo settore, l’attività agrituristica, sotto l’aspetto economico ed urbanisti-

co, vista la quantità e la qualità degli immobili destinati a tale attività. 

  Il peso economico che ha assunto via via negli anni il settore della costruzioni è stato sempre più 

rilevante, tanto da superare per fatturato l’attività manifatturiera; indice del fatto che la realizzazione di 

nuovi edifici a fini abitativi ma anche soprattutto l’attività di risanamento e di recupero del patrimonio 

esistente sta diventando elemento caratterizzante di una larga fetta del mondo produttivo ed artigianale 

sancascianese. 

Quali gli effetti di queste pressioni, che abbiamo sommariamente cercato di tratteggiare? Senza 

dubbio, e anzitutto, una forte antropizzazione del territorio che rischia di mettere in discussione le cause 

che l’hanno generata e che, però, non ha ancora prodotto fenomeni di snaturalizzazione della identità 

del nostro patrimonio territoriale e paesaggistico. È necessario ricordare anche che questi effetti non 

hanno soltanto l’aspetto negativo della speculazione, ma hanno generato dei risultati di grande rilievo 

per la nostra comunità. Le politiche abitative delle varie Amministrazioni che si sono succedute negli 

anni hanno prodotto il risultato che l’85% delle famiglie sancascianesi sono proprietarie dell’alloggio in 

cui risiedono. Le politiche di recupero e valorizzazione dei centri storici  e di alcuni centri minori hanno 

cambiato in positivo il volto dei nostri paesi e dei nostri borghi. La realizzazione delle aree PIP, oltre che 

a delocalizzare attività incompatibili con i centri urbanizzati, ha apportato significativi miglioramenti sia 

per quel che riguarda l’operatività delle aziende che la salubrità dei luoghi; ha inoltre creato 

l’opportunità di importanti occasioni di espansione e di attrazione di nuove attività, favorendo un incre-

mento economico del settore assai rilevante, tanto da collocarlo in una posizione di preminenza nella 

economia generale del nostro Comune.  

È però evidente che molti degli insediamenti produttivi risentono, per il periodo in cui sono stati rea-

lizzati, di una carenza di attenzione sia nella localizzazione che riguardo all’inserimento paesaggistico ed 

al risparmio energetico. Il nascere di nuove esigenze, legate allo scambio di informazioni e di dati ed a 

nuove tipologie di produzione, sta rendendo tangibile la necessità di uno sforzo per rendere queste aree 

al passo coi tempi in termini di reti infrastrutturali. 

Il dato di maggiore evidenza è comunque che in linea generale risulta insostenibile, soprattutto per 

la tutela e la disponibilità delle risorse del territorio, proseguire con questo ritmo di espansione urbani-

stica.  

Questa convinzione è ulteriormente rafforzata dal fatto che una quantità significativa di edificazioni 

deve essere ancora realizzata in esaurimento delle previsioni dei vecchi Piani Regolatori, naturalmente 



dopo aver passato il vaglio della valutazione di sostenibilità, così come previsto dal Piano Integrato Ter-

ritoriale recentemente approvato dalla Regione Toscana. 

Partendo dall’analisi fin qui esposta e da un quadro conoscitivo molto ricco ed approfondito del no-

stro territorio, che abbiamo avuto in eredità dal precedente Piano ed ulteriormente arricchito ed aggior-

nato, possiamo illustrare quella che è l’idea del nostro territorio per un futuro non breve che abbraccerà 

probabilmente l’arco di un ventennio.  

Uno dei principali obiettivi di questa Amministrazione è quello di assicurare ai cittadini del  nostro 

comune ed ai loro figli la possibilità di continuare a vivere in un ambiente di qualità; altro obiettivo fon-

damentale e che dalle necessarie politiche di tutela e valorizzazione del territorio non conseguano spinte 

speculative tali da rendere insostenibile economicamente la vita ai nostri concittadini meno abbienti.  

Questo significa che le finalità del Piano Strutturale possono essere sintetizzabili in due fondamenta-

li linee strategiche: la tutela e la valorizzazione del territorio, attraverso il recupero delle situazioni di 

degrado ambientale, la difesa e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio esistente, da 

una parte; la risposta ai bisogni abitativi, di sviluppo e di qualità della vita, dall’altra. 

Per quanto concerne la tutela e la valorizzazione del territorio è necessario partire dalla constata-

zione che il nostro territorio nella sua definizione più ampia di patrimonio ambientale, paesaggistico, e-

conomico e culturale è frutto di un rapporto equilibrato tra natura e lavoro, “costruito” nei secoli da ge-

nerazioni di uomini e donne operosi ed intelligenti che hanno tratto dalle colline del Chianti le risorse 

per la loro sopravvivenza, trasformandole, a nostro avviso e senza tema di esagerazione, in un’opera 

d’arte universalmente riconosciuta.  

Purtroppo in anni  recenti abbiamo assistito, a causa della pressione speculativa generata dalla ren-

dita immobiliare, a fenomeni di degrado paesaggistico, in alcuni casi per eccessiva concentrazione ed in 

altri per scarsa qualità architettonica, oltre a casi di degrado ambientale, determinati da attività econo-

miche che non hanno operato con il dovuto rispetto per l’inserimento ambientale.  

Tali distorsioni urbanistiche, in realtà molto limitate, non possono essere prese a pretesto, com’è 

avvenuto sia nel nostro Comune che più in generale in Toscana, per un’aggressione violenta contro gli 

Enti Locali, additati come deturpatori del paesaggio, scatenando contro di loro una campagna di stampa 

per chiedere l’intervento dello Stato al capezzale del morente paesaggio toscano al fine di impedire, 

come qualcuno ha scritto, che questi Amministratori si comportino, con questa fondamentale risorsa, 

come i ”topi sul formaggio”. Nel mirino di questi inquisitori c’è la legge regionale che, a loro parere, da-

rebbe troppo potere  agli Amministratori Locali in campo urbanistico e di tutela del paesaggio. Natural-

mente tale ruolo gli amministratori, al di là della legge regionale e della riforma del titolo V della Costi-

tuzione, se lo sono guadagnato sul campo, tutelando e valorizzando un territorio la cui qualità ed il cui 

pregio sono universalmente riconosciuti ed apprezzati. 

È una realtà da tutti condivisa che i territori meglio conservati si trovano nelle regioni dell’Italia cen-

trale ed in particolare in Toscana, Umbria e Marche; ed il merito di ciò non può che essere delle Ammi-

nistrazioni Locali e non certamente degli organi centrali dello Stato, dato che il compito di controllo e 

tutela viene da questi svolto su tutto il territorio nazionale senza che ciò abbia contribuito a evitare i veri 



disastri ambientali che si sono verificati in tante parti del nostro Paese. Non è accettabile, e non convin-

ce, il ritorno ad enti di controllo sovraordinati, non tanto perché in contrasto con la riforma costituziona-

le prima ricordata, ma perché  sarebbe un inutile appesantimento burocratico oltre che un ritorno al 

passato, lesivo della dignità di tanti onesti e bravi amministratori. Purtroppo i recenti indirizzi, che fanno 

sì che tutte gli interventi edilizi debbano passare al vaglio delle competenti Sovrintendenze, vanno 

nell’opposta direzione rischiando, nell’intento di controllare tutto, di non controllare niente.  

E’ doveroso riconoscere alla Regione Toscana il merito di aver stipulato un accordo con il ministero 

dei Beni Culturali e Ambientali che, nonostante l’impostazione accentratrice del Decreto Legislativo 41 

del 22 gennaio 2004 meglio conosciuto come Codice Urbani, coinvolge gli Enti Locali nella tutela del pa-

esaggio e di conseguenza si ritiene molto importante che le Commissioni sovracomunali del Paesaggio, 

previste da quell’accordo, siano un esempio di collaborazione e non un ulteriore laccio burocratico che 

oltre ad allungare i tempi delle pratiche non porterebbe alcun vantaggio alla doverosa tutela del pae-

saggio.        

Questo Piano Strutturale nelle sue diverse componenti (il quadro conoscitivo, lo statuto del territo-

rio, le invarianti, ecc.) ha l’obiettivo prioritario della tutela, del recupero e della valorizzazione della qua-

lità del nostro territorio. Una tutela che, data la  natura ”artificiale” del territorio, non si può identificare 

con la sua immobilizzazione, facendone un museo a cielo aperto, ma deve promuovere una conserva-

zione attiva della realtà territoriale, come nella migliore tradizione della operosità delle nostre genti. Una 

conservazione che si coniughi con lo sviluppo facendo sì che questo sia doverosamente rispettoso delle 

risorse, che anzitutto recuperi le condizioni di degrado e modifichi comportamenti a rischio, che privilegi 

il recupero e detti precise condizioni per la trasformazione dell’esistente, tornando anche a perseguire la 

ricerca del “bello” come vero parametro del corretto inserimento nell’ambiente. Uno sviluppo che sia 

quindi rispettoso di uno dei patrimoni più importanti, sia sotto l’aspetto economico che della vivibilità: il 

paesaggio, appunto.  

Il  piano è stato quindi impostato in modo che si possa configurare come piano paesaggistico, se-

condo le disposizioni dell’accordo tra il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Toscana, definendo 

l’individuazione e la normativa dei luoghi di particolare valore, dei centri storici, degli edifici tutelati e di 

tutto il patrimonio edilizio nel territorio aperto. In quest’ultimo caso il Piano ha svolto un notevole e 

pregevole lavoro di approfondimento, potendo oggi contare su una specifica schedatura di tutti gli edifi-

ci che ne determina anche il valore architettonico-paesaggistico. 

Una conservazione attiva e non statica, si diceva, che non può ignorare le richieste che dal territorio 

provengono ma che a queste deve riuscire a rispondere, tenendo presente la limitatezza delle risorse e 

la delicatezza dei luoghi. E la prima delle richieste da tenere presente è certamente costituita dai futuri 

bisogni abitativi dei cittadini sancascianesi. 

L’edilizia abitativa è dimensionata sui bisogni delle future famiglie sancascianesi, partendo dalla 

consapevolezza che non esistono norme né strumenti per garantire un’edilizia “mirata” o riservata a 

precise categorie di cittadini. Inoltre l’analisi degli andamenti della popolazione evidenzia che i limitati 

incrementi di residenti, al netto del saldo demografico, saranno determinati quasi esclusivamente dai 



cittadini immigrati che, certamente, presenteranno una richiesta abitativa che in maggioranza non sarà 

orientata verso l’acquisto in proprietà.  

Si è perciò  lavorato sul dimensionamento e sugli strumenti esistenti per raggiungere l’obiettivo: 

quello cioè di rispondere anzitutto e prioritariamente ai bisogni di coloro che sul nostro territorio risie-

dono o lavorano, alle loro famiglie ed a quelle dei loro figli. L’attenzione della politica abitativa si è con-

centrata, oltre che sui  nuovi nuclei famigliari che negli anni si formeranno, anche a quel 15% di fami-

glie non proprietarie di casa.  

Questo impone che il successivo Regolamento Urbanistico applichi diverse strategie per i diversi bi-

sogni. Sarà necessario mettere in campo strumenti per coloro che ambiscono alla proprietà, e che pro-

babilmente non possono essere solo quelli usati nel passato visto che, ad esempio, il ricorso alla Legge 

167 negli ultimi anni ha creato più problemi di quelli che intendeva risolvere. Si potrà ricorrere all’edilizia 

convenzionata, così come alcune positive esperienze recenti ci hanno confermato, oppure ricorrere a 

strumenti inediti come l’appalto concorso  previsto  dalle recenti norme regionali, o far ricorso ad altri 

strumenti ancora che possono contribuire al raggiungimento del risultato voluto.  

Contemporaneamente si è posto il problema di quella parte di cittadinanza che non ha le risorse e-

conomiche per ambire alla proprietà ed anche a quel fenomeno, a cui spesso non si è prestata sufficien-

te attenzione, della flessibilità abitativa dovuta a diversi fattori, ad esempio per esigenze lavorative e di 

studio. In questo caso il Regolamento Urbanistico potrà trovare nel Piano tutti gli strumenti, normativi e 

di indirizzo strategico, per prevedere l’inserimento nelle nuove lottizzazioni di una significativa percen-

tuale di edilizia destinata all’affitto. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare  le aree da destinare a edilizia popolare, oltre che gli 

immobili pubblici da riconvertire in alloggi sociali all’interno della superficie massima prevista dal dimen-

sionamento. 

Il medesimo criterio ispira le politiche tratteggiate dal Piano Strutturale per quanto riguarda lo svi-

luppo economico, inteso nel senso più vasto del termine. 

Le politiche locali in questo settore sono sempre state caratterizzate dalla ricerca di una forte inte-

grazione tra attività agricole e turistiche, che sono certo quelle più in relazione con le caratteristiche del 

territorio, ma che coesistono e debbono continuare a coesistere con altre che lo sono molto meno ma 

che hanno nel tempo assunto un’importanza economica assai più rilevante, quali la manifattura, il 

commercio, i servizi.  

Questa impostazione si ritrova confermata nel progetto del Piano Strutturale che, in linea con le ul-

time direttive del Piano di Sviluppo regionale, sposta marcatamente la politica territoriale dalla rendita 

speculativa a politiche di sviluppo intese nel loro significato più ampio. Anche in quest’ambito abbiamo 

posto una particolare attenzione ai bisogni dei vari settori economici, cercando di favorire le possibilità 

di sviluppo attraverso la previsione di  sufficienti risorse  e nello stesso tempo adottando norme che fa-

voriscono sia la convivenza che l’integrazione positiva tra i diversi settori.  

Per quanto riguarda le attività agricole il Piano definisce norme e possibilità di sviluppo tali da ri-

spondere adeguatamente ai futuri bisogni dei possibili Piani di Miglioramento Agricolo ed Ambientale, 



naturalmente con le condizioni ed i vincoli previsti dalla recente normativa regionale. Particolare atten-

zione è stata posta nel normare l’edilizia rurale in modo da consentire alle aziende agricole di disporre al 

meglio del loro patrimonio edilizio e contemporaneamente di tutelarlo nelle sue caratteristiche storiche e 

architettoniche.   

Per salvaguardare il valore paesaggistico del territorio agricolo, che è universalmente conosciuto per 

la sua unicità e bellezza e che tanta importanza riveste nel successo turistico del Chianti, e per evitare il 

perpetuarsi di danni ambientali dovuti a tecniche impiantistiche e colturali che si sono rivelate pericolose 

soprattutto per la stabilità dei suoli, i Comuni del Chianti hanno da tempo elaborato e adottato la “Carta 

dell’uso sostenibile del suolo in agricoltura” che viene ora a far parte a pieno titolo del Piano, divenen-

done componente strategica.  

Questa iniziativa, insieme a tutte le azioni di tutela e valorizzazione del territorio, contribuisce a de-

finire le condizioni fondamentali per la vita e lo sviluppo del territorio aperto nel nostro comune, patri-

monio indispensabile per lo sviluppo dell’attività turistica. Le previsioni del Piano Strutturale oltre a so-

stenere e favorire lo sviluppo sia dell’agriturismo che della piccola e media ricettività, prevedono la pos-

sibilità di realizzare nuove tipologie ricettive, come i campeggi, purché realizzate con il minimo impatto 

sulle risorse e sul paesaggio. Inoltre mettono fortemente l’accento su politiche che incoraggino e raffor-

zino le dinamiche di “filiera corta”, in maniera tale che il territorio oltre che produttore di prodotti venga 

identificato anche come distributore degli stessi.  

Nel settore della manifattura è necessario elaborare  politiche di area, anche se bisogna sempre te-

ner presente che ci sono singole realtà ed anche limitati settori che sono intimamente legati ad un terri-

torio ed in quello hanno bisogno di trovare risposte ed opportunità. L’amministrazione di San Casciano, 

consapevole di tali bisogni e concordemente con gli indirizzi regionali di sviluppo, ha riservato adeguate 

risorse alle attività produttive, cercando di esercitare azioni di attrazione di nuovi settori che si connota-

no per il loro avanzato livello tecnologico, favorendo quando possibile rapporti sinergici con aziende già 

presenti nel nostro territorio o che lo saranno tra breve e che presentano queste caratteristiche di eccel-

lenza. Un obiettivo importante del Piano è senz’altro legato al progetto di un contenuto sviluppo delle 

aree artigianali esistenti, finalizzato oltre che alla risposta di nuove ma limitate esigenze, anche al recu-

pero paesaggistico, ambientale e di risparmio energetico ed idrico di quelle aree.  

Il commercio nel  comune di San Casciano è caratterizzato dalla mancanza di strutture di grande di-

stribuzione, dalla presenza di quattro strutture di media distribuzione, di cui due supermercati, e da ol-

tre duecento esercizi di vicinato. Di questi ultimi circa 120 si trovano nel capoluogo e 110 nelle frazioni. 

Legando questo dato alla capacità di spesa procapite pari ad euro 16.200 (fonte IRPET) si può dedurre 

che, pur non raggiungendo alti guadagni, il commercio al dettaglio ha buoni margini di operatività e so-

stenibilità finanziaria. 

A questo dato va aggiunta una percentuale pari a circa il 10% dovuta al commercio rivolto ai flussi 

turistici che, dopo la stasi del 2003-2005, è in continuo e costante aumento.  

Le criticità di rilievo che si registrano sono concentrate soprattutto nella frazione di Mercatale, fon-

damentalmente per due motivi. Il primo è che il flusso dei potenziali clienti viene intercettato dal capo-



luogo, il secondo è dovuto alla difficoltà degli imprenditori ad evolversi  verso la qualità e la tipicizzazio-

ne dei prodotti. 

Il Piano Strutturale si pone l’obiettivo di consolidare i livelli raggiunti, attraverso la previsione di 

nuove infrastrutture e di un apparato disciplinare che supporti le attività commerciali. Nel riaffermare un 

deciso no alla possibile localizzazione di strutture di grande distribuzione è sufficiente qui richiamare 

due esempi per tutti: la previsione di nuovi parcheggi a servizio dei centri storici e l’impossibilità, in 

questi ultimi, del cambio di destinazione dei fondi commerciali, per scoraggiarne l’utilizzo a fini residen-

ziali. 

Sviluppo e tutela del paesaggio si pongono quindi come due elementi non antitetici ma, al contrario, 

come due fattori reciprocamente indispensabili: il paesaggio quale “motore” dello sviluppo e produttore 

di valore aggiunto e di ricchezza; lo sviluppo quale condizione essenziale per una vera tutela del territo-

rio e per una sua effettiva valorizzazione. 

Occorre qui introdurre però altri due ulteriori componenti che hanno guidato la redazione della nuo-

va versione del Piano e che contribuiscono a dare coerenza al quadro complessivo: la tutela e la valoriz-

zazione delle risorse ed il recupero e l’incremento dei livelli di qualità della vita che caratterizzano il no-

stro territorio. 

    La difesa e la valorizzazione del territorio, fondamentali in questo Piano Strutturale, sono di per 

sé elementi qualificanti per il mantenimento dei livelli di qualità della vita. La possibilità per i cittadini di 

godere vasti spazi aperti di grande pregio paesaggistico, di paesi e borghi in genere di notevole bellez-

za, costituiscono privilegi ancora presenti in questo Comune che si possono consolidare con le previsioni 

di Piano tese al recupero, per quanto e dove possibile, delle distorsioni edilizie e ambientali presenti in 

limitate aree territorio. 

I servizi socio-sanitari sono in costante evoluzione sia gestionale, con la sperimentazione della So-

cietà della Salute, che sotto l’aspetto della quantità, della tipologia e della qualità, predisposti a rispon-

dere ai variegati bisogni della comunità. A questi si affianca una straordinaria presenza del volontariato. 

Il piano in questo campo offre opportunità e definisce indirizzi sia per l’espansione di alcune strutture 

esistenti per rispondere al continuo evolversi dei bisogni anche per la realizzazione di nuove strutture 

gestite da associazioni di volontariato, che costituiscono un importante anello, ad oggi mancante, di una 

lunga catena di servizi indispensabili per questo difficile e delicato settore sociale.          

I servizi scolastici e per l’infanzia, la cui qualità e diffusione sul territorio sono molto apprezzati dai 

cittadini, sono improntati al massimo decentramento nei servizi all’infanzia mentre le scuole primarie e, 

soprattutto, le secondarie di primo grado sono collocate in plessi accentrati ma adeguatamente forniti di 

attrezzature e servizi, all’altezza di una moderna ed efficace didattica. Il piano prevede, oltre gli am-

pliamenti necessari al futuro incremento demografico, una struttura per l’istruzione secondaria di se-

condo grado con indirizzi legati all’economia chiantigiana (industria, agricoltura, turismo). 

Alcune scelte di Piano, che dovranno trovare concreta attuazione all’interno dei futuri atti di gover-

no del territorio, evidenziano come ulteriori sforzi possano essere fatti per il miglioramento dei livelli 

qualitativi ad oggi offerti alla cittadinanza. La definizione di diverse tipologie di mobilità, sia all’interno 



che all’esterno dei centri abitati, e lo studio più attento delle aree a verde sono solo due esempi di un 

indirizzo teso al recupero ed al miglioramento di standard qualitativi che devono trovare maggiore ri-

sposta nel nostro territorio. 

Nella stessa direzione vanno le scelte prefigurate dal Piano in materia di infrastrutture. Il Piano 

Strutturale conferma la tesi sostenuta negli anni dalle Amministrazioni Comunali che le strutture viarie 

di grande scorrimento esistenti, completate con la terza corsia dell’autostrada A1 e con 

l’ammodernamento della statale della Valdelsa, siano una risposta sufficiente al collegamento tra la su-

perstrada FI-SI e la FI-PI-LI, rendendo del tutto inutile un ulteriore collegamento nella Val di Pesa. Tale 

collegamento sarebbe oltremodo dannoso a quella parte della valle ancora integra la cui salvaguardia 

verrà garantita dalla previsione  del parco fluviale prevista dal Piano.  

Si ritiene viceversa prioritaria, sempre nel campo delle strutture viarie sovracomunali, la necessità di 

agire di concerto con gli altri comuni del Chianti sul Comune di Firenze per risolvere l’annoso problema 

dell’accesso alla città, che vede nell’attraversamento del Galluzzo un notevole ostacolo. Proprio in que-

sto quadro, altrettanto strategici divengono i collegamenti con centri limitrofi (Montelupo e Scandicci) 

che possono offrire opportunità di avvicinamento al capoluogo fiorentino alternative alle auto private; in 

questo senso il Piano prefigura la possibilità di attivare collegamenti su rotaia o di rafforzare la rete di 

trasporti pubblici esistente. 

Di primaria importanza ed urgenza sono le circonvallazioni previste per alcuni centri legati in parti-

colar modo alla sicurezza e la realizzazione dell’ultimo stralcio di quella del capoluogo. Il Piano prevede 

inoltre la ridefinizione degli standard, che verrà attuata con il Regolamento Urbanistico, i cui obiettivi 

principali saranno la individuazione di strutture atte a liberare i centri abitati dal traffico veicolare, assi-

curare l’accessibilità e lo sviluppo dei servizi pubblici, e incrementare le infrastrutture necessarie per i 

piccoli centri. 

Il dimensionamento quantifica l’entità dello sviluppo delle attrezzature collettive sia di quelle pubbli-

che che di quelle private finalizzate a  questo settore importantissimo alla vita della comunità. Ricon-

ferma la grande importanza dell’uso e dell’accesso del territorio, riafferma il diritto alla penetrabilità del 

territorio aperto, ridefinisce la viabilità esistente ed opera un’importante catalogazione della viabilità sto-

rica sia di quella esistente sia di quella di cui rimangono solo e parzialmente delle tracce. Individua e 

definisce lo sviluppo delle attrezzature sportive. 

Su questi ultimi punti occorre in particolare soffermarsi poiché una delle scelte maggiormente quali-

ficanti di questo nuovo Piano Strutturale è quella di individuare una larga fetta del proprio territorio 

quale parte da tutelare e valorizzare. Non solo per quel che riguarda il Parco Fluviale sul fiume Pesa, 

scelta di per sé importantissima e, nel vero senso del termine, strategica; ma anche perché il Piano in-

dividua aree territoriali, anche esterne a quelle tradizionalmente vincolate, in cui le azioni di trasforma-

zione dovranno rispondere a precisi criteri di salvaguardia e corretto inserimento paesaggistico. 

Si tratta, in concreto, da una parte di una direttrice che attraversa trasversalmente tutto il territorio 

comunale e che al suo interno dovrà ospitare e far convivere diverse tipologie di utilizzazione, dall’ANPIL 

al Parco Sportivo, dai centri abitati alle aree produttive, per finire con un nuovo invaso sulla Terzona. 



Dall’altra avremo finalmente uno strumento che definirà le condizioni per operare e trasformare zone 

territoriali, come Montefiridolfi, Campoli e San Pancrazio, fuori dal vincolo paesaggistico ma general-

mente riconosciute tra le più belle e gradevoli del nostro territorio. 

Scelte strategiche che riconducono all’approccio del Piano nei confronti delle risorse, considerate, 

come detto all’inizio, quale pietra angolare dello sviluppo possibile, in quanto sviluppo sostenibile.  

La recente scelta dei Comuni del Chianti di entrare a pieno titolo nell’ATO 3 e nella Società unica di 

gestione è necessaria e saggia in quanto permette la gestione di una risorsa indispensabile per la vita 

della comunità a livello di un’ area sufficientemente vasta, anche se non ottimale, al fine di garantire 

anche nei momenti di siccità un approvvigionamento sufficiente ai bisogni. Questa scelta non prescinde 

dalla necessità di un grande impegno comunale verso la tutela delle risorse locali e la ricerca di nuove 

risorse e riserve per una sempre maggiore autosufficienza del Chianti. Deve anche accompagnarsi ad 

una tenace azione di risparmio della risorsa, sia attraverso l’applicazione degli strumenti tecnologici di 

risparmio e recupero, sia attraverso un’efficace azione educativa all’uso di una risorsa sempre più scarsa 

e preziosa.  

L’appartenenza all’ATO dà, anche, una maggior certezza nella programmazione degli investimenti 

per completare la rete della depurazione che è parte essenziale nel programma di tutela ambientale del 

Piano Strutturale che ha in questo caso particolare importanza nella  qualità delle acque superficiali. 

Su un altro fronte, altrettanto delicato, il comune di San Casciano ha dimostrato negli anni passati 

un grande impegno sia nell’incrementare i livelli di raccolta differenziata (impegno che permarrà per il 

futuro) che nella realizzazione di importanti impianti di smaltimento previsti dal Piano Provinciale; il Pia-

no Strutturale ribadisce le scelte strategiche di livello provinciale per garantire ai propri cittadini la cer-

tezza di questo fondamentale servizio. Ribadisce anche, come da sempre ha fatto, di garantire che que-

sto avvenga nel massimo rispetto oltre che dell’efficienza anche della sicurezza e della salute dei citta-

dini. 

La valorizzazione ed il corretto utilizzo delle risorse trovano ampio risalto nella disciplina di Piano, 

perché ritenuti gli strumenti più efficaci per assicurare un minor peso antropico sul territorio. In tal sen-

so il Piano pone fortemente l’accento sulla necessità di incrementare fortemente l’utilizzo di fonti di e-

nergia rinnovabile, sia in forme individuali che in forme collettive, specialmente per quanto riguarda i 

poli produttivi o gli edifici di proprietà pubblica. In questo senso alcuni primi passi sono già stati com-

piuti, altri potranno trovare spunto e sostegno negli indirizzi pianificatori. Da sempre infatti nel nostro 

territorio vi è stata attenzione sia nel progettare che nel controllare la qualità del costruire; purtroppo 

non sempre il risultato è stato all’altezza delle aspettative. Allo scopo di rendere sempre migliore sia la 

progettazione che la qualità dell’abitare verrà approvato, in stretto collegamento con il Piano Struttura-

le, uno specifico regolamento che oltre allo scopo della qualità si propone l’obiettivo del risparmio ener-

getico, della riciclabilità dei materiali edili e della tutela del paesaggio.  

Molto è già stato detto in merito alla limitazione futura dell’uso del suolo e dell’applicazione di me-

todologie sostenibili in agricoltura. È comunque importante sottolineare che nonostante 

l’antropizzazione  significativa del territorio, il rapporto consumo di territorio-abitante è tra i più bassi 



dei comuni della provincia di Firenze e questo dato è uno dei motivi che  consente di affermare che non 

si è attuata una snaturalizzazione della identità del territorio. Il Piano  ha effettuato uno studio appro-

fondito sotto l’aspetto della sicurezza geologica ed idro-geologica, prendendo a riferimento innanzitutto 

il lavoro già svolto nel precedente piano adottato ed aggiornandolo agli ultimi dettati legislativi in mate-

ria. 

Come previsto dalla L.R. 1 del 2005 l’iter di formazione del Piano Strutturale, oltre ad essere sotto-

posto a valutazione integrata di sostenibilità sia per la parte pregressa, cioè quella residua dei prece-

denti Piani Regolatori non attuata, che per la parte progettuale, è stato via via costruito attraverso il 

percorso della partecipazione. Quest’ultimo è stato un aspetto cui è stata destinata la massima cura ed 

attenzione, proprio per le caratteristiche di contenuto e di durata temporale del Piano Strutturale. Uno 

strumento pianificatorio di lungo respiro e tale da costituire la futura “bussola” di tutta l’attività 

dell’Amministrazione Comunale; come tale quindi un atto che merita il massimo dell’attenzione, della 

trasparenza e della condivisione. 

Spetta ora al Consiglio Comunale l’onore e l’onere della sua approvazione. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I 

Ambiente e paesaggio 



 
L’analisi degli aspetti ambientali del territorio sancascianese non può che essere estesa ed articola-

ta. Anzitutto per l’ampio significato attribuibile – ed attribuito – al termine ambiente, potenzialmente 

comprensivo di una vasta molteplicità di aspetti e di settori. Secondariamente per le caratteristiche di 

estrema pregevolezza, e di conseguenza di estrema fragilità, del territorio di San Casciano. Fragilità 

senza dubbio determinata dalle peculiarità sue proprie ma anche, perlomeno in alcuni ambiti territoriali 

e per alcuni aspetti, a causa dell’attività antropica e dalle pressioni da questa generate. 

Gli approfondimenti e le analisi debbono pertanto riguardare ambiti diversi che non è possibile re-

stringere al settore ambientale classico, per lo meno qual è delineato dalla corpo normativo relativo alla 

protezione ed alla tutela dagli inquinanti, indipendentemente dalla loro origine. Risulta maggiormente 

coerente far riferimento ad una nozione estensiva di ambiente, comprendendo in tale accezione sia il 

settore paesaggistico che la difesa del suolo e delle risorse. Entrambi tali aspetti, il primo più riferibile 

alla tutela del “bene pubblico” paesaggio ed il secondo in cui prevale la componente “ecologica”, costi-

tuiscono la base per ulteriori scelte di carattere urbanistico che, anch’esse, debbono a pieno titolo esse-

re considerate parte della più ampia nozione di ambiente. 

In quest’ottica, questa prima parte della relazione non potrà che risultare composita se non altro 

perché in essa si è fatto riferimento ad approfondimenti e studi svolti per conto dell’Amministrazione in 

momenti ed in occasioni diverse. 

Gli aspetti più strettamente legati alle pressioni ambientali sono stati infatti analizzati ed approfondi-

ti in occasione del percorso di certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS II che il Comune di San 

Casciano ha intrapreso a partire dal 2005. A tale analisi si è fatto ampio riferimento, per la ricchezza e 

completezza dei dati raccolti riferiti ai classici settori delle tematiche ambientali (acqua, rifiuti, aria, ru-

more, ecc.). 

Un dettagliato studio delle risorse forestali era stato effettuato in occasione della precedente reda-

zione del Piano Strutturale ed anche in questo caso si tratta di un contributo conoscitivo di rilevantissi-

ma importanza. 

Egualmente importante, ed idealmente complementare alla precedente, è l’analisi svolta nell’ambito 

della redazione della Carta per l’Uso sostenibile del suolo in agricoltura che, per la parte qui riportata 

che si riferisce all’aspetto paesaggistico, individua caratteristiche e specificità del territorio, delineando 

obiettivi e linee di intervento al fine della loro tutela e valorizzazione. 

In ultimo questa prima parte comprende la relazione di accompagnamento agli studi geologici svolti 

per la redazione del Piano Strutturale, come aggiornati a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 

regionale ____. 

 

 



 
 
Le pressioni ambientali 

 

1. Aria 
 

Il dato delle emissioni pro capite non segnala una densità emissiva particolarmente significativa nel 

Comune di San Casciano per il quale i valori dei principali inquinanti risultano pari o inferiori alla media 

provinciale. 

  
 
CO 

% su 
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1.385 

 
2 

 
0 

 
536 

 
2 

 
0 

 
263 

 
1 

 
0 

 
60 

 
1 

 
0 

 
25 

 
1 

 
0 

Tabella 1. Inquinanti principali - Emissioni totali comunali in tonnellate e Percentuale comunale rispetto al totale 
provinciale e regionale: Fonte: IRSE. 
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PM10 
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S.Casciano 

 
60,1 

 
0,6 

 
0,4 

 
24,6 

 
0,2 

 
0,2 

 
Prov. 

 
5.219 

 
1,5 

 
0,5 

 
3.808 

 
1,1 

 
0,4 

 

Tabella 2. Emissioni totali inquinanti principali.  Rapporto con popolazione e superficie territoriale comunale: Fonte: 
IRSE. 

 
 

Si tenga infine presente che al confine con il Comune di San Casciano, località Passo dei Pecorai in 

territorio grevigiano, è collocata una centralina di rilevamento della qualità dell’aria. La centralina si tro-

va in via di Nozzole in località Passo dei Pecorai e, secondo la classificazione ARPAT Firenze, cui è affi-

data la gestione operativa della stessa, la stazione è del tipo rurale-industria. In effetti la stazione si 

trova in una zona caratterizzata dalla presenza del cementificio Sacci nel Comune di Greve in Chianti. 

Tuttavia, per la prossimità dell’area con il Comune di San Casciano e per la labilità dei confini in materia 



di emissioni in atmosfera, si è ritenuto opportuno considerare in questa analisi anche i parametri moni-

tori da ARPAT nella stazione di Passo dei Pecorai. 

Si riportano quindi per completezza i dati di qualità dell’aria rilevati a Passo dei Pecorai.1 

 

ANNO STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

(DM 60/2002) 

INQUINANTE INDICATORE 

20052 2006 2007  
n. valori giornalieri acquisiti 158 336 186  
Media µg/m3 33 29 28 40 dal 2005 (*) 

20 dal 2010 (*) 
(**) 

28 nel 2006 (*) 
(**) 

PM10 

n. valori >50 µg/m3 15 20 10 35 dal 2005 (*) 
7 dal 2010 (*) 

(**) 
PM2,5 n. valori giornalieri acquisiti2   167  
 Media µg/m3   16 25 dal 2015 (*) 

n. valori orari acquisiti - 7838 8312  
Media µg/m3 - 19 20 48 nel 2006 (*) 

40 dal 2010(*) 
n. valori >240 µg/m3  0 0 18 nel 2006 (*) 

NO2 

n. valori >200 µg/m3 - 0 0 18 dal 2010 (*) 
n. valori orari acquisiti - 7838 8312  NOx  

(come NO2) Media µg/m3 - 28 26 30 dal 2001 (***) 
 

Tabella 3. Qualità dell’aria presso Passo dei Pecorai  
 

(*) Per la protezione della salute. (**) Valori indicativi ipotizzati dalla normativa vigente per la fase 2. E’ in corso l’approvazione di una nuova 
Direttiva CE che abolisce i valori di riferimento per il PM10 relativi alla fase 2, conferma quelli della fase 1 (media 40 µg/m3, 35 superamenti di 
50 µg/m3) e introduce il limite per PM2,5 (media annuale 25 µg/m3)  (***) Per la protezione della vegetazione 

 

 
“Si osservi che gli indicatori di stato relativi all’inquinante PM10 e PM2,5 e all’inquinante NO2 rientrano 

nei limiti fissati dalla normativa riguardo alla protezione della salute. Anche l’indicatore fissato per la 

protezione della vegetazione appare rispettato. Ciò conferma, in chiave positiva, che la situazione am-

bientale è assimilabile ad una zona rurale non influenzata dalla vicinanza di contesti fortemente antro-

pizzati” 3. 

 
 

2. Acqua 
 

Per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali, l’approvvigionamento idrico è garantito da un nu-

mero di pozzi, laghi/invasi superficiali e sorgenti, diffusi su tutto il territorio, che contribuiscono 

all’alimentazione della rete di acquedotto. 

                                                 
1 Fonte: ARPAT – Dipartimento di Firenze 
2 Stazione attivata da 19/07/2005 con la misura di PM10. Le misure di NOx/NO2 sono state attivate durante il mese di dicembre 
2006. Nell’anno 2007 la misura di PM10 è stata alternata con quella di PM 2,5 (15 giorni/mese). 
3 Nota ARPAT “Qualità dell’aria nella frazione Passo dei Pecorai – dati anno 2007”, pag.3 



La lunghezza della rete di acquedotto è di 143,276 Km.  

 

La tipologia di rete è piuttosto composita:  

• PVC rigido,  
• ghisa grigia,  
• fibrocemento 
• acciaio rivestito 

 
Ad oggi sul territorio comunale si rilevano, così come comunicato da Publiacqua Ingegneria srl, 28 

pozzi: 

• 9 in località Cerbaia, via Volterrana 
• 12 in località La Botte 
• 2 in località Sant’Anna, via Sant’Anna 7 
• 2 in località Bargino, via Pergolato 
• 1 in località Vignano 
• 1 in località Drappi 
• 1 in località Treggiaia, via Treggiaia 162 

 
Sono censite anche 4 sorgenti: 

• sorgente Pergolato, via Pergolato 1  
• sorgente La Vena, via Luciana 15  
• sorgente Valigondoli, via S.M. Macerata 
• sorgente Santa Maria Macerata   

 
Nel territorio comunale sono presenti anche 3 laghi privati di captazione: lago dei Collazzi, lago 

Fabbrica 1 e lago Fabbrica 2. 

Lo sviluppo della rete fognaria è di 36,546 Km per quella di tipo misto e di 3,19 Km per quella nera. 

A livello di depurazione sono in esercizio 4 impianti di depurazione: 1 a Mercatale, 1 a Cerbaia, 1 a 

La Botte ed 1 al Bargino. 

 

Le principali caratteristiche sono riportate in sintesi nella tabella successiva. 

 
 

IMPIANTI ESI-
STENTI 

DIMENSIONAMENTO 
(Ab/eq) 

CARICO ATTUALE TOTA-
LE (Ab/eq) 

CORPO RECETTORE 

Mercatale 1.300 414 Borro di Crespello 
Cerbaia 1.500 657 Pesa 
La Botte 150 164 Pesa 
Bargino 400 349 Pesa 

Tabella 4.  Impianti di depurazione e loro caratteristiche 

 
Al 2006 la popolazione servita dalla rete fognaria nel Comune di San Casciano è stata pari al 

74,1%. Il dato che più è significativo è la mancanza di un impianto di trattamento a servizio del capo-

luogo a cui si aggiunge la mancanza di impianti per frazioni sparse di medie dimensioni. Tale aspetto 

risulta senza dubbio critico, anche per l’entità degli investimenti che richiede. Inoltre, su tale aspetto in-

cidono le scelte e le dinamiche aziendali del soggetto Publiacqua Spa.  

 



    

A livello di informazioni quantitative sulla risorsa idrica impiegata nel territorio si dispone soltanto 

dei dati per l’anno 2005, relativi alla popolazione servita, ai volumi erogati ed alle perdite della rete: 

 
RETE IDRICA4 ANNO 2003 ANNO 

2004 
ANNO 2005 

Quantità erogata sul territorio (mc) - - 1.211.645 
Perdite della rete (%) - - 30 
Numero utenze (n.) - - 14.954 
Popolazione servita (%)   89 

Tabella 5. Risorsa idrica e aspetti territoriali 

 
Si ricorda che i dati disponibili sui prelievi e consumi idrici nel territorio del comune riguardano e-

sclusivamente il servizio di approvvigionamento idropotabile. Restano esclusi, e non sono disponibili, i 

dati relativi ai prelievi e consumi idrici per uso industriale ed agricolo. 

In merito alla produzione di acqua potabile i dati reperibili sono quelli relativi al 2007. Essi eviden-

ziano un apporto notevole derivante dal collegamento con le risorse del bacino fiorentino, apporto che 

tuttavia deve essere valutato quale integrazione delle necessità già attualmente presenti sul territorio e 

che, infatti, ha consentito di meglio fronteggiare una stagione estiva estremamente siccitosa. 

 

Fonte Mc/anno 

Pozzi Cerbaia 302.000 

Pozzo Tavernaccia 16.000 

Pozzo Treggiaia 22.800 

Lago Chiesanuova 9.000 

Sorgente Pergolato 100.000 

Pozzi Bargino 5.000 

Pozzi La Botte 530.000 

Integrazione da Sambuca 84.600 

Valigondoli 2.100 

La Vena + Vignano 94.500 

Santa Maria a Macerata 9.000 

Integrazione da Firenze 408.000 

Totale anno 2007 1.583.000 

 

Tabella 6. Quantitativi erogati nell’anno 20075 

 

                                                 
4 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Chianti Fiorentino 
5 Dati Publiacqua 



La mancanza di dati riferiti agli anni precedenti non consente al momento di fare una valutazione 

del trend dei consumi e delle erogazioni a livello territoriale né, di conseguenza, di ipotizzare spiegazioni 

per eventuali trend in diminuzione o in aumento.  

Il dato significativo è la percentuale di perdite della rete che si attesta sul 30%. 

A livello di area Chianti Fiorentino (Agenda 21 Chianti Fiorentino: Comuni di Tavarnelle, Barberino e 

San Casciano)6 l’89% della popolazione risulta servita dalla rete acquedottistica, dunque in percentuale 

leggermente inferiore rispetto a quella riferibile all’ATO2 (92%), indicata nel Piano dall’Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale 2 Basso Valdarno. 

Sempre a livello di area, nonostante il dato sconti la non omogeneità dei dati disponibili dei tre Co-

muni del percorso di Agenda21, indicano un volume di acqua immesso in rete di circa 2 milioni di 

mc/anno. In particolare, per i comuni di Tavarnelle e San Casciano si calcola un volume erogato pro-

capite di 230 litri/abitante/giorno e di 222 litri/abitante/giorno. Anche a livello di area è confermato il 

dato, piuttosto eccessivo, relativo alle perdite della rete che si attestano su una percentuale del 30%. 

I dati relativi ai quantitativi erogati debbono comunque essere analizzati in stretta relazione con i 

mutamenti climatici che stanno avendo effetti evidenti e percepibili anche sul nostro territorio. Risulta 

oramai palpabile la diminuzione del quantitativo di precipitazioni ed i dati disponibili supportano quello 

che oramai è divenuto patrimonio comune di molti: innalzamento delle temperature associato a diminu-

zione – e forte concentrazione spaziale e temporale – delle precipitazioni, con relativo impoverimento 

delle sorgenti e delle falde acquifere locali. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Fonte: Agenda 21 CHIANTI FIORENTINO: Rapporto di Sintesi sullo Stato dell’Ambiente del Chianti Fiorentino. 
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La maggior parte del territorio regionale, ed in quest’ambito è compreso anche il territorio di San 

Casciano, registra un decremento fino al 20% delle precipitazioni del periodo settembre 2006-giugno 

2007 rispetto allo stesso periodo precedente l’estate siccitosa del 2003. Le stesse precipitazioni autun-

nali dell’ultimo anno sono state di gran lunga non solo inferiori alla media del decennio precedente, ma 

anche significativamente inferiori alle precipitazioni dello stesso periodo del 2003. 

 

 

Per quanto riguarda invece il monitoraggio della qualità delle acque superficiali, questo è di compe-

tenza della Provincia di Firenze che si avvale dell’attività operativa del Dipartimento ARPAT di Firenze. 

Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali è definito, precedentemente alla riforma dal 

D.Lgs. 152/1999 ed attualmente dal D.Lgs. 152/2006, sulla base dello stato ecologico e dello stato chi-

mico del copro idrico.  

 

 

Per quanto riguarda lo stato ecologico, gli indici di inquinamento utilizzati sono i seguenti: 

LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori): questo indicatore misura la qualità chimica dei 

corsi d’acqua ed è un indicatore della pressione esercitata dagli agenti esterni sul corpo idrico. Esso 

consente di verificare le variazioni del livello di inquinamento chimico-fisico e di evidenziare le criticità.  
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Parametro 
 

Livello 1 
 

Livello 2 
 

Livello 3 
 

Livello 4 
 

Livello 5 
100 

OD(%sat.) ≤10 ≤20 ≤30 ≤50 >50 

BOD5(O2mg/L
) 

< 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 

COD 
(O2mg/L) 

< 5 ≤ 
10 

≤ 15 ≤ 25 > 25 

NH4 (N mg/L) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 >1,50 

NO3 (N mg/L) < 0,3 ≤ 
1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0 

Fosforo totale 
(P mg/L) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 

Escherichiaco-
li (UFC/100 

mL) 
< 100 ≤ 1000 ≤ 5000 ≤ 20000 > 20000 

Punteggio 80 40 20 10 5 
 

LIM 
 

560 - 480 
 

475 - 240 
 

235 - 120 
 

115 – 60 
 

<60 
Colori relativi a 
ciascun livello 

     

Tabella 7. LIM: parametri e livelli 

 
 

• IBE (Indice Biotico Esteso): questo indicatore di pressione misura la qualità biologica dei corsi 

d’acqua, in funzione delle comunità dei macroinvertebrati presenti, mostrando il grado di dan-

no biologico apportato dalle turbative ambientali. 

 

 

 
Valore 

Classe di quali-
tà/ 
livello 

Giudizio 
Colori relativi a cia-
scuna classe/livello 

di qualità 

 
10 - 12 

 
I 

Non inquinato  

 
8 - 9 

 
II 

Leggermente inquinato  

 
6 – 7 

 
III Inquinato  

 
4 – 5 

 
IV Nettamente inquinato  

 
0 – 3 

 
V 

Fortemente inquinato  

Tabella 8. IBE: valori e classi di qualità 

 
 
 

• SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua): l’indice SECA è la classificazione dei corsi d’acqua ef-

fettuata incrociando i dati derivanti dal LIM e dall’IBE. 

 

 



Valore Classe di qualità/ 
livello 

Giudizio 
Colori relativi a 
ciascuna clas-

se/livello di qualità 
 

IBE: ≥10 – LIM: 560-480 
1 ELEVATO  

 
IBE: 8-9 – LIM: 475-240 

 
2 

 
BUONO  

 
IBE: 6-7 – LIM: 235-120 

 
3 

 
SUFFICIENTE  

 
IBE: 4-5 – LIM: 115-60 

 
4 

 
SCADENTE 

 

 
IBE: 1-3 - LIM: <60 

 
5 

 
PESSIMO 

 

Tabella 9. SECA: valori e classi di qualità 

 
I principali corsi d’acqua presenti nel Comune di San Casciano sono indubbiamente il fiume Pesa e 

Greve. Essi attraversano il territorio comunale per largo tratto.  

Per quanto riguarda i dati relativi alle attività di monitoraggio sulla qualità delle acque del fiume Pe-

sa e Greve, effettuate dal Dipartimento ARPAT Firenze, si dispone di un buono storico a partire dal 

2002. 

Le stazioni di monitoraggio lungo la Pesa sono due: 

 
• una in territorio del Comune di Tavarnelle in località Sambuca  
• una in territorio del Comune di Montelupo Fiorentino a Montelupo. 

 
La stazione di monitoraggio lungo la Greve è in località Ponte a Greve. 
 
 
Si riporta lo storico dei dati sulla qualità delle acque dei due corpi idrici.8 
 
 

ANNI  
 

STAZIONE 

 
COMUNE 

CODICE 
ARPAT 

INDICE 

2002 2003 2004 2005 2006 
 

Sambuca 
(presa acquedotti-

stica) 

 
Tavarnelle  
Val di pesa 

MAS_13
1 SECA 2 2 2 2 - 

 
Montelupo 

(confluenza con 
Arno) 

 
Montelupo Fio-

rentino 

MAS_13
2 

SECA 4 4 3 4 - 

 
Località  

Ponte a Greve 

 
Greve in Chianti 

MAS_12
3 

SECA 4 4 3 3  

Tabella 10. Indice SECA: storico 

 
I dati relativi al fiume Pesa evidenziano una situazione abbastanza stabile negli anni, soprattutto per 

quanto riguarda il tratto precedente la seconda stazione posta alla confluenza con il fiume Arno.  

                                                 
8 I dati sono forniti da ARPAT Firenze. 



La condizione risulta buona sia sotto il profilo della qualità delle acque sia dal punto di vista della 

naturalità del copro idrico, nel tratto a monte della Sambuca. Nel tratto successivo, fino al confine con 

San Casciano, si registra una maggiore pressione antropica dovuta ad insediamenti abitativi, agricoli ed 

industriali. L’incidenza di questi fattori antropici è netta sia in termini di captazione sia intermini di scari-

chi reflui. L’analisi dei singoli indicatori (LIM e IBE) evidenzia come nel tratto successivo alla stazione 

della Sambuca si registri un peggioramento soprattutto per quanto riguarda l’indice biologico che ricade, 

in corrispondenza della stazione di Montelupo, nelle classi III (inquinato) e IV (nettamente inquinato).  

Situazione diversa si registra per il fiume Greve. L’indice SECA evidenzia tuttavia un miglioramento 

nell’ultimo biennio in cui si è passati da un giudizio scadente del corpi idrico ad uno sufficiente.  

 
Per quanto riguarda la qualità dei corpi idrici sotterranei si dispone dei dati forniti da ARPAT sul cor-

po idrico della Pesa.  

Come previsto dalla normativa gli indici utilizzati per la valutazione dello stato di qualità dei corpi i-

drici sotterranei sono: 

• SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee). L’indice permette di definire il grado di qualità 

chimica dovuto a cause naturali o antropiche. La determinazione della classe di qualità si basa 

sulle concentrazioni medie dei parametri di base (conducibilità elettrica, Cloruri, Manganese, 

Zinco, Ferro, Nitrati, Solfati, Ione ammonio, Nitriti, Cromo totale etc..) 

 

Classe di qualità Giudizio Colori relativi a ciascuna clas-
se di qualità 

1 ELEVATO  

 
2 

 
BUONO  

 
3 

 
SUFFICIENTE 

 

 
4 

 
SCADENTE 

 

 
0 

 
PARTCICOLARE 

 

Tabella 61. SCAS: classi di qualità 

 
• SQUAS (Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee). Lo stato quantitativo è definito sulla base 

delle alterazioni delle condizioni di equilibrio connesse con la velocità naturale di ricarica 

dell’acquifero. 

 
 

Classe di qualità Giudizio Colori relativi a ciascuna clas-
se di qualità 

A ELEVATO  

 
B 

 
BUONO 

 

   



C SCADENTE 

 
D 

 
PARTICOLARE  

Tabella 12. SQUAS: classi di qualità 

 
 
•  SAAS (Stato Ambientale delle Acque Sotterranee). Lo stato ambientale è ottenuto incrociando 

il valore dell’indice chimico (SCAS) con quello quantitativo (SQUAS).  

 
 
 

Giudizio Colori relativi a ciascun giudizio 

ELEVATO  

 
BUONO  

 
SUFFICIENTE  

 
SCADENTE 

 

 
PARTICOLARE 

 

Tabella 13. SAAS: livelli di classificazione 

 
 

Dai dati forniti da ARPAT si dispone dello stato chimico del corpo idrico sotterraneo della Pesa.    

Lo storico dei dati evidenziano uno stato chimico dell’acquifero della Pesa classificabile come buono. 

Non si dispone di dati omogenei sull’andamento nel tempo dei vari contaminanti.  

In linea generale, tuttavia, lo stato chimico delle acque sotterranee è positivo e risulta mediamente 

migliore di quello degli altri acquiferi della provincia di Firenze, come l’acquifero dell’Elsa, del Valdarno 

fiorentino e empolese.9  

 

ANNI CORPO IDRI-
CO 

CODICE ARPAT INDICE 
2002 2003 2004 2005 2006 

 
Della Pesa 

MAT-P062 
MAT-P066 
MAT-P067 
MAT-P070 

SCAS 2 2 3 2 - 

        

Tabella 74. Indice SCAS: storico 

 
L’obiettivo, il cui raggiungimento non è direttamente e completamente imputabile al singolo Comu-

ne di San Casciano, è quello di mantenere nei prossimi anni uno stato di qualità ambientale buono che 

                                                 
9 I dati relativi allo Stato Chimico delle Acque Sotterranee sono forniti da ARPAT Firenze. 



comporta, nel caso dello stato chimico, il rispetto delle condizioni e dei parametri per l’assegnazione del-

la classe 1 o 2 e quindi la riduzione della concentrazione delle sostanze inquinanti.  

Per quanto attiene alla captazione e distribuzione dell’acqua potabile alla popolazione il servizio è 

svolto, come detto, dal gestore unico Publiacqua Spa. 

Per acqua potabile si intende l’acqua destinata al consumo umano che può essere bevuta da tutti e 

per tutta la vita senza rischi per la salute. Le caratteristiche di qualità sono fissate dal Decreto Legislati-

vo n. 31/2001. Sono previsti 61 parametri, suddivisi in microbiologici, chimici, indicatori e accessori. No-

nostante il fatto che solo un quinto dell’acqua prodotta e immessa nella rete di distribuzione cittadina 

sia destinato a scopo domestico, e di questa solo una piccola parte a scopo alimentare diretto, come 

bevanda e per preparazione dei cibi, tutta l’acqua prodotta e distribuita è portata al livello più alto di 

qualità, ovvero risponde ai requisiti per scopo potabile che sono quelli previsti dalla normativa e in ge-

nerale tende al miglioramento della qualità fino a quanto è possibile tenuto conto delle tecnologie da un 

lato e del costo dall’altro. La qualità dell'acqua distribuita da Publiacqua soddisfa e costantemente i re-

quisiti richiesti dalla legislazione. 

Per ogni singolo Comune servito Publiacqua comunica i risultati delle Analisi Chimico-Fisica, Chimica 

e Microbiologica.  

L’ultimo dato disponibile on line di cui si dispone è del 3 maggio 2006 relativo ai valori medi del se-

condo semestre 2005 delle acque ad uso potabile distribuite a San Casciano. 

Per completezza si riporta l’ultimo dettaglio dell’Analisi Chimico-Fisica, Chimica e Microbiologica.10 

 

 
Analisi Chimico - Fisica, Chimica e Microbiologica 

 
 Comune: San Casciano Val di Pesa  

Dati inseriti il: 03/05/2006 
 

Parametri generali Unità di misura Valori medi Limite di leg-
ge 

 Nota 

Concentrazione ioni idrogeno 
(pH) 

Unità pH 7,1 >6,5<9,5   

Conducibilità elettrica µS/cm 664 2500   
Alcalinità mg/l HCO3 344 -   
Residuo fisso a 180°C mg/l 475 1500  Vedi nota 1 
Durezza totale °F 32 15-50  Vedi nota 2 

Concentrazione ioni disciolti  
Calcio mg/l Ca2+ 111,6 -   
Magnesio mg/l Mg2+ 9,4 -   
Sodio mg/l Na+ 24 200   
Potassio mg/l K+ 1,1 -   
Nitrati mg/l NO3 14 50   
Nitriti mg/l NO2 Assente 0,10   
Ammonio mg/l NH4

+ Assente 0,50   
Cloruri mg/l Cl- 39 250   
Fluoruri mg/l F- 0,18 1,50   
Solfati mg/l SO4

2- 34 250   

                                                 
10 Fonte: www.publiacqua.it 



Cloro residuo mg/l Cl2 - -  Vedi nota 3 
Microbiologicamente pura Vedi nota 4 

Tabella 15.  Analisi delle acque potabili distribuite nel territorio comunale 

Note: 
“Assente” deve essere inteso come valore inferiore al limite di rilevabilità del metodo. 
1 - valore massimo consigliato 
2 - valori consigliati, il limite inferiore vale per le acque sottoposte ad addolcimento 
3 - il cloro residuo è indice della presenza di disinfettante necessario per mantenere la sicurezza nella distribuzione, valore consigliato 0,2 mg/l. 
4 - per la valutazione della qualità microbiologica vengono ricercati in routine alcuni microrganismi definiti indicatori, Escherichia coli, enterococchi, 
batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22°C, oltre ad altri parametri accessori ricercati per controllo di verifica. L'assenza di tali microrganismi fa 
ritenere l'acqua sicura per il consumo umano. 

 
 

3. Risorse energetiche 
 

In questo paragrafo, alla luce dei dati disponibili, si intende dare evidenza dei consumi di risorse 

energetiche a livello territoriale, prendendo come ambito di riferimento spaziale il territorio comunale di 

San Casciano.  

Gli usi di energia in un territorio determinano, infatti, meccanismi che possono influenzare e talvolta 

determinare la qualità della vita di una comunità e del contesto in cui essa vive. Si pensi alla forte an-

tropizzazione che determina in senso diretto l’entità dei consumi legati ai trasporti o al riscaldamento i 

quali, a loro volta, hanno impatti non trascurabili sulle emissioni in atmosfera. Si consideri anche gli a-

spetti che potremmo definire “transfrontalieri” legati alle dinamiche di sistemi energetici locali: la dispo-

nibilità delle risorse energetiche, la loro diversificazione ma anche, in senso lato, gli aspetti sociali e am-

bientali che a livello mondiale comporta un modello energetico rispetto ad un altro. 

Per questi motivi si tenta di dare un quadro sintetico dei flussi energetici imputabili al Comune di 

San Casciano inteso nella sua estensione territoriale. 

 

Per quanto riguarda i consumi di risorse, si dispone dei dati a livello territoriale forniti al Comune dai 

vari soggetti fornitori.  

Essi sono essenzialmente Fiorentina Gas per i consumi di gas metano ed Enel per quelli elettrici. 

Per quanto riguarda la prima fonte energetica, si dispone di uno storico relativo agli ultimi tre anni 

come evidenziato nella successiva tabella.11 

 

DESCRIZIONE ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005 
 
Gas metano distribuito (Smc) 

 
8.949.997 

 
8.032.990 

 
9.903.553 

 
Utenti attivi 

 
5.282 

 
5.562 

 
5.663 

Tabella 16. Gas metano distribuito sul territorio: storico 

 

                                                 
11 Fonte: Fiorentina Gas Spa. Il gas distribuito indicato nella tabella è il gas fatturato nel periodo opportunamente corretto (stan-
dard metri cubi). 
 



Il dato riportato in tabella si riferisce al gas distribuito tanto a fini civili quanto a fini industriali. La 

tabella precedente evidenzia un trend dei consumi in crescita rispetto al dato del 2003, nonostante il 

calo degli stessi manifestatosi nel 2004.  

La forte crescita registrata nel 2005 è da collegarsi con la eccezionale rigidità dell’inverno di 

quell’anno. Tale dato è confermato anche dal fatto che il numero di utenze dal 2004 al 2005 è rimasto 

pressoché invariato. Inoltre tale nesso è confermato dal medesimo incremento percentuale riscontrato 

nei comuni limitrofi (circa + 15%).  

 

Per quanto concerne i consumi di energia elettrica nel territorio i dati sono stati forniti da Enel. An-

che in questo caso il dato è comprensivo di tutte le utenze, civili ed industriali. 

 

SETTORE/ATTIVITÀ ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005 
 
AGRICOLTURA 

 
4.459 

 
4.333 

 
4.886 

 
DOMESTICO 

 
19.436 

 
20.168 

 
18.765 

 
INDUSTRIA 

 
7.196 

 
7.848 

 
6.715 

 
TERZIARIO 

 
11.457 

 
12.405 

 
12.661 

 
TOTALE (MWh) 

 
42.548 

 
44.754 

 
43.027 

Tabella 17. Consumi di energia elettrica sul territorio comunale: storico 

 
Il dato riferito ai consumi di energia elettrica nel territorio comunale evidenziano un trend in legge-

rissima crescita, con un incremento di appena l’1% rispetto ai valori del 2003. Il settore domestico ha i 

consumi più elevati in senso assoluto (pari al 43%), seguito dal terziario e dal settore industriale.  

A livello di area Chianti Fiorentino (Agenda 21 Chianti Fiorentino: Comuni di Tavarnelle, Barberino e 

San Casciano)12 i consumi energetici totali (nel periodo 2000/2004) hanno subito una crescita del 7,6% 

determinata da un aumento del 26,1% dei consumi nel settore terziario, del 17,3% nelle attività pro-

duttive e del 16,4% negli usi civili. Il consumo di energia dovuto ai trasporti è aumentato del 9,4% fino 

nel periodo considerato. Sempre a livello di area Chianti Fiorentino, nello stesso periodo, si è registrata 

una crescita del 23,3% dei consumi elettrici e del 14,9% dei consumi di gas naturale. In relazione 

all’ultimo dato disponibile (anno 2004) i trasporti assorbono circa il 37% dei consumi totali, il residenzia-

le il 30,5% e le attività produttive il 17%.   

 

 

4. Rifiuti 
 

L’attuale modello economico, lo sviluppo industriale della seconda metà del secolo scorso e il con-

seguente miglioramento delle condizioni economiche hanno inciso profondamente sull’andamento dei 

                                                 
12 Fonte: Agenda 21 CHIANTI FIORENTINO: Rapporto di Sintesi sullo Stato dell’Ambiente del Chianti Fiorentino. 



consumi a livello globale e quindi sulla inevitabile produzione di rifiuti. La produzione crescente di rifiuti 

chiama direttamente in causa gli attuali modelli di sviluppo, i comportamenti quotidiani di ogni singolo 

cittadino, soprattutto per quanto riguarda la sua sfera di cittadino-consumatore ed il ruolo delle ammi-

nistrazioni pubbliche nella gestione e mitigazione di tale aspetto ambientale. Le principali risposte messe 

in campo dagli attori pubblici sono mirate alla gestione e razionalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, 

puntando alla raccolta, al trattamento ed allo smaltimento di rifiuti prodotti sul territorio, alla sensibiliz-

zazione della cittadinanza sul corretto uso, smaltimento e recupero dei rifiuti, valorizzando a monte del 

processo di produzione dei rifiuti la differenziazione delle varie tipologie prodotte.  

Considerato il quadro normativo vigente le competenze in materia di rifiuti sono della Provincia ed i 

comuni non hanno più, come avveniva in passato, la competenza diretta in tema di spezzamento, rac-

colta, recupero e smaltimento.  

Infatti, per la gestione dei rifiuti il Comune di San Casciano è nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 

di cui fanno parte 33 Comuni fiorentini. L’autorità di ambito ha individuato per l’area del Chianti fioren-

tino il gestore SAFI Spa.  

La SAFI Spa è una società mista a capitale pubblico e privato. L’azienda esercita la sua attività ai 

sensi della legge 448/2001 sulle autonomie locali. Essa è nata nel 1991 dalla necessità di alcune Ammi-

nistrazioni Comunali del Chianti fiorentino di dotarsi di uno strumento operativo nel settore dell’igiene 

ambientale. L’azienda, infatti, eroga servizi connessi con la tutela della qualità dell’ambiente. I servizi 

espletati dalla SAFI Spa sono:  

• la raccolta dei rifiuti solidi urbani;  

• la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;  

• lo stoccaggio e/o conferimento ad impianti di smaltimento, termodistruzione o selezione di ri-

fiuti solidi urbani;  

• lo spazzamento e lavaggio stradale, i servizi accessori di igiene urbana come la disinfestazio-

ne, la derattizzazione, la manutenzione delle aree di verde pubblico e la gestione cimiteriale;  

• lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi;  

• la gestione del polo impiantistico in località Testi-Passo dei Pecorai nel Comune di Greve in 

Chianti; 

• la gestione della stazione posta in località Le Sibille: tale stazione è il centro della società SA-

FI per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti differenziati e non di tutto il suo bacino di uten-

za. 

La maggioranza del capitale societario della SAFI Spa è pubblica e detenuto dai Comuni di Bagno a 

Ripoli, Scandicci, Impruneta, San Casciano Val di Pesa, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa e Fieso-

le. La società ha implementato un proprio sistema di qualità aziendale certificato da S.G.S. I.C.S. nel 

1999 secondo le norme UNI EN ISO 9001 e dal 2003 il sistema è stato certificato anche secondo la 

norma ambientale ISO 14001 e sicurezza del lavoro OHSAS 18001, ottenendo una certificazione inte-

grata Qualità Sicurezza e Ambiente. 



Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 88 del 7 aprile 1998 è stato approvato il primo stralcio 

del Piano Regionale di gestione dei rifiuti relativo ai rifiuti urbani ed assimilati, in attuazione dell’art. 5 

della Legge Regionale 4/95 e dell’art. 2 dell’allora vigente D.Lgs. 22/97. Con tale strumento sono stati 

individuati, tra l’altro, gli interventi idonei alla riduzione della produzione di rifiuti ed i criteri di localizza-

zione degli impianti di trattamento.  

In attuazione del Piano la Giunta Regionale ha successivamente approvato il Piano provinciale di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’ATO N. 6 “Area Metropolitana fiorentina”.  

Dalle analisi effettuate in sede di elaborazione del Piano provinciale emerge la continua tendenza 

all’incremento della produzione di rifiuto, sebbene con un certo rallentamento rispetto alla prima metà 

degli anni novanta per quanto riguarda specificamente i Rifiuti Urbani (RU).  

Secondo i dati disponibili relativi agli ultimi anni13 la produzione totale di rifiuti urbani nel Comune di 

San Casciano è risultata la seguente: 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

RSU 6.224,90 5.800,91 5.939,57 6.202,56 6.011,37 5.599,99 5.784,65 5.620,53 5.845,39 6.657,89 

RD 1.209,07 1.705,18 2.002,53 2.113,10 2.293,57 2.546,33 3.138,49 3.089,10 2.932,77 3.644,02 

TOTALE 7.433,97 7.506,09 7.942,10 8.315,66 8.304,94 8.146,32 8.923,14 8.709,63 8.778,16 10.301,91 

Tabella 18. produzione di rifiuti e quantitativi raccolta differenziata 

 

 
 
 

                                                 
13 Fonte: ARRR Spa, Agenzia Regione Recupero Risorse 



 
 
 
Si riporta invece nella tabella successiva l’andamento della produzione pro capite di rifiuti urbani14: 
 

ANNO RU TOTALE 
(t/anno) 

PRODUZIONE RU PRO CAPITE 
(Kg/anno) 

1997 7.433,97 461,45 
1998 7.506,09 458,72 
1999 7.942,10 485,42 
2000 8.315,66 510,63 
2001 8.304,94 504,70 
2002 8.146,32 495,27 
2003 8.923,14 537,15 
2004 8.709,63 520,94 
2005 8.778,16 524,26 
2006 10.301,91 613,14 

Tabella 19. produzione pro capite di rifiuti urbani: storico 

 
 

 
 

                                                 
14 Fonte: ARRR Spa, Agenzia Regione Recupero Risorse 



Nella tabella successiva sono riportate le principali tipologie di rifiuti urbani prodotte nel territorio 

comunale nell’anno 200515: 

 

Codice CER DESCRIZIONE  QUANTITÀ 
(t) 

200301 Rifiuti Urbani non differenziati 5.687,05 
200101 Carta e Cartone 729,72 
200123 Apparecchiature fuori uso contenenti CFC 20,66 
200133 Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601-02-03 4,02 
200134 Batterie e accumulatori diversi dalla voce 200133 1,01 
200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso  14,33 
200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 4,80 
200139 Plastica 5,14 
200140 Metallo 147,10 
200201 Rifiuti biodegradabili 167,27 
200307 Rifiuti ingombranti 120,48 
150101 Imballaggi in carta e cartone 83,77 
150102 Imballaggi in plastica 1,68 
150106 Imballaggi in materiali misti 582,03 
200132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 1,30 
200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 1.000,75 
160103 Pneumatici fuori uso 21,06 
080112 Pitture e vernici di scarto 134,66 
200110 Abbigliamento 29,12 
200125 Oli e grassi commestibili 0,65 
200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 92,97 

Altri rifiuti urbani pericolosi: 
080111 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici 23,33 
090103 Soluzioni di sviluppo a base di solventi 0,08 
090104 Soluzioni fissative 0,04 
200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenti mercurio 0,01 
130208 Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 0,25 

Tabella 208. Codici CER rifiuti prodotti nel comune di San Casciano 

I dati riportati in precedenza confermano la tendenza al progressivo aumento della produzione di ri-

fiuti urbani. L’obiettivo ambientale auspicabile, non soltanto a livello locale ma anche globale, non può 

che essere quello di una riduzione della produzione di rifiuti alla fonte, al fine di ridurre la pressione 

ambientale di questo fattore.  

Purtroppo il trend evidenziato dalla tabella non va in questa direzione e l’incremento in termini per-

centuali della produzione di rifiuti urbani totali rispetto ai dati del 1997 è di quasi il 39%, mentre su ba-

se provinciale l’aumento si ferma al 32%.  

Si segnala invece una produzione di RU pro capite, attualmente di 613 Kg, inferiore alla produzione 

pro capite a livello di ATO di 690 Kg. 

L’aumento è in larga misura determinato dalla ripresa di crescita dei rifiuti non differenziati, dopo un 

periodo di tendenza alla diminuzione. 
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Un aspetto positivo che si segnala è la costante crescita percentuale della raccolta differenziata. Ta-

le percentuale per il Comune di San Casciano è sempre risultata superiore agli obiettivi del Decreto 

Ronchi.  

Il dato è senz’altro positivo in chiave di efficacia delle azioni messe in campo dall’Amministrazione 

comunale con il gestore dei rifiuti per il potenziamento della raccolta differenziata, al fine di ridurre pro-

gressivamente le quantità di rifiuto inviate a smaltimento finale e di incentivare percorsi di riutilizzo e 

recupero.  

 
Nel Comune di San Casciano sono presenti alcuni impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

1. Dal 2002 è attivo un impianto di compostaggio di cui è proprietaria la società SAFI e la cui ge-

stione è affidata a Progesam Italia srl. L’impianto è funzionale al processo di trasformazione ae-

robica della frazione organica presente nei rifiuti urbani attraverso l’opera di microrganismi. Ta-

le processo da origine al compost, un ammendante che può essere impiegati negli usi agricoli o 

floricolturali. L’impianto di compostaggio ha un dimensionamento di 10.000 tonnellate annue di 

materiale organico lavorato e di sfalci provenienti dalla raccolta differenziata. Tale impianto è 

stato fermato nel luglio 2006 dalla Provincia di Firenze con apposita diffida alla Progesam e, 

nell’ambito del provvedimento, sono stati sospesi i conferimenti in ingresso all’impianto e sono 

state impartite prescrizioni per il ripristino delle corrette condizioni progettuali e gestionali 

dell’impianto. In seguito, a valle di apposito sopralluogo dal quale è emerso che la ditta ha ot-

temperato alle prescrizioni per il ripristino delle corrette condizioni progettuali e gestionali 

dell’impianto, la provincia di Firenze con atto del 13 dicembre 2006 ha disposto la chiusura del 

procedimento. Sono stati pertanto riattivati i conferimenti in ingresso all’impianto in quanto la 

ditta ha provveduto al ripristino delle corrette condizioni gestionali e di progetto per l’impianto 

di compostaggio di biomasse e FORSU ubicato in località Ponterotto. 

2. Nel territorio comunale è situata anche la stazione posta in località “Le Sibille”. Tale stazione è il 

centro della società SAFI per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti differenziati e non di tutto il 

suo bacino di utenza. Il sito presenta due aree attrezzate: una è utilizzata per il trasferimento 

dei rifiuti indifferenziati destinati alla discarica; l’altra funge da deposito per i materiali prove-

nienti dalla raccolta differenziata e da avviare al recupero. L’impianto è dimensionato per tratta-

re fino a 400 tonnellate al giorno di rifiuti urbani. Sono in corso i lavori per la realizzazione di 

una nuova area dell’impianto per consentire la selezione di tutti i rifiuti indifferenziati conferiti 

alle “Sibille”.  

3. In località Canciulle è infine presente la stazione ecologica comunale gestita dalla società SAFI 

Spa. Nella stazione ecologica i cittadini possono conferire, in determinati orari di apertura al 

pubblico, varie tipologie di materiali e rifiuti. Le principali tipologie di rifiuti che possono essere 

conferite sono: legno, ferro, multimateriale, plastica, carta, cartone, pile, batterie e d accumula-

tori, farmaci, residui di sfalci e potature, oli esausti minerali e vegetali, rifiuti ingombranti, 

pneumatici, computers e materiali inerti. La stazione risulta regolarmente autorizzata. 



A livello di area Agenda 21 Chianti Fiorentino (Comuni di Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di 

Pesa, Barberino Val d’Elsa) i dati relativi alla produzione di rifiuti urbani totali nel territorio mostrano 

anch’essi un aumento delle quantità prodotte. A livello di area la produzione complessiva è aumentata 

del 25%. La produzione di rifiuti urbani, se escluse dalla produzione totale di rifiuti le quantità recupera-

te grazie alla raccolta differenziata, segnala un trend in diminuzione. A livello di area, dal 2000 al 2004, 

i rifiuti raccolti in modo indifferenziati sono diminuiti del 12%.16   

Per quanto concerne la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi si dispone del dato a 

livello di Ambito Territoriale Ottimale e di quello Provinciale. A livello di area Agenda 21 Chianti Fiorenti-

no (Comuni di Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa), si segnala un 

aumento della produzione di rifiuti speciali totali, dal 1998 al 2001, del 123%. Dal 2001 al 2003, anno 

ultimo di disponibilità quantitative, è diminuita la produzione di rifiuti speciali non pericolosi ma è au-

mentata la produzione degli speciali pericolosi.17 

 
 

5. Rumore e odori 
 

Nonostante sia un’acquisizione piuttosto recente, oggi il fenomeno del rumore è collocato, tanto 

dagli studiosi quanto dai cittadini, nel contesto delle turbative dell’equilibrio ecologico.  

Come tale esso rappresenta un fattore di insalubrità dell’ambiente e quindi anche una minaccia per 

la salute dell’uomo. 

Non tutte le emissioni sonore possono essere classificate come “rumore”, ma soltanto quelle che ri-

vestono determinate caratteristiche e che comportano il superamento di soglie fissate per legge. Ai no-

stri fini quello che deve essere indagato è il fenomeno dell’inquinamento acustico.  

Si tratta di un fenomeno ampio e complesso caratterizzabile come l’insieme dei rumori prodotti in 

un determinato spazio e lungo un determinato arco temporale, in grado di mettere in pericolo la salute 

di chi percepisce quelle emissioni ed a compromettere la qualità dell’ambiente circostante. 

Risulta pertanto un aspetto da gestire e, per quanto possibile, “influenzare” ponendo in essere tutti 

gli strumenti di regolamentazione di cui dispone il decisore pubblico. 

La norma nazionale di riferimento per la disciplina dell’inquinamento acustico è la Legge n. 

447/1995 (Legge quadro in materia di inquinamento acustico). L’art. 6, comma 1, lettera a), della Leg-

ge n. 447/1995 prevede per i Comuni l’obbligo di classificazione acustica del territorio, sulla base dei cri-

teri stabiliti dalla Regione di appartenenza. 

Nello specifico, in base alla LR n. 89 del 1/12/1998 (Norme in materia di inquinamento acustico co-

me modificata da LR n. 67 del 29/11/2004), i comuni approvano il piano di classificazione acustica, in 

base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del DPCM 14/11/1997 in zone acu-

sticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso. 
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Il Piano deve contenere, per ogni zona, i valori di qualità e di attenzione, l’indicazione delle aree de-

stinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile.    

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina 

l’uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.  

L’obiettivo è di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile 

strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, 

artigianale e industriale. 

La normativa prescrive ai Comuni di suddividere il territorio in classi acustiche in funzione della de-

stinazione d’uso delle varie aree (dalla classe I – aree maggiormente tutelate – alla classe VI – aree in-

dustriali), stabilendo poi, per ciascuna di esse, i limiti delle emissioni sonore tollerabili, sia di giorno che 

di notte. 

Il Piano di zonizzazione acustica costituisce, in tal senso, uno degli strumenti di riferimento per ga-

rantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni 

d’inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma.  

Tale necessità nasce dalla circostanza che l’aumento delle emissioni sonore legate alle attività pro-

duttive e alla motorizzazione di massa, la formazione di agglomerati urbani ad elevata densità di popo-

lazione e le caratteristiche dei manufatti edilizi hanno determinato livelli d’inquinamento acustico tali da 

far assumere al fenomeno carattere di emergenza. 

Pertanto in armonia con il dettato normativo di riferimento, l’obiettivo della riduzione dell'inquina-

mento acustico è perseguito, all'interno del Piano, attraverso l’armonizzazione delle esigenze di prote-

zione dal rumore e degli aspetti inerenti alla pianificazione urbana e territoriale e al governo della mobi-

lità. 

Per quanto riguarda la classificazione in zone, la normativa prevede sei classi acustiche, cui corri-

spondono altrettanti valori limite da rispettare nei periodi diurno e notturno, definite in funzione della 

destinazione d’uso prevalente, della densità abitativa e delle caratteristiche del flusso veicolare. 

Le aree previste sono sei, così caratterizzate:18 

� CLASSE I – Aree particolarmente protette. Aree nelle quali la quiete rap-

presenta un elemento di base per l'utilizzazione, quali aree ospedaliere, scola-

stiche, residenziali rurali, aree di particolare interesse naturalistico, ricreativo, 

culturale, archeologico, parchi naturali e urbani. 

� CLASSE II – Aree prevalentemente residenziali. Aree urbane interessate 

prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 

limitata presenza di attività commerciali, totale assenza di attività industriali ed 

artigianali.  

� CLASSE III – Aree di tipo misto. Aree urbane interessate da traffico veico-

lare di tipo locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con 

presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e 
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totale assenza di attività industriali. Aree rurali, interessate da attività che im-

piegano macchine operatrici.  

� CLASSE IV – Aree di intensa attività umana. Aree urbane interessate da 

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di 

attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità 

di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, a-

ree con limitata presenza di piccole industrie. 

� CLASSE V – Aree prevalentemente industriali. Aree interessate da inse-

diamenti industriali con presenza di abitazioni. 

� CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali. Aree esclusivamente inte-

ressate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 
Ad ognuna classe corrispondono dei limiti normativi:19 
 

Limiti Leq di EMISSIONE e di IM-
MISSIONE 

Limiti Leq di QUALITA’ 

CLASSE DESCRIZIONE CLASSE 
Diurno    
(06.00 – 22.00) 

Notturno  
(22.00 – 06.00) 

Diurno   
(06.00 - 
22.00) 

Notturno  
(22.00 – 
06.00) 

I Aree particolarmente 
protette 45 dBA 50 dBA 35 dBA 40 dBA 47 dBA 37 dBA 

II Aree ad uso prevalen-
temente residenziale 50 dBA 55 dBA 40 dBA 45 dBA 52 dBA 42 dBA 

III Aree di tipo misto 55 dBA 60 dBA 45 dBA 50 dBA 57 dBA 47 dBA 

IV Aree di intensa attività 
umana 60 dBA 65 dBA 50 dBA 55 dBA 62 dBA 52 dBA 

V Aree prevalentemente 
industriali 65 dBA 70 dBA 55 dBA 60 dBA 67 dBA 57 dBA 

VI Aree esclusivamente 
industriali 65 dBA 70 dBA 65 dBA 70 dBA 70 dBA 70 dBA 

Tabella 21. Classi acustiche e limiti normativi 

In linea generale, la zonizzazione acustica è stata costruita in via prioritaria sulla base della cono-

scenza del territorio (insediamenti industriali ed artigianali, infrastrutture, rete di comunicazione, etc.), 

con riferimento alle destinazioni d’uso effettive e previste delle diverse aree per garantire l’elaborazione 

di un Piano di Classificazione Acustica che tenesse conto degli indirizzi futuri di governo 

dell’Amministrazione. 

Nella redazione del Piano i tecnici hanno inoltre seguito alcuni criteri generali finalizzati a: 

• evitare le eccessive suddivisioni del territorio, che renderebbero difficoltosa la gestione della 

tutela dall’inquinamento acustico; 
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• evitare il ricorso alla classificazione di vaste aree del territorio nelle classi superiori (IV e V in 

particolare), che rischierebbe di non garantire tutele adeguate. 

• verificare il divieto di contatto tra classi non contigue (classi con differenze di livello assoluto 

di rumore superiori a 5 dB(A)). 

Per quanto riguarda i confini tra le classi, questi sono stati individuati facendo riferimento, in assen-

za di altri vincoli, ai confini naturali rappresentati dalle discontinuità morfologiche del territorio, come 

argini, crinali, mura e linee di edifici. 

Particolare attenzione è stata prestata all’individuazione dei ricettori sensibili del Comune di San Ca-

sciano, cioè quelle strutture che, in base alla normativa vigente, sono da tutelare da un punto di vista 

acustico, quali: 

• scuole; 

• vaste aree di verde pubblico o privato ed altre aree per le quali la quiete sonica abbia rile-

vanza per la loro fruizione; 

• ospedali e case di cura. 

Come già evidenziato nella parte introduttiva di questa Analisi il comune di San Casciano è dotato di 

asili nido, scuole materne, elementari e medie distribuite come illustrato nella tabella seguente: 

 

 

Tabella 22. Scuole presenti nel territorio comunale 

All’interno del territorio comunale non sono presenti vere e proprie strutture ospedaliere, tuttavia è 

presente la residenza assistita per anziani “Casa di riposo San Giuseppe”, ubicata in località La Palazzi-

na, ed è inoltre prevista la realizzazione di una Casa di riposo per anziani su via Empolese nei pressi di 

via Pisignano. Una nota particolare per il cimitero militare americano posto in prossimità del confine 

comunale in direzione dell’Impruneta. 



Le aree urbane di San Casciano, caratterizzate da una bassa densità e da una complessità edilizia 

ridotta, dispongono di numerose aree adibite a verde urbano. Tali zone, tuttavia, si trovano spesso in 

corrispondenza di arterie viarie fortemente trafficate per cui, anche in virtù delle loro limitate estensioni, 

è stata fatta la scelta di non inserirle fra i recettori sensibili per i quali la quiete rappresenti un requisito 

assolutamente essenziale. Il vasto “territorio aperto” a margine di tutti i principali centri urbani risulta 

quasi interamente collinare e rurale (e, quindi, configurabile in gran parte come “area verde”), tuttavia 

le attività permesse in tali aree escludono un utilizzo di tale zona quale “parco verde, parco naturale o 

area protetta” hanno fatto sì che non fossero inserite fra i recettori sensibili. 

 

Per quanto concerne l’individuazione delle sorgenti di rumore, sono state individuate le principali 

sorgenti. Nel territorio comunale di San Casciano sono costituite essenzialmente da: 

• poli produttivi 

• rete viaria. 

Per quanto riguarda le zone artigianali e produttive, il Comune di San Casciano non presenta un 

tessuto produttivo rilevante e ben localizzato. Sono presenti infatti alcune poli produttivi di modesta en-

tità in prossimità dei maggiori centri urbani: 

• la zona produttiva di Mercatale in località Le Banderuole; 

• la zona produttiva di San Casciano in località Bardella; 

• la zona produttiva di Cerbaia in località San Giovanni; 

Alcuni insediamenti, che sebbene si caratterizzino come attività produttive significative, restano e-

stranei al contesto urbanizzato, delineandosi pertanto come insediamenti “puntuali”: 

• in prossimità di Calzaiolo 

• in località Castelli del Greve Pesa 

• in località Ponterotto 

• in località Le Sibille 

L’unica realtà industriale è costituita dal cementificio, la cui attività di miniera è interamente conte-

nuta nel Comune di San Casciano, ma il cui stabilimento è compreso in parte nel territorio comunale di 

Greve in Chianti. 

La rete infrastrutturale stradale del comune di San Casciano comprende invece (come riportato già 

nella parte introduttiva della presente Analisi Ambientale Iniziale) arterie di interesse regionale-

nazionale. 

Sulla base di queste considerazioni, dei risultati ottenuti dalla redazione del documento di zonizza-

zione preliminare, e del suo successivo aggiornamento relativo alle nuove predisposizioni urbanistico in-

sediative del territorio comunale, nonché delle criticità ambientali e della campagna di misure fonome-

triche effettuata ad hoc, il Comune è giunto alla redazione della classificazione acustica definitiva avva-

lendosi anche delle competenze di professionisti esterni. 

Il documento finale di zonizzazione acustica è stato redatto secondo le prescrizioni indicate nelle 

normative regionali e nazionali citate, redigendo allo stesso tempo la cartografia tematica aggiornata. 



In conclusione, in base alle elaborazioni effettuate si evince come, in termini di superficie, la mag-

gior parte del territorio del Comune di San Casciano, ad eccezione dei principali centro cittadini, ricada 

in classe III (aree a destinazione agricola, aree residenziali a media densità abitativa caratteristiche dei 

centri storici). 

La Classificazione Acustica prodotta rispecchia quindi la conformazione economica, demografica e 

produttiva del territorio del Comune, caratterizzato da vaste porzioni collinari in cui sono insediati centri 

di origine storica ed attività per lo più agricole. 

Il territorio comunale di San Casciano Val di Pesa risulta interessato dal raccordo autostradale Fi-

renze-Siena, che snodandosi lungo la direttrice Nord Sud, lo divide in due porzioni dalle caratteristiche 

urbanistiche-insediative molto simili tra loro. 

Le attività industriali, fatta unica eccezione per la zona di miniera in prossimità del confine meridio-

nale e l’area di pertinenza dell’impianto di trattamento rifiuti in località Le Sibille, non hanno visto rispet-

tata l’ipotesi preliminare di classe VI. La zona produttiva di San Casciano Val di Pesa infatti, frammenta-

ta e costituita da piccole e medie industrie, risulta pienamente compatibile con una classe V, in accordo 

con quanto emerso nel corso dei sopralluoghi effettuati al fine di appurare le reali caratteristiche e 

l’effettiva vocazione del territorio. 

Alla limitata presenza di aree classificate in classe VI si accompagna l’impossibilità di inserire in 

classe I nessuna delle scuole e delle strutture sanitarie presenti sul territorio. Infatti, la posizione delle 

vie di comunicazione, il traffico ad esse collegato e la prossimità di attività commerciali, ha reso di fatto 

inapplicabile la classe I alle zone in possesso dei requisiti necessari. Dette aree quindi, costituite da ri-

cettori sensibili quali complessi scolastici e case di cura, sono state pertanto inserite in classe II. 

Stessa classificazione è stata adottata per le aree boscate, caratterizzate da una limitata estensione 

dovuta alla stretta contiguità con attività ricettive e agricole ed alla sempre maggiore realizzazione di 

attività di servizio indotte dal turismo. 

Se si esclude la presenza di alcuni poli artigianali-produttivi, le aree boschive ed i centri cittadini for-

temente urbanizzati, la maggior parte del territorio comunale è costituita dal nuclei residenziali a bassa 

e media densità abitativa e di servizi e da aree a destinazione agricola a cui è stata pertanto conferita 

una classe III. 

Le principali criticità evidenziatesi nel Piano di Classificazione acustica del Comune di San Casciano 

Val di Pesa sono da ricollegarsi alla presenza di ricettori sensibili in zone ad elevata urbanizzazione ed 

alla stretta adiacenza di alcune aree residenziali con infrastrutture viarie. 

Infine si deve sottolineare come la campagna fonometrica ha evidenziato la rilevanza del traffico 

veicolare, i cui effetti interessano prevalentemente le “aree urbanizzate” del Comune, concentrate nel 

settore settentrionale del territorio. 

La maggior parte delle misure compiute è stata infatti caratterizzata dal rumore del traffico stradale, 

senza che si potessero individuare, nel corso del monitoraggio, altre sorgenti sonore, quali impianti in-

dustriali, attività commerciali o attività agricole in grado di fornire contributi rilevanti ai livelli misurati. 



La rete stradale è infatti costituita, come detto, da alcune arterie di notevole interesse regionale e 

nazionale e da alcune strade provinciali che sono interessate dal traffico pendolare e che contribuiscono 

in modo rilevante all’innalzamento della rumorosità presente. 

Dall’analisi puntuale di dette situazioni è infine emerso come si renda necessaria, previo eventuale 

ulteriore approfondimento, la predisposizione di un adeguato piano di risanamento unicamente in corri-

spondenza di due ricettori sensibili: la scuola Materna in via Empolese a San Casciano e la scuola Ma-

terna in località Chiesanuova.  

In queste casi avendo identificato come sorgente di rumore il traffico veicolare dovrà quindi essere 

il gestore delle infrastrutture viarie a redigere il piano e ad intervenire affinché i valori riscontrati rientri-

no nei limiti imposti. 

In definitiva, da un punto di vista acustico, si può osservare come il Comune di San Casciano non 

presenti particolari problematiche. Infatti, il livello di rumore presente sul territorio rispetta i limiti mas-

simi di immissione adottati, con l’eccezione di alcuni tratti stradali che tuttavia vedono la definizione di 

opportune fasce di pertinenza all’interno delle quali sono consentiti, per le sole infrastrutture, livelli acu-

stici più elevati. 

Il Comune ha definitivamente adottato il Piano di Classificazione Acustica con deliberazione C.C. n. 

74 del 21.06.2005. 

 

Da un punto di vista di emissioni odorigene, invece, si rileva sul territorio una criticità connessa alle 

attività dell’impianto di compostaggio sito in località Ponterotto. Come ricordato dal 2002 è attivo un 

impianto di compostaggio di cui è proprietaria la società SAFI e la cui gestione è affidata a Progesam 

Italia srl. L’impianto è funzionale al processo di trasformazione aerobica della frazione organica presente 

nei rifiuti urbani attraverso l’opera di microrganismi. Tale processo da origine al compost, un ammen-

dante che può essere impiegati negli usi agricoli o floricolturali. Come noto tali processi sono accompa-

gnati da odori dovuti al processo di trasformazione aerobica della materia organica. Nel corso del 2006 

l’impianto è stato chiuso dopo l’intervento di ARPAT che, a seguito di segnalazioni di cittadini, ha verifi-

cato la non corretta gestione dell’impianto in termini di minimizzazione e riduzione delle emissioni odo-

rigene. Come riportato nel paragrafo riferito all’aspetto indiretto “rifiuti” l’impianto è stato riattivato nel 

dicembre 2006 dopo il sopralluogo delle autorità preposte, le quali hanno verificato il ripristino delle cor-

rette condizioni progettuali e gestionali dell’impianto così come prescritto nel provvedimento di diffida. 

Sono stati pertanto riattivati i conferimenti all’impianto dato che la Progesam ha provveduto al ripristino 

delle corrette condizioni gestionali e di progetto per l’impianto di compostaggio di biomasse e FORSU 

ubicato in località Ponterotto. 

 

6. Elettromagnetismo 
 

Nell’affrontare il tema dell’inquinamento elettromagnetico è necessario definire a monte in cosa 

consista oggi questo fenomeno, individuarne le fonti di emissione e porsi, tanto più nella logica del de-



cisore pubblico, obiettivi ambientali di mantenimento di situazioni positive ed il miglioramento di poten-

ziali situazioni critiche.  

Così come evidenziato per il fenomeno dell’inquinamento acustico, anche l’inquinamento elettroma-

gnetico rappresenta un fattore di insalubrità dell’ambiente e quindi anche una minaccia per la salute 

dell’uomo. 

Un campo elettromagnetico è la propagazione nello spazio di campi elettrici e di campi magnetici 

variabili nel tempo. Ogni qual volta si verifica una variazione di campo elettrico o di campo magnetico si 

genera nello spazio un campo elettromagnetico che si propaga a partire dalla sorgente.  

Lo spettro elettromagnetico di un campo elettromagnetico è definito come l’insieme di tutte le ra-

diazioni con frequenza diversa, ognuna delle quali è generata da un campo elettromagnetico ad una de-

terminata frequenza.  

In base alla frequenza, le radiazioni generate da un campo elettromagnetico si distinguono in: 

• Radiazioni ionizzanti (IR: Ionizing Radiation) con frequenze maggiori di 300 GHz (raggi 

ultravioletti, raggi X e raggi gamma) che, per la loro elevata energia sono in grado di rom-

pere i legami molecolari delle cellule e possono indurre mutazioni genetiche.  

• Radiazioni non ionizzanti (NIR: Non Ionizing Radiation) generate da un campo elettro-

magnetico con frequenza compresa tra 0 e 300 GHz. Queste radiazioni non sono in grado 

di rompere direttamente i legami molecolari delle cellule perché non possiedono energia 

sufficiente e producono principalmente effetti termici.  

 
L’esposizione a radiazioni non ionizzanti è causata da un grandissimo numero di sorgenti e può av-

venire con diverse modalità. Le reali condizioni di rischio dipendono quindi dalle caratteristiche delle 

sorgenti emittenti: potenza, frequenza, collocazione della sorgente rispetto ai soggetti esposti. 

All'interno delle radiazioni non ionizzanti si distinguono per importanza applicativa i seguenti inter-

valli di frequenza: 

• Frequenze estremamente basse (ELF - Extremely Low Frequency) pari a 50-60 Hz. La 

principale sorgente è costituita dagli elettrodotti, che trasportano energia elettrica dalle 

centrali elettriche di produzione agli utilizzatori;  

• Radiofrequenze (RF - Radio Frequency) comprese tra 300 KHz e 300 MHz. Le principali 

sorgenti sono costituite dagli impianti di ricetrasmissione radio/TV;  

• Microonde con frequenze comprese tra 300 MHz e 300 GHz. Le principali sorgenti di 

microonde sono costituite dagli impianti di telefonia cellulare e dai ponti radio.  

 
 



Gli ultimi anni hanno registrato in Italia la crescita esponenziale e la diffusione capillare sul territorio 

italiano di stazioni radio base per la telefonia cellulare.  

Un fenomeno che si è andato a confrontare, e in 

certi casi a sovrapporre, alla consolidata esistenza, 

anch’essa in forte espansione, di una fitta rete di im-

pianti per tele-radiotrasmissioni e per la distribuzione 

di energia elettrica.  

A questo processo espansivo si devono poi som-

mare i legittimi risvolti di carattere sociale legati agli 

interrogativi forti, e per certi aspetti irrisolti, in merito 

agli effettivi rischi per la salute umana dei campi elet-

trici, magnetici ed elettromagnetici.  

La normativa nazionale è intervenuta nel bel mez-

zo di questi processi ed in un campo libero da prece-

denti esperienze normative nazionali, né ha potuto av-

valersi di  principi o concetti fissati in una direttiva europea.  

Peraltro in materia si sono succedute anche normative poco chiare, poi abrogate dalla Corte Costi-

tuzionale, che hanno reso ancor più difficile l’individuazione di un contesto giuridico preciso e piano.  

Ad oggi, comunque, la normativa di riferimento è costituita dalla legge quadro sull’elettrosmog del 

2001 e dal recente codice delle comunicazioni elettroniche del 2003. 

Da tale normativa, così come peraltro già emergeva da un precedente Decreto Ministeriale (DM n. 

381/98), ai Comuni è riconosciuto il potere, ma non è fatto obbligo, di adottare regolamenti per assicu-

rare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare così l’esposizione del-

la popolazione ai campi elettromagnetici. 

Nello specifico del territorio di San Casciano non si riscontrano particolari situazioni di criticità con-

nesse a fenomeni di inquinamento elettromagnetico. 

A livello di infrastrutture elettriche presenti sul territorio si registra la presenza di 3 elettrodotti ENEL 

ad alta tensione. Tali elettrodotti risultano distanti da centri abitati. In estrema sintesi gli elettrodotti 

che attraversano il comune di San Cascano sono i seguenti:20 

1. linea a 220 kV Tavrnuzza-Palo 80 n. 272 

2. linea a 132 kV Bargino-Testi n. 483 

3. linea a 132 kV Bargino-Certaldo n.484. 

 

Nel Comune di San Casciano sono presenti invece 9 stazioni radio base per telefonia mobile e 1 im-

pianto radio Tv. Le caratteristiche principali sono riportate nella successiva tabella. 

 

 

                                                 
20 Fonte: Ufficio Ambiente Comune San Casciano Val di Pesa su dati Terna. 



 

 GESTO-
RE LOCALITÀ TIPOLOGIA CARATTERISTICHE 
Wind Cimitero Capoluogo SRB GSM 900 
Vodafone  Cimitero Capoluogo SRB GSM 900 + UMTS 
H3G Cimitero Capoluogo SRB GSM 1800 
Tim Acquedotto Capoluogo SRB TACS + GSM 900 
Tim Docciola SRB GSM 900 
Tim Pergolato SRB GSM 900 
Wind Pergolato SRB GSM 900 
Vodafone Pergolato SRB - 
Vodafone Tunnel superstrada Capoluogo SRB - 
RAI Pergolato RTV - 

Tabella 23. Anagrafe impianti telefonia e radio tv. 

Come già evidenziato non si rilevano particolari criticità attualmente presenti sul territorio. 

Per quanto concerne le stazioni radio base tutti gli impianti sono ubicati in zone lontane da agglo-

merati urbani, dove si concentrano grandi quantità di popolazione per lunghi periodi, fatta eccezione 

per l’impianto ubicato sul piezometro di viale San Francesco nel Capoluogo.  

Infine va anche ricordato che, proprio in virtù della proliferazione degli impianti di telefonia mobile 

sul territorio nazionale e regionale, si è reso necessario da parte della Pubblica Amministrazione control-

lare costantemente il proprio territorio. Tali controlli sono effettuati istituzionalmente da ARPAT. Il Di-

partimento Arpat di Firenze, sta effettuando una campagna di misure di campo elettromagnetico ad alta 

frequenza (100 kHz – 3 GHz) prodotto da stazioni di telefonia mobile e da impianti radiotelevisivi.  

ARPAT, oltre a verificare in fase preventiva i progetti per l’installazione di nuove stazioni radiobase 

da parte dei gestori, con questa campagna intende potenziare in modo capillare l’azione di verifica e 

controllo sul territorio. La campagna, che interessa tutto il territorio provinciale, è iniziata nel mese di 

giugno 2005, nell’ambito di una più vasta campagna regionale. I luoghi dove sono fatte le misurazioni 

sono edifici scolastici, abitazioni e uffici pubblici e privati: in totale sono previste circa 300 misurazioni.  

Nell’ambito di questa campagna sono stati effettuati dei controlli, in termini di misure di campo elet-

tromagnetico, sulla scuola elementare di via Empolese 14 e sulla scuola materna di viale S.Francesco 

d’Assisi, entrambe nel capoluogo. Le stazioni di telefonia mobile presenti sono TIM FI50. Le misurazioni 

sono state effettuate nel maggio 2006. 

 

PUNTO DI MISURA DATA INIZIO 
MISURAZIONE 

DATA FINE 
MISURAZIONE 

MASSIMO DEL 
PERIODO 
(V/m) 

MEDIA DEL 
PERIODO 

(V/m) 
TIM FI50 
Scuola elementare, via 
empolese 14, San Cascia-
no 

4/05/2006 15/05/2006 1.66 0.47 

TIM FI50 
Scuola materna, vle San 
Francesco d’Assisi, San 
Casciano 

4/05/2006 15/05/2006 2,71 0.47 

Tabella 9.  Misure effettuate presso aree sensibili 



 
I dettagli tecnici delle misure effettuate mostrano il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di atten-

zione e degli obiettivi di qualità, fissati a 6 V/m per gli edifici, le loro pertinenze e tutte le aree intensa-

mente frequentate.  

Ciò nonostante rimangono prioritari il controllo dei livelli di inquinamento elettromagnetico ed il miglio-

ramento l’inserimento paesaggistico delle infrastrutture di trasporto energetico e di telefonia  mobile. 

 
 
 



Studio delle risorse forestali -  Relazione tecnica di accompagnamento alla 
cartografia forestale 

 
 

Pietro Piussi21 e Giuliana Torta22 
 
 
 
1. Introduzione  
 

I criteri di descrizione ed analisi dei boschi e le indicazioni generali per la loro gestione derivano dal-

la rilevanza che essi hanno nel paesaggio del territorio comunale di San Casciano. Il bosco è un elemen-

to di rilievo nell’ambito del Comune e, più in generale, dei colli chiantigiani. In termini visivi esso contri-

buisce con spazi, forme, colori e volumi. Ma il significato del bosco è più complesso anche se non ne-

cessariamente evidente: fonte di materia prima, elemento di protezione del suolo dall’erosione, docu-

mento della storia dell’economia e della società toscana, risorsa di biodiversità, spazio per la ricreazione. 

Il ruolo del bosco nel paesaggio non è quindi solamente di carattere estetico in quanto le diverse forme 

di copertura del suolo costituiscono frammenti di ecosistemi diversi che sono collegati da scambi di spe-

cie biologiche e  flussi di materiali. La fauna selvatica trova rifugio nei boschi ma compie incursioni, 

spesso dannose, nelle zone coltivate. La lavorazione dei terreni coltivati a vigneto determina processi 

erosivi che vengono in parte arrestati in corrispondenza delle aree boscate.  

 

I beni forniti dai boschi ed i servizi svolti costituiscono gli elementi in relazione ai quali si sono defi-

niti i metodi di descrizione del territorio boscato, i criteri di schedatura delle  emergenze naturali o cul-

turali legate alla presenza degli alberi e si sono forniti i suggerimenti per la gestione. 

Il lavoro, le cui linee principali sono  state definite e concordate in sede preliminare con 

l’Amministrazione comunale, tiene conto dei criteri espressi dal Piano Territoriale di Coordinamento 

(PTC) della Provincia di Firenze, della legge regionale 16/1/1995 n.5 relativa alla programmazione e 

realizzazione del Piano Strutturale, della normativa e documentazione relative al patrimonio forestale 

(Legge23 Forestale della Toscana – LFR da ora in avanti - e Regolamento attuativo, Programma Foresta-

le Regionale24, Inventario Forestale). 

 

2. Materiali e Metodo  
 
2.1 Materiale utilizzato 

 
L’elaborazione cartografica ha utilizzato la copertura fotografica del volo Terra Italy del 1998 in 

formato raster rettificato, l’uso del suolo in scala 1:10.000 prodotto da Etruria Telematica sulla base del-
                                                 
21 DISTAF, Università degli Studi di Firenze, Via S. Bonaventura 13, 50145 Firenze. piussi@unifi.it 
22 Progress Consulting S.r.l., Via Aretina 171, 50136 Firenze. gtorta@tiscali.it 
23 L.R. nr. 39 del 21/03/2000 e successive modifiche. 
24 Il Programma Forestale Regionale (2001-2005) si configura come un piano regionale di settore ai sensi dell'art.10 della Legge 
Regionale n. 44/99 e precisa gli indirizzi per l'attuazione della politica forestale regionale, coordina gli strumenti d'intervento, inte-
gra e finalizza le risorse regionali, statali e dell'Unione europea. 



la C.T.R., ARCVIEW (ver. 8.2) per le elaborazioni su GIS. 

L’uso del suolo sopra citato è stato confrontato, in fase di editing e di attribuzione dei codici temati-

ci, all’uso del suolo  del PTC della Provincia di Firenze ed è stato impiegato come base per la costruzio-

ne dello strato poligonale forestale.  E’ stato necessario un dettagliato lavoro di editing sia per corregge-

re gli errori di area e perimetro delle aree boscate, sia per l’attribuzione di codici tematici sulla base di 

una tipologia elaborata appositamente.  

 

Per la definizione di ‘bosco’ è stato adottato quanto previsto dall’articolo 3 della  LFR ossia “qualsiasi 

area, 

di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede 

delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d’origine artificiale, in 

qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densita’ non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure 

tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno 

il venti per cento”.  

 

L’unità minima cartografabile, in relazione al materiale fotografico disponibile, corrisponde quindi ad una 

superficie di 100 x 20 m o 40 x 50 m per elementi quadrati o tondeggianti. Gli impianti da arboricoltura 

da legno non sono stati presi in considerazione in quanto non rientrano tra le categorie a bosco in base 

alla normativa nazionale e regionale. I coltivi abbandonati, in larga parte coperti da vegetazione arbu-

stiva, sono anche stati esclusi dalle aree classificate a bosco. Si rammenta a tale proposito che la LFR 

considera ‘bosco’ solo gli arbusteti originatisi da abbandono superiore a 15 anni (Art. 325). In fase di e-

laborazione della carta forestale sono stati inclusi alcuni arbusteti, con parziale copertura boschiva, in 

parte rappresentativi di boschi degradati a seguito del passaggio di incendi, in parte esemplificativi del 

processo di colonizzazione su coltivi abbandonati. In quest’ultimo caso l’area è stata segnalata come 

emergenza (scheda n.6) per le caratteristiche strutturali e di composizione specifica. 

 

Le aree boscate ceduate di recente non sono state cartografate ma sono state segnalate nella de-

scrizione dei tipi forestali (Allegato 2). Le aree di interesse forestale, sia sotto il profilo vegetazionale 

che storico-culturale, inferiori alla superficie minima cartografabile, sono state segnalate a parte nella 

‘Carta delle emergenze’ (Allegato 3). 

 

Le informazioni sui tipi forestali individuati dall’analisi delle foto aeree sono state integrate con veri-

fiche a terra allo scopo di accertare: 

 
- la forma di gestione passata e gli eventuali interventi recenti; 

- gli aspetti dinamici della vegetazione ossia l’origine e la tendenza evolutiva;  

                                                 
25 “Non sono considerati bosco: a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; b) gli impianti per arboricoltura da legno, i 
noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agro-
nomiche; c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per 
un periodo inferiore a quindici anni.” 



- gli organismi biotici (patogeni) ed abiotici (erosione/frane, rischio di incendio, instabilità mecca-

nica) di destabilizzazione dei soprassuoli o di rischio;  

- le emergenze ambientali, storiche ed estetiche non rilevabili dalle foto aeree. 

 
2.2. I criteri adottati per definire la  tipologia forestale 

 
Per la tipologia dei boschi si è proceduto ad una rassegna preliminare delle tipologie e delle carte 

vegetazionali esistenti in modo da valutare l’applicabilità dei criteri adottati in precedenza da altri Autori. 

Dall’analisi del materiale disponibile è emerso che: 

 

A) la Carta della vegetazione del Chianti (Casini, 199626), scala 1:25.000, tende a sovrastimare alcune 

formazioni forestali e a sottostimarne altre in quanto indica tipi che non sono presenti o lo sono in misu-

ra assai modesta (ad esempio, le superfici classificate come formazioni di carpino nero sono nella mag-

gior parte dei casi delle cerrete). Le indicazioni fornite non sono facilmente utilizzabili sotto il profilo ge-

stionale (ad esempio: la classe “rimboschimenti” include tutte le conifere, distinte per tipo di piantagio-

ne – coetanea o mista a formazioni naturali). La parte sud-occidentale del Comune inoltre non è esami-

nata (San Pancrazio) in quanto non rientrante nei confini territoriali della denominazione geografica 

“Chianti classico”; 

 

B) Carta della vegetazione forestale della Regione Toscana (Arrigoni e Mencagli, 199927), in scala 

1:250.000: l’unità di rilevamento adottato è il reticolo U.T.M. di 250 m di lato (6,25 ha di superficie), 

non adatta per l’analisi  e la restituzione in scala 1:10.000. La tipologia, articolata in 18 tipi di cui 9 a 

dominanza di singole specie, è simile alla tipologia da noi adottata per il territorio comunale; 

 

C) La tipologia dei boschi descritta nell’Inventario forestale della Toscana (1980-198428) è basata su 

una maglia di rilevamento ancora meno dettagliata della precedente (unità di 400 m di lato, 16 ha di 

superficie) ed ha utilizzato riprese fotografiche del 1978-79, a scala media di 1:33.000, non adatte 

quindi per il presente lavoro. 

 

Tenuto conto delle limitazioni della cartografia esistente si è elaborata una tipologia più rispondente 

alle necessità di un Quadro Conoscitivo che: 

 

(1) Sia di facile comprensione per le diverse categorie di persone che operano sul territorio e che, sen-

za necessariamente possedere nozioni specifiche in materia forestale,  sono tenute a prendere deci-

sioni in tema di boschi:  proprietari boschivi, titolari di ditte boschive, tecnici comunali,  amministra-

tori pubblici, personale di vigilanza e cittadini, tecnici e operatori presenti sul territorio.  

                                                 
26 Carta della Vegetazione del Chianti. Studio fisionomico, Selca, Firenze. 
27 Carta della Vegetazione Forestale, In “Boschi e macchie di Toscana”. Regione Toscana, Giunta Regionale 
28 Bianchi M. e Preto G., 1984 Inventario forestale della Toscana. Progetto generale. I.F.T. – 1, Regione Toscana-Giunta Regiona-
le. 



 

(2) Indichi la composizione arborea dei soprassuoli arborei, limitatamente alle specie dominanti, le mo-

dalità di utilizzazione applicate attualmente o nel recente passato, l’origine e la probabile evoluzione 

futura come conseguenza di processi naturali e di eventuali interventi colturali, compatibilmente con 

i mezzi impiegati ed i limiti delle foto aeree in formato digitale (scala, unità minima cartografabile, 

mancanza di stereoscopia);  

 

(3) Segnali gli  elementi di interesse naturalistico, storico ed estetico (es.: specie rare, individui di   di-

mensioni eccezionali, alberi con particolarità importanti per definire la ricchezza biologica del sito, 

esempi di forme di coltivazione desuete) da inserire nella programmazione territoriale comunale. 

 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, la tipologia forestale ha adottato le classi riportate 

nell’Allegato 1. 

 
 
3. Risultati  

 
3.1 I tipi forestali29 

 
I tipi forestali sono stati descritti in dettaglio nelle Schede allegate (Allegato 2). In generale, i boschi 

coprono una superficie di circa 3200 ha equivalente al 30% del territorio comunale. I boschi di latifoglie 

sono prevalenti (66 %) ed in particolare i querceti di specie caducifoglie (60%). Il secondo tipo per e-

stensione  è la pineta a pino domestico (25%). La presenza delle formazioni riparie (4.6%), i robinieti 

(0.7%) e le formazioni a leccio (0.4%) è più limitata e localizzata. Il cipresso ed il pino marittimo si tro-

vano spesso diffusi in cenosi miste e quindi più difficili da cartografare come classi distinte (2% e 3.5 % 

rispettivamente). E’ quindi possibile che questi due tipi siano stati sottostimati in fase di foto-

interpretazione. Le classi miste di latifoglie e conifere sono comuni e diffuse sul territorio (26% del tota-

le).  

 

Il castagno è presente come ceduo in maniera sporadica. La presenza della quercia da sughero è 

stata segnalata in due stazioni (vedi Allegato 3). 

 
 

3.2 Le emergenze di interesse forestale 
 

Si sono indicate come “emergenze “ alcuni elementi del territorio descritto che, pur occupando una 

superficie molto modesta (talvolta si tratta di singoli alberi) e spesso non cartografabile,  possiedono un 

particolare interesse sotto il profilo storico e naturalistico. 

Le emergenze sono costituite da elementi della vegetazione come filari, siepi, alberi isolati, roccoli,  

                                                 
29 I dati esposti sono preliminari e potrebbero subire lievi modifiche in fase di redazione della carta finale di uso del suolo. 



oppure da manufatti. Nel primo caso abbiamo segnalato specie legnose rare nel territorio comunale (ad 

es. la sughera), resti di forme di coltivazione non più praticate o alberi di dimensioni eccezionali. In ef-

fetti le specie impiegate, la distribuzione delle piante e  le modalità di allevamento  possono giustificare 

anche per numerosi di questi casi il termine di “manufatto vegetale”. Il secondo caso è per lo più costi-

tuito da particolari modellamenti del suolo (fossi, terrazzi, ciglioni) in genere collegati ad un tipo di uso 

del suolo diverso da quello attuale. Si è ritenuto utile segnalare, come semplice richiamo ad un proble-

ma che richiede uno studio specifico,  anche un caso di sistemazione del terreno “a spina” in zona che 

oggi rientra chiaramente in territorio agricolo, anche se l’utilizzazione sembra essere cessata già da al-

cuni anni.  

Queste segnalazioni non comprendono tutte le emergenze del territorio dal momento che alcune di 

esse non sono state individuate attraverso le immagini fotografiche ma da osservazioni dirette sul ter-

reno, osservazioni che, data la natura dell’incarico, non hanno coperto tutto l’ambito comunale. Tenuto 

conto del carattere dinamico di numerose emergenze (crescita e morte degli alberi, ingresso di altre 

specie che modificano la fisionomia del singolo elemento, interventi di taglio, di lavorazione del terreno, 

eventi accidentali etc.) è auspicabile che queste vengano studiate in modo sistematico, dopo aver defi-

nito, relativamente al territorio di San Casciano, cosa può essere definito “emergenza” a fini normativi e 

quali scopi precisi si prefigge la tutela di questa componente. 

Gli elementi che abbiamo ritenuto opportuno segnalare come emergenze sono caratterizzati da pro-

cessi di trasformazione dovuti, sostanzialmente, al fatto che i processi biologici di crescita e produzione 

di nuovi organi (rami etc.) non sono più controllati dall’uomo mediante tagli colturali (potature). Oltre a 

ciò, ovviamente, alcuni alberi possono morire. Ne consegue una trasformazione, talvolta irreversibile, 

dell’elemento che è stato segnalato proprio per il suo interesse culturale; per questo motivo andrebbero 

programmati e realizzati specifici interventi di conservazione. Le emergenze da noi individuate non sono 

fatti rari in assoluto, ma, almeno così riteniamo,  solo relativamente al territorio comunale.  

 
4.   Indicazioni gestionali  e conclusioni 
 
4.1. Lo stato attuale. 
 

L’analisi delle risorse forestali del territorio comunale conferma alcune caratteristiche comuni al pa-

trimonio forestale dell’intera regione, che possono riassumersi nei seguenti punti (AA.VV., 200030): 

 

- netto predominio del governo a ceduo rispetto a quello d’alto fusto;  

- prevalenza della proprietà privata, spesso frazionata e dispersa, rispetto alla proprietà pubbli-

ca; 

- insufficienza colturale, specie in riferimento agli stadi giovanili dei soprassuoli e sotto utilizza-

zione delle  aree forestali; 

                                                 
30 da “La Toscana dei Boschi, 2000”. Regione Toscana, Giunta Regionale e Fondazione San Giovanni Gualberto. 
 



- progressivo invecchiamento di molti soprassuoli e conseguente aumento delle rispettive prov-

vigioni legnose;  

- diffusione spontanea delle specie forestali in pascoli e coltivi abbandonati;  

- perdurare del pericolo degli incendi boschivi;  

- progressivo spostamento dei redditi dalla produzione legnosa verso altre forme di valorizzazio-

ne economica sempre più legate a servizi per l’ambiente, il paesaggio e l’equilibrio territoriale;  

- insufficienza della sola azione pubblica per la salvaguardia e lo sfruttamento delle risorse fore-

stali. 

 

Più in dettaglio, il Comune di San Casciano è occupato da pochi tipi di bosco, ma notevolmente di-

versi tra loro: come indicato nel paragrafo 3.1, i tipi prevalenti sono i querceti di specie caducifoglie e le 

pinete di pino domestico e pino marittimo (in genere consociati), miste quasi sempre a querce caduci-

foglie che vegetano nel piano inferiore. Superfici assai ristrette sono occupate da robinia, cipresso, lec-

cio e formazioni riparie di latifoglie. In particolare, la diffusione dei pini e del cipresso, che è un tratto 

distintivo del territorio, dipende in misura determinante da scelte colturali attuate in passato. 

Nella quasi totalità dei casi esaminati la densità dei boschi è colma così che non si può parlare, se 

non in rari casi,  di soprassuoli radi e degradati, mentre lo sfruttamento avvenuto in passato ha provo-

cato l’erosione del suolo (si possono spesso individuare tracce di erosione incanalata, profonde anche 

oltre un metro ed ora, in apparenza, non più percorse dall’acqua da molto tempo) ed ha così agito sulla 

fertilità che viene espressa dall’altezza, talvolta modesta, degli alberi. Fanno  eccezione alcune forma-

zioni di latifoglie che coprono i rilievi situati nel settore sud orientale del territorio comunale,  ma in 

questi casi è probabile che si tratti spesso di coltivi abbandonati e in corso di colonizzazione da parte di 

varie specie arboree ed arbustive.  

La protezione del suolo è quindi assicurata, con eccezione di alcuni tratti di bosco che occupano le 

scarpate stradali (ad esempio, in prossimità del fondovalle del torrente Terzona) e nei quali, al momen-

to del taglio, ha inizio una  forte erosione. 

I boschi cedui sono oggetto di utilizzazioni, secondo i criteri indicati dal Regolamento forestale, ad 

una età che è superiore a quella minima consentita - almeno doppia di quella che era consuetudinaria 

fino a qualche decennio fa -  come del resto avviene anche in altre parti della Toscana. Questo fatto 

consente di ricavare maggiore massa legnosa e non ha impatti negativi per la conservazione del bosco. 

Non vengono più fatti  - qui come altrove -  tagli di sfollo o ripuliture del sottobosco; ciò da un lato im-

plica un aumento del rischio di incendio e dall’altro un miglioramento delle condizioni di fertilità del suo-

lo. 

Non sembra che i  boschi di conifere siano stati oggetto di utilizzazioni in tempi recenti, mentre al-

cuni pini sono stati abbattuti nei cedui coniferati  (un caso di taglio dei pini è quello del bosco che è at-

traversato dalla strada degli  Scopeti nel tratto più prossimo a Tavarnuzze).  

 
4.2. La tendenza dinamica 
 



L’origine di questi  boschi è complessa. I boschi di conifere sono in genere di origine artificiale e ri-

salgono a semine o piantagioni eseguite nella prima metà del secolo scorso. Data la mancanza di un in-

teresse economico immediato da parte dei proprietari non vi è interesse a proseguire queste colture e 

questo spiega la mancanza di popolamenti giovani,  fatta eccezione per alcuni appezzamenti occupati 

dal pino marittimo che si è insediato spontaneamente in seguito al passaggio del fuoco: il seme di pino 

marittimo germina facilmente sul terreno percorso dal fuoco e privo di lettiera e bassa vegetazione di 

erbe e arbusti; i giovani pini possono poi crescere liberi dalla concorrenza durante i primi anni. La su-

perficie occupata dalle conifere tenderà a ridursi, in modo presumibilmente molto rapido, nel prossimo 

decennio,  con il sopraggiungere della cocciniglia del pino marittimo (Matsucoccus feytaudi) che attual-

mente (primavera 2003) ha raggiunto la zona di Ginestra Fiorentina. L’invecchiamento e gli attacchi del 

blastofago (Tomicus destruens)  per il pino domestico e gli attacchi del cancro del cipresso (Seiridium 

cardinale) sono altre cause di questo fenomeno progressivo di riduzione delle conifere. Si ricorda, a 

questo proposito, che la LFR introduce innovazioni per la lotta fitosanitaria (art. 57) e che la difesa sani-

taria dei boschi e delle piante forestali è affidata ad una pluralità di soggetti, con compiti differenziati.31 

La frequente presenza, già da ora, di un piano dominato di latifoglie, fa pensare che il terreno ri-

marrà protetto, mentre nei luoghi ove questo piano è assente o discontinuo si può prevedere una diffu-

sione di arbusti, talvolta già presenti, e quindi una regressione della copertura forestale. In queste con-

dizioni anche la robinia potrebbe trovare condizioni adatte all’espansione. 

La robinia, diffusa in prevalenza lungo i margini e sulle scarpate stradali, tende ad occupare stazioni 

fortemente disturbate e quindi anche tratti di bosco degradati. Si presume che la diffusione di questa 

specie possa venire favorita in caso di incendi oppure di estesi movimenti di terra. Lo stesso comporta-

mento caratterizza l’ailanto che tuttavia è assai meno diffuso. 

Il bosco tende tuttavia, e già da qualche decennio, a conquistare nuovi spazi sostituendosi a coltivi 

(seminativi, vigneti, oliveti) non più utilizzati. In questi appezzamenti, in larga parte dominati da arbu-

steti  che non sono stati presi in considerazione dalla nostra indagine, si costituirà lentamente una co-

pertura boschiva.  Da un punto di vista gestionale e di pianificazione territoriale gli arbusteti potranno 

essere rimessi a coltura, e rientrare quindi nel ciclo economico-produttivo agrario, o evolvere lentamen-

te verso una formazione boschiva di scarso interesse economico nella fase iniziale. Le specie arboree, 

per lo più cerro, si diffondono contemporaneamente alle specie arbustive (ginepro, ginestre, prugnolo 

etc.) ma hanno tempi piuttosto lunghi (nell’ordine dei decenni) per il loro sviluppo e affermazione. 

 

Il processo di rimboschimento spontaneo, che ha subito una accelerazione a partire dagli anni Cin-

quanta, si era verificato anche in passato così come viene testimoniato da tracce di terrazzi, ciglioni e 

macie in terreni oggi occupati dal bosco. L’allargamento spontaneo della superficie a bosco ha numero-

se implicazioni: produzione legnosa, protezione del suolo, cambiamento del paesaggio, impatto sulla 

                                                 
31 ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale), CFS (Corpo Forestale dello Stato) e, per i compiti di ricerca e sperimentazione, 
l‘Istituto sperimentale per la zoologia agraria - Sezione di Entomologia forestale - del Ministero delle Politiche Agricole, l‘Istituto di 
Patologia e zoologia forestale e agraria della Facoltà di Scienze agrarie e forestali di Firenze e l‘Istituto per la Patologia degli alberi 
forestali del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 



fauna selvatica. Abbiamo ritenuto opportuno segnalarne un caso esemplificativo nella carta delle emer-

genze per rimarcare l’ interesse scientifico, biologico e paesaggistico del fenomeno. 

 
4.3. La stabilità ed i rischi 
 

In linea generale si ritiene che oggi sia auspicabile una conservazione del paesaggio forestale esi-

stente sia in termini di distribuzione che di composizione specifica. E’ però evidente come questo obiet-

tivo non possa essere conseguito interamente per molteplici motivi: la dinamica della vegetazione di-

pende da processi naturali (comparsa di organismi patogeni, incendi, caratteri biologici delle diverse 

specie) e da scelte colturali (dissodamenti,  cessazione di determinate coltivazioni). In relazione a quan-

to detto nel paragrafo precedente, possiamo ragionevolmente supporre che il paesaggio forestale si tra-

sformerà nei prossimi anni in seguito ad un allargamento della superficie boscata e alla forte contrazio-

ne della superficie occupata da conifere a vantaggio di quella occupata dalle latifoglie. Il paesaggio sarà 

quindi caratterizzato da una maggiore monotonia. A questo cambiamento si accompagnerà una perdita 

di alcuni elementi connessi con la storia sociale del territorio ed in particolare con la storia dell’uso del 

suolo.  

L’evoluzione della vegetazione può comportare rischi anche per le persone: crollo di alberi vetusti o 

morti in seguito agli attacchi dei parassiti, coinvolgimento in incendi che sono resi più gravi 

dall’accumulo di materiale legnoso secco, diffusione di animali selvatici che possono provocare incidenti 

automobilistici, malattie diffuse da zecche etc. 

Non è chiaramente possibile formulare previsioni precise relativamente a questi problemi ma desi-

deriamo ricordare che i processi in atto nel paesaggio vegetale sono complessi e spesso strettamente 

interconnessi (ad esempio, la diffusione della cocciniglia del pino marittimo, parassita apparso circa 5 

anni or sono, si riflette sulla infiammabilità dei boschi, sul rischio di erosione e sulla diffusione della ro-

binia)  e si riflettono spesso sulle altre componenti del paesaggio (terreni agricoli, insediamenti, viabilità 

etc.).  

 

Per quanto riguarda il rischio di incendi, la programmazione, la predisposizione ed il coordinamento 

di tutte le attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi confluiscono nell’organizzazione 

regionale antincendi boschivi (AIB). La Giunta regionale approva il piano operativo AIB, che ha una va-

lidità massima di cinque anni. Il piano definisce, tra l’altro,  gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli 

incendi boschivi nel territorio regionale. Dai dati dei Censimenti Agricoli, è emerso che il numero com-

plessivo di incendi annui in Toscana è aumentato nel decennio 1980-’91 e nel successivo periodo 1992-

’98, rispetto al periodo 1970-’80, mentre è diminuita l’estensione delle superfici forestali annualmente 

interessate dal fuoco, sia totali che dei singoli eventi. La tabella seguente mostra l’incidenza degli in-

cendi su tutto il territorio della Provincia di Firenze – e quindi non solo nelle aree boscate -  per il perio-

do 1984-1998. 

 
Provincia  di 
Firenze 

Numero incendi  % incendi totali  Superficie bru-
ciata (ha)  

% sul totale  % Sup. bruciata su 
Sup. territoriale  



 1.801  14,2  4742  6,4  1,3  
 

Tabella 25. incidenza degli incendi sul territorio provinciale 32 
 

 

Sulla base delle nostre osservazioni sul terreno e tramite l’analisi delle fotografie aeree, la viabilità 

minore ed, in particolare, quella forestale, pare sufficiente a garantire l’accesso ai mezzi antincendio per 

via terrestre. In molti casi, però, manca o è carente la manutenzione del fondo stradale ed in alcuni casi 

le strade vicinali risultano interrotte o privatizzate. Su quest’ultimo aspetto si rende necessario un inter-

vento di controllo e di normazione da parte del Comune. 

 

Per quanto riguarda il rapporto tra la copertura boschiva e la stabilità dei versanti (fenomeni erosivi, 

frane), si rimanda all’analisi integrata dei dati e della cartografia forestale con gli strati informativi rela-

tivi alla idrogeologia ed alla geomorfologia forniti dai professionisti incaricati. 

 
4.4. Linee guida per la gestione e per la valorizzazione del territorio 
 

Le linee generali per la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse forestali sono guidate 

dalle considerazioni che seguono: 

- il valore economico della produzione legnosa o dei prodotti secondari dei boschi (pinoli, 

frutti del sottobosco, funghi epigei ed ipogei33) è modesto o nullo, in particolare se posto a 

confronto con le altre fonti di reddito del territorio rurale (olivicoltura, viticoltura, agrituri-

smo);  

- La copertura boschiva ed arbustiva svolge un importante ruolo nella protezione del suolo, 

a differenza delle colture agrarie, in particolare della viticoltura; 

- L’uso turistico e ricreativo del territorio chiantigiano è favorito in modo determinante dal 

paesaggio rurale nel suo insieme, paesaggio in cui, come si è visto, il bosco ha un ruolo di 

primo piano; 

- La conservazione della biodiversità è assicurata proprio dalla presenza dei boschi in quanto 

le colture agricole creano condizioni di ambiente sfavorevoli a numerosissimi organismi a-

nimali e vegetali e, semmai, provocano l’immissione nel suolo di prodotti chimici estranei 

all’ambiente naturale.  

 

I criteri di gestione e le operazioni colturali devono essere pianificate, ove possibile, su scala azien-

dale come è d’altra parte previsto dalla LFR  che impone il piano colturale o d’assestamento per proprie-

tà accorpate di almeno 100 ha. Qui di seguito si forniscono alcune indicazioni di massima valide a scala 

                                                 
32 elaborato da dati forniti dal servizio antincendio boschivo della Regione Toscana 
33 Il territorio comunale di San Casciano V.P. non rientra nelle aree tartufigene regolamentate dalla legge regionale 11 aprile 
1995, n. 50 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e 
valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e successive modificazioni. 
 



comunale e che tengono conto di fattori generali di ordine ambientale e sociale. I criteri che verranno 

indicati prescindono quindi dallo stato della proprietà (dimensioni, appartenenza ad aziende agro-

forestali, organizzazione aziendale etc.). 

 

I boschi cedui a dominanza di latifoglie potranno venire gestiti secondo le indicazioni contenute nel 

Regolamento forestale vigente. Al momento del taglio, sarà opportuno prestare attenzione alle caratte-

ristiche delle matricine da rilasciare – specie legnosa, portamento, vigoria - piuttosto che alla regolarità 

della distribuzione spaziale. Per quanto riguarda la scelta dell’albero che, per ogni ettaro di superficie 

utilizzata, deve essere rilasciato a tempo indeterminato (LFR, Titolo II, Art. 15, comma 5) per assicurare 

in futuro la presenza di legno morto e quindi un habitat adatto agli organismi detritivori, sarà opportuno 

individuare sia individui arborei di età avanzata eventualmente già presenti, sia il luogo in cui rilasciarlo, 

tenendo presente che la vicinanza di strade potrebbe esporre questi alberi a danni in occasione di even-

tuali lavori di allargamento della sede o di scavi.  

 

La prosecuzione delle utilizzazioni forestali, oltre a fornire un reddito ai proprietari ed alle ditte im-

piegate, assicura la manutenzione, sia pure sommaria, della viabilità minore che diventa preziosa per la 

lotta agli incendi. La presenza sul territorio di appezzamenti di diversa età è inoltre molto importante 

per la conservazione della diversità biologica: le condizioni di luce e la struttura della vegetazione nelle 

tagliate recenti favoriscono la vegetazione erbacea che, a sua volta, consente la vita di numerose specie 

animali. Uno studio preliminare della forma delle singole tagliate può ridurre l’impatto visivo che  spesso 

risulta sgradevole. Ci sembra inutile, in questa sede, ricordare l’utilità di mantenere una forma di utiliz-

zazione che costituisce una fonte di energia rinnovabile e con bilancio di carbonio nullo, fornisce un 

reddito alle aziende che possiedono dei boschi ed  è motivo per creare o incentivare l’occupazione.  

 

Per quanto riguarda le pinete di pino domestico, tenuto conto del valore estetico e storico di questi 

popolamenti e del ruolo economico praticamente nullo, dell’invecchiamento generalizzato, della suscet-

tibilità  al blastofago e della mancanza di rinnovazione naturale,  si propone di prestare particolare at-

tenzione ai popolamenti esistenti, abbattendo le piante deperienti per evitare la diffusione del parassita, 

diradando i rari popolamenti giovani in modo da assicurare agli alberi favorevoli condizioni di crescita e 

procedendo, ove possibile, alla piantagione di nuove pinete. Tenuto conto che queste operazioni, in 

particolare l’ultima, costituiscono per i proprietari un gravame finanziario si suggerisce 

all’amministrazione comunale di identificare delle forme di incentivazione che compensino i costi di col-

tivazione sostenuti dal proprietario, avendo anche cura di individuare i terreni in cui conservare la pine-

ta di pino domestico in relazione al suo significato paesaggistico. 

 

 

Le pinete di pino marittimo sono attualmente i boschi maggiormente minacciati ed a breve scaden-

za. Per assicurare la copertura del suolo si dovrà fare affidamento sulle latifoglie, in gran parte querce,  



già presenti nel piano dominato. L’abbattimento dei pini ridurrà la concorrenza che questi esercitano 

verso le querce, soprattutto nei riguardi della luce e quindi si può presumere che, in presenza di un suf-

ficiente numero di ceppaie, la copertura boschiva si possa conservare. E’ quindi opportuno procedere 

all’abbattimento dei pini su ampie superfici, così da ridurre i costi dovuti a interventi di piccola entità e 

distribuiti nel tempo e , al contempo,  determinare condizioni ottimali per la nuova generazione di albe-

ri.  

Nei casi in cui il pino marittimo sia presente nei boschi cedui e nelle pinete di pino domestico,  la 

sua scomparsa avrà un minore impatto negativo, ma l’abbattimento degli alberi morti dovrebbe essere 

eseguito in concomitanza con il taglio del ceduo per ridurre i costi dell’utilizzazione ed evitare danni ai 

popolamenti di latifoglie. Analoghe considerazioni valgono per i cedui coniferati con pino domestico, 

meno diffusi e con minore rischio di perdita di stabilità. 

 

 

In considerazione dei pregi del paesaggio forestale riteniamo che entro il territorio boscato, e sem-

mai talvolta anche in quello ricoperto da arbusteti, si possano sviluppare percorsi pedonali allo scopo di 

facilitare una forma di uso – la ricreazione - già oggi praticata e di arricchirla inserendo nei percorsi e-

lementi di particolare interesse, in primo luogo le emergenze che sono state segnalate ed altre che po-

tranno essere individuate in futuro. I sentieri potrebbero assumere quindi una valenza culturale oltre 

che ricreativa. Alla sentieristica (percorsi ed aree attrezzate per la sosta) potrebbe essere associata una 

produzione di materiale informativo a carattere divulgativo per rendere noti i valori culturali e storici del 

paesaggio agrario e forestale (guide, cartine). In alcuni tratti del territorio comunale è auspicabile la 

creazione di percorsi pedonali (marciapiedi o piste tracciate sul terreno), spesso assenti o frammentati, 

tra i centri urbani minori che si ricolleghino alla sentieristica ambientale. 

 

 

A titolo di esempio indichiamo qui di seguito alcune zone nelle quali sarebbe possibile attuare que-

sto programma e che sono individuabili nella “Carta delle emergenze forestali” e nelle schede relative: 

 
Siti di interesse per lo sviluppo di sentieri naturalistici e storico-culturali 

 
Scheda n. 1: Piano del Melograno (proprietà Corsini, Fattoria Le Corti).  
Scheda n. 4: Da  Aiale verso Pergolato, in prossimità del Borro Montecalvi di sopra.  
Scheda n. 7: Montefiridolfi   
Scheda n.10 Talente, Loc. Cetinella  
Scheda n.16 Montepaldi 
 
 
 

La partecipazione attiva dei privati è ovviamente necessaria sia per rendere accessibili le aree di in-

teresse sia per garantire una partecipazione finanziaria all’iniziativa. Come già accennato a proposito 

degli interventi necessari per la gestione del patrimonio forestale, il Comune potrebbe pensare a forme 



di incentivazione34 per le  iniziative private mirate alla valorizzazione ed alla protezione delle risorse na-

turali e storico-culturali del paesaggio (es. mantenimento della viabilità, ripulitura del sottobosco). A 

questo proposito si ricorda che anche la LFR prevede, accanto agli interventi pubblici, un regime 

d’incentivazione per interventi attuati da soggetti terzi, privati o pubblici per migliorare e ampliare l‘area 

forestale35. A questo si aggiungano le iniziative di promozione all’associazionismo forestale previste dal 

Piano di Sviluppo Rurale 2000-200636  e che saranno bandite nel corso del 2003. 

 

Le trasformazioni nell’uso del suolo che si sono verificate nel corso degli ultimi decenni ed ancora in 

atto rendono ancora più complesse le relazioni tra le varie forme di uso del suolo. In molti di questi casi 

i processi ecologici cruciali si verificano in corrispondenza delle zone di confine tra forme di uso del suo-

lo (ecosistemi) diversi, quindi in situazioni di ecotone. Una migliore conoscenza del territorio comunale 

sarebbe possibile qualora fossero noti i caratteri ecologici del paesaggio considerato nel suo insieme e 

non come un accostamento ed una classificazione di elementi distinti. Per questo motivo, un tema che 

potrebbe essere oggetto di studi di approfondimento è l’analisi eco-paesistica del territorio comunale 

per analizzare e quantificare le relazioni tra le diverse forme di uso del suolo ed il loro significato ecolo-

gico e funzionale a scala di paesaggio.  

 

                                                 
34 Ad es. sgravi fiscali relativi all’aliquota comunale IRPEF o ICI. 
35 Gli interventi incentivati, i soggetti beneficiari, la promozione di una loro azione in forma associata e i contributi finanziari previ-
sti sono disciplinati dagli art. 17, 18, 19 e 20 della LR 39/2000. 
36 Misura 8.2.2  ‘altre misure forestali’: miglioramento delle foreste, lettera i) dell’allegato al Reg. CE 1750/99  



ALLEGATO 1   Tipologia forestale adottata 
 

Boschi di latifoglie(1) 
1A e B Querceti a prevalenza di specie caducifoglie (cerro e/o roverella con copertura > 50%) 
1C                        “                 di leccio (con copertura > 50%) 
1D Boschi ripari  
1E Boschi di robinia 

 
Boschi di conifere (2-3-4) 
2 Pinete a prevalenza di pino domestico (con copertura > 50%) 
3 Pinete a prevalenza di pino marittimo (con copertura > 50%) 
4 Cipressete (con copertura > 50%) 
 
5 Arbusteti di specie sempreverdi (da degradazione dei boschi per incendio o da colonizzazione in ex 
coltivi)  
 
[simbolo] Emergenze forestali  (roccoli, filari, piante monumentali in bosco, manufatti) 

 
 
I poligoni con copertura di latifoglie o di conifere superiore al 80% sono stati indicati con il solo codice 
(e colore) relativo a questo tipo. Le classi miste tra latifoglie e conifere, ossia con copertura di latifoglie 
o di conifere compresa tra il 20 e l’80%, sono state cartografate con un retino e indicate con la lettera 
“M” o “Mcip”.  
 
  

 
  Classi miste   
 
  

1 
1/M o 
Mcip  

2-3-
4/M o 
Mcip 2-3-4  

       
       

0 20  50 80 100 % 
       
latifoglie      Conifere 
 
  Scala della copertura forestale   
    
       

 
 

1(+ sottoclasse A, B, C) M: Bosco misto di latifoglie e conifere, con copertura di latifoglie compresa 
tra il 50% e l’80%, e pino domestico/marittimo prevalente tra le conifere. 
1(+ sottoclasse A, B, C) Mcip: Bosco misto di latifoglie e conifere, con copertura di latifoglie com-
presa tra il 50% e l’80%, e cipresso prevalente tra le conifere. 
 
2M o 3M o 4M: Bosco misto di conifere (pineta di pino domestico o di pino marittimo o cipresseta) e 
latifoglie (in prevalenza caducifoglie), con copertura di conifere compresa tra il 50% e l’80%. 
2Mcip o 3Mcip: Pineta di pino domestico o di pino marittimo, con copertura dei pini compresa tra il 
50% e l’80%, mista con cipresso. Le latifoglie sono presenti con coperture ridotte (inferiori al 20%). 

 
 



 
Allegato 2 Schede di accompagnamento alla carta dei tipi forestali 

 

TIPO FORESTALE 
1 A e B  Querceti a prevalenza di specie caducifoglie (cerro e roverella) 

Estensione (in ha) 1950 ha 
Localizzazione pre-
valente 

Diffusi su tutto il territorio comunale 

Origine, governo e 
trattamento 

I boschi di cerro, insieme a quelli di roverella, costituiscono le formazioni che più di 
altre rispecchiano la vegetazione spontanea. Il cerro generalmente predomina su 
suoli profondi  e silicei mentre la roverella è presente su substrati a prevalente ma-
trice argillosa e pietrosità elevata. Spesso alle due specie si mescolano, in propor-
zione ridotta, altre latifoglie (carpino nero e, più raramente,  carpino bianco, orniel-
lo, castagno, robinia, acero maggiore, frassino maggiore, rovere) e conifere (pino 
marittimo, pino domestico, cipresso). La composizione varia spesso entro spazi ri-
stretti, pur restando il cerro o la roverella le specie dominanti. Attualmente quasi 
tutti questi boschi sono governati a ceduo matricinato ma in alcuni casi sono pre-
senti alcuni tratti governati fustaia o a ceduo composto. L’età di taglio non è fissata 
in relazione a calcoli di produzione o ad una pianificazione aziendale, ma piuttosto 
alla convenienza economica, caso per caso, dell’operazione; essa in genere supera i 
20-25 anni. La rinnovazione è naturale. Piccole superficie a fustaia  con probabile 
utilizzo passato per produzione di ghianda sono presenti sporadicamente sull’intero 
territorio comunale (es. Carta delle emergenze: n. 10, presso Talente e n. 11, pres-
so Villa di Vignano). 
I boschi misti con conifere, la cui diffusione prevalente è a  pino domestico, coprono 
una superficie rilevante (il 30% del tipo ).  

Stato di salute ge-
nerale 

Soddisfacente 

Fattori di rischio per 
la stabilità dei so-
prassuoli (es. fuoco, 
parassiti, meteore) 

Possibili attacchi di Tortrix viridana che provoca la defogliazione degli alberi. Rischio 
di incendio, soprattutto nei primi anni dopo l’utilizzazione quando vi è abbondante 
ramaglia secca al suolo, oppure in boschi radi con folto sottobosco arbustivo.  

Tendenza evolutiva 
trascorsa 

La prolungata esistenza di questi cedui  rende difficile individuare se si tratta di 
querceti presenti in un determinato sito in modo continuativo dall’antichità o se si 
tratta di popolamenti di origine più recente, come, ad esempio: campi abbandonati 
colonizzati dal bosco, o impianti creati allo scopo di costituire boschi per la produ-
zione di legna da ardere (o carbone). A volte le matricine presentano dimensioni 
rilevanti (diametro a petto d’uomo di 40 cm ed oltre) ed il portamento -  l’altezza 
del punto di inserzione dei rami e loro diametro – rivela che questi alberi sono cre-
sciuti ed hanno assunto il portamento attuale almeno 30-40 anni or sono quando il 
turno dei cedui era più breve (il turno minimo indicato dalle Prescrizioni di Massima 
e Polizia Forestale (PdMPF ) del 1931 era di 12 anni, e di 14 anni in quelle del 1970) 
ed i polloni non raggiungevano quindi un’altezza tale da interferire con la chioma 
delle matricine. Si è indotti a pensare che queste piante fossero destinate soprattut-
to alla produzione di ghianda per il pascolo dei maiali e delle pecore.  
La presenza di conifere, in genere pini marittimi, nel ceduo è dovuta all’intenzione 
di arricchire, con semine, la composizione di questi boschi: ancora nel 1970 
(PdMPF) era prescritto il rilascio delle conifere presenti nei cedui al momento del 
taglio, salvo autorizzazione dell’Ispettorato forestale, oltre che la possibilità di com-
putare le conifere nel numero minimo prescritto di matricine. 
Nel regolamento relativo alla legge forestale della Regione Toscana 39/2000, gli al-
beri di conifere sono esclusi dal conteggio delle matricine e, se isolate devono esse-
re rilasciate al momento del taglio. Nelle utilizzazioni effettuate nel corso degli ultimi 
tre o quattro decenni è stato rilasciato un numero di matricine molto superiore a 
quello minimo prescritto dalle PdMPF, ossia da 100 a 150 in luogo delle 60 ammes-
se come minimo. Le ragioni di questa scelta colturale sono diverse, ma le conse-
guenze sono state negative in quanto la concorrenza esercitata da queste matricine 



ha ridotto l’accrescimento dei polloni e quindi la produttività del bosco e, nei casi 
estremi, ha provocato il deperimento e la morte delle ceppaie. 

Tendenza evolutiva 
futura 

Le utilizzazioni eseguite in questo tipo di bosco nel corso degli ultimi anni (ad es. 
presso il Podere Castagnolo, località La Loggia) testimoniano che esiste ancora un 
tornaconto nella produzione di legna da ardere; in questi casi si può ipotizzare che 
attraverso il tempo si fosse accumulata una consistente massa legnosa, che 
l’accesso a mezzi meccanici per l’esbosco fosse relativamente agevole e che fosse 
disponibile manodopera a buon mercato. Per quanto riguarda la massa legnosa di-
sponibile si può ipotizzare che questa sia aumentata non solo perché il taglio è av-
venuto ad un’età almeno doppia di quella consuetudinaria, ma anche perché la ces-
sazione di operazioni quali il pascolo in bosco, la raccolta della lettiera, lo sfollo, 
(taglio di coltivazione eseguito prima del taglio di maturità, dei polloni sottili che ora 
invece rimangono a morire in bosco)  ha ridotto l’asportazione di una consistente 
quantità di elementi minerali e quindi ha aumentato la fertilità dei terreni e la pro-
duttività del bosco. 

 

TIPO FORESTALE 
1C Querceti a prevalenza di leccio   

Estensione (in ha) 14 ha 
Localizzazione pre-
valente 

San Pancrazio (prevalente nel Borro dei tre borri) e Fabbrica.  
Un esempio di lecceta  è presso la Fattoria Il Corno (località Fornace). Il trattamen-
to è a ceduo composto con matricine sia di cerro che di roverella. Un’altra lecceta 
da segnalare è a Fabbrica con presenza di vecchie capitozze situate in prossimità 
del crinale (carta delle emergenze forestali: n. 5), alternate a ceduo misto di  rove-
rella e leccio. In parte, il querceto misto è stato avviato ad alto fusto. 

Origine, governo e 
trattamento 
Stato di salute ge-
nerale 
Fattori di rischio per 
la stabilità dei so-
prassuoli (es. fuoco, 
parassiti, meteore) 
Tendenza evolutiva 
trascorsa 
Tendenza evolutiva 
futura 

Vale quanto sopra esposto per il tipo A e B. 

 

TIPO FORESTALE 
1 D Boschi ripari 

Estensione (in ha) 150 ha 
Localizzazione pre-
valente 

Lungo i principali corsi d’acqua 

Origine, governo e 
trattamento 

La composizione di queste formazioni è generalmente mista: alle specie igrofile tipi-
che (pioppo, salici, ontano nero) si associano spesso anche specie quercine (cerro, 
roverella, leccio) carpino nero, nocciolo e robinia, talvolta in formazioni pure. Non 
sembra che in passato vi sia stata una forma particolare di gestione di queste for-
mazione, più precisamente essi sembrano derivare da cedui, fatta eccezione per i 
pioppi che, date le dimensioni attuali, venivano forse allevati ad alto fusto per otte-
nere legname da opera. Sono anche presenti pioppeti da impianto, nei quali non si 
sono praticate le cure colturali.  

Stato di salute ge-
nerale 

Non sono state osservate situazioni di rischio per patogeni o altri agenti destabiliz-
zanti. 

Fattori di rischio per 
la stabilità dei so-
prassuoli (es. fuoco, 

L’invecchiamento degli alberi ed il crollo di alcuni di questi di traverso al corso 
d’acqua potrebbe provocare disordine idraulico ed erosione di sponda. 



parassiti, meteore) 
 

TIPO FORESTALE 
1E  Boschi di robinia 

Estensione (in ha) 21 ha 
Localizzazione pre-
valente 

Margini stradali, prevalenti lungo la superstrada Firenze-Siena, ma alcuni nuclei si 
stanno espandendo in boschi di altre specie e lungo i corsi d’acqua. Sono spesso 
presenti su versanti interessati da eventi franosi. 

Origine, governo e 
trattamento 

In origine alcuni di questi popolamenti sono forse stati impiantati ma ora la diffu-
sione avviene spontaneamente con tendenza ad invadere terreni incolti o boschi ra-
di e/o disturbati. I popolamenti sottoposti a regolare gestione sono trattati a ceduo 
semplice, ad es. lungo la Superstrada Firenze-Siena. 

Stato di salute ge-
nerale 

Buono 

Fattori di rischio per 
la stabilità dei so-
prassuoli (es. fuoco, 
parassiti, meteore) 

Incendio, frane. 

Tendenza evolutiva 
futura 

Variabile, in relazione alle modalità di gestione che saranno adottate. Se proseguirà 
la ceduazione per la produzione di legna da ardere o, come lungo i margini della 
superstrada, verrà tagliato con frequenza per ragioni di sicurezza,  questo tipo di 
bosco si manterrà stabile. Se invece le utilizzazioni cessano si riduce la capacità di 
espansione e quindi è possibile l’insediamento sotto la copertura delle chiome della 
robinia di altre specie. Gli alberi adulti, qualora crescano molto densi, possono de-
perire precocemente e crollare. 

 
 

TIPO FORESTALE 
2 Pinete a prevalenza di pino domestico 

Estensione (in ha) 814 ha 
Localizzazione pre-
valente 

Cerbaia, Romola, Scopeti, Castelbonsi  

Origine, governo e 
trattamento 

Fustaie di origine artificiale, risalgono ad impianti eseguiti approssimativamente nel-
la prima metà del secolo scorso, così che la loro età supera quasi sempre i 60 anni. 
La rinnovazione naturale è praticamente assente . Un raro caso di rinnovazione na-
turale va segnalato a C. Terzona (in prossimità della Fattoria Perseto). Non si sono 
individuati invece impianti artificiali di giovane età. La densità è quasi ovunque ri-
dotta per la morte di alcuni individui. Quasi sempre la pineta è pura, sia pure con 
popolamenti estesi per poche migliaia di metri quadrati, ma più spesso il pino do-
mestico si mescola al pino marittimo. In genere è presente un sottobosco di querce 
caducifoglie e arbusti diversi, più raramente robinia e castagno (es.: Fattoria Le 
Corti, Piano del Melograno, e nei pressi di Mercatale).  
Le pinete miste con latifoglie (soprattutto cerro e roverella) coprono circa 370 ha, il 
45% di questo tipo 

Stato di salute ge-
nerale 

In genere lo stato sanitario è soddisfacente, ma negli anni passati si è verificata la 
morte di alcuni pini per cause imprecisate nei tratti di bosco misto situati lungo la 
superstrada Firenze – Siena. Nei casi in cui il pino si mescola al castagno, che veni-
va governato a ceduo, si osserva che i polloni di questa ultima specie sono attaccati 
dal cancro. 

Fattori di rischio per 
la stabilità dei so-
prassuoli (es. fuoco, 
parassiti, meteore) 

Le pinete di pino domestico sono minacciate dagli incendi, anche perché, a differen-
za del pino marittimo, in seguito al passaggio del fuoco il pino domestico non si rin-
nova. In tempi più lunghi la mancanza di rinnovazione naturale e di impianti po-
tranno portare alla scomparsa di questo tipo di bosco. E’ possibile che eventuali sta-
ti di stress consentano lo sviluppo di popolazioni di Tomicus destruens, insetto sot-
tocorticale che determina la morte degli alberi; in tal modo la degradazione e scom-
parsa delle pinete verrebbe accelerata. In alcune zone (ad es. Poggio del Santo) i 



fenomeni erosivi molto marcati potrebbero portare allo scalzamento, e quindi 
all’indebolimento, delle piante. La reintroduzione del pascolo di suini (cinta senese) 
rappresenta un fattore di disturbo nelle zone,  ancora limitate, in cui viene esercita-
to (es.  Poggio del Santo, podere i Casali). 

Tendenza evolutiva 
trascorsa 

Queste pinete sarebbero state impiantate per la produzione di seme ed in qualche 
caso verso la fine degli anni Quaranta sfruttate per l’estrazione di resina. Il sottobo-
sco di Erica arborea veniva utilizzato con frequenza di circa 6 anni per la produzione 
di fascina. E’ quasi certo che, anche nel territorio di San Casciano, vi si esercitasse il 
pascolo. 

Tendenza evolutiva 
futura 

Allo stato attuale si può prevedere che, anche in assenza di incendi o di parassiti 
fungini, il pino si estinguerà in seguito alla morte per vecchiaia degli alberi ed alla 
mancanza di rinnovazione naturale o artificiale. Le latifoglie in genere presenti nel 
sottobosco potranno ricostituire una copertura boschiva, con caratteri di composi-
zione, densità  e struttura variabili da luogo a luogo. 

 

TIPO FORESTALE 
3 Pinete a prevalenza di pino marittimo 

Estensione (in ha) Circa 112 ha 
Localizzazione pre-
valente 

Come per il tipo 2. Spesso presente nei cedui di latifoglie e nelle pinete di pino do-
mestico. 

Origine, governo e 
trattamento 

L’origine di queste pinete è duplice: alcune derivano da semine effettuate  nei cedui 
quercini allo scopo di arricchire qualitativamente i soprassuoli, mentre altre si sono 
costituite in seguito ad incendi. 
Mentre le prime, utilizzate in passato con taglio a scelta, hanno una struttura spa-
ziale irregolare ed oggi sono costituite da pochi individui piuttosto vecchi, le secon-
de, che oggi raggiungono al massimo una cinquantina d’anni ma più spesso ne con-
tano 30 o 40, sono in genere dense ed hanno una struttura monoplana. Le pinete in 
questi ultimi anni non sono state  oggetto di utilizzazioni sistematiche in quanto il 
valore del prodotto legnoso sarebbe stato inferiore al costo di utilizzazione (valore 
di “macchiatico”, ossia  del soprassuolo in piedi, negativo). Si segnala una pineta 
giovane di circa 10-12 anni mista a pino domestico e cerro in località Montauto ori-
ginatasi dopo un incendio su vasta superficie. Un’altra zona in cui si nota una buona 
rinnovazione naturale è tra Mercatale e Luiano. 
 

Stato di salute ge-
nerale 

Le pinete di pino marittimo godono oggi di buone condizioni di salute, fatta ecce-
zione per occasionali attacchi di processionaria (Thaumetopoea pytiocampa) e di 
evetria (Rhiacionia buoliana). Si trovano in uno stato di sofferenza, a causa 
dell’ombreggiamento, i pini di minori dimensioni. La progressiva morte di questi pini 
non costituisce comunque un fattore di rischio per la stabilità del soprassuolo.  

Fattori di rischio per 
la stabilità dei so-
prassuoli (es. fuoco, 
parassiti, meteore) 

La stabilità delle pinete è fortemente minacciata da due fattori e precisamente il 
fuoco e la cocciniglia. 
Gli incendi costituiscono un pericolo per tutti i tipi di bosco e la ricostituzione del 
soprassuolo con una nuova generazione di pino, come sopra descritto, può non av-
venire per cause diverse: pini adulti non sufficiente ricchi di semi, predazione del 
seme da parte di animali, forte concorrenza di arbusti e rovi. Il lavoro di prevenzio-
ne e di lotta agli incendi possono limitare fortemente il peso di questo fattore. 
La cocciniglia (Matsucoccus feytaudi)  che è comparsa in Toscana (Cerbaie di Fu-
cecchio) nel 1998, si sta diffondendo con rapidità e, dato che le stazioni di avvista-
mento distano ormai 15-20 km dal territorio comunale di S. Casciano, potrebbero 
raggiungerlo nel giro di qualche anno. La mortalità dei pini attaccati dalla cocciniglia 
è totale e non vi sono, al momento, strumenti di lotta.  

Tendenza evolutiva 
trascorsa  

Inizialmente il pino marittimo è stato introdotto nei cedui quercini mediante semine, 
approfittando del fatto che sul terreno appena percorso da un taglio di utilizzazione 
la germinazione è facile e l’assenza di copertura arborea favorisce la crescita iniziale 
dei pini. Dopo qualche anno i polloni delle querce superano in altezza ed ombreg-
giano i pini, ma – dato che i turni applicati nel periodo prebellico erano di 10-12 an-
ni – il periodo di aduggiamento durava poco ed i pini potevano nuovamente fruire 



di condizioni favorevoli di luminosità, riprendendo così in modo definitivo un accre-
scimento che li avrebbe portati al di sopra del piano formato dalle chiome dei pollo-
ni. Queste pinete venivano trattate a scelta (ossia tagliando gli alberi che avevano 
raggiunto le dimensioni sufficienti per un utilizzo tecnico (produzione di assi, travi e 
correnti, paleria). Il taglio veniva effettuato in coincidenza con il taglio del ceduo, 
prelevando così solo una parte dei pini presenti sull’appezzamento di bosco. 
Nel dopoguerra il pino si è diffuso spontaneamente, talvolta proprio in conseguenza 
di distruzioni di boschi provocate da fatti bellici, in seguito – e fino agli anni ‘70 e 
‘80 – per incendi  originati da fattori diversi. L’incendio dei boschi in cui il pino ma-
rittimo è presente, se non la sola specie costitutiva, facilita la rinnovazione del pino: 
il passaggio delle fiamme è sufficiente a bruciare aghi e gemme (quindi ad uccidere 
gli alberi) ma non danneggia i semi chiusi negli strobili.  

Tendenza evolutiva 
futura 

Si ritiene che, in conseguenza della diffusione della cocciniglia, il pino marittimo sia 
destinato a sparire e ad essere sostituito da specie diverse già presenti negli stessi 
boschi o nelle immediate vicinanze. Le querce, sempreverdi o caducifoglie, di cui si 
è fatto cenno in precedenza, i pochi castagni, oltretutto in cattive condizioni vegeta-
tive, le specie arbustive della macchia mediterranea talvolta presenti occuperanno 
lo spazio lasciato libero dal pino. In molti casi è già riscontrabile la presenza delle 
specie quercine, in particolare il cerro, nello strato superiore delle chiome. E’ pre-
sumibile che in alcuni casi la densità del nuovo soprassuolo sia scarsa lasciando il 
terreno scoperto e libero all’invasione di rovi e a fenomeni di erosione. Il danno sarà 
maggiore, ovviamente, nelle pinete pure originate da incendi che nei cedui con pia-
no superiore a pini. Interventi di rimboschimento condotti dall’uomo sembrano im-
probabili, salvo iniziative sostenute da enti pubblici. 

 

TIPO FORESTALE 
4 Cipressete 

Estensione (in ha) Circa 70 ha 
Localizzazione pre-
valente 

Diffuso su tutto il territorio comunale ma su superfici poco estese (spesso non car-
tografabili separatamente dagli altri tipi forestali), comunemente consociato ad altre 
specie.  

Origine, governo e 
trattamento 

Il cipresso è stato introdotto con impianti in momenti diversi, sia su coltivi abban-
donati che in terreni fortemente erosi e degradati. I boschi sono generalmente gio-
vani e quindi le utilizzazioni sono limitate a singole piante presenti in altri tipi di bo-
sco. Un esempio di cipresseta pura impiantata su ex uliveto è in località Gibbione – 
Poggio Agnelli. Sempre nella stessa zona (La Fornace) il cipresso è presente in ce-
dui a prevalenza di leccio. 

Stato di salute ge-
nerale 

Attacchi di Coryneum cardinale, spesso limitati solamente ad una parte della chio-
ma, ma talvolta letali (es. loc. Cappella Tani, presso Chiesanuova). 

Fattori di rischio per 
la stabilità dei so-
prassuoli (es. fuoco, 
parassiti, meteore) 

Il Coryneum rimane la principale minaccia per la sopravvivenza di questi boschi an-
che se, fino ad ora, gli attacchi del parassita hanno interessato solo singoli alberi. 

Tendenza evolutiva 
trascorsa 

Fatta eccezione per i filari e le alberature non si sono incontrati soprassuoli molto 
vecchi. In genere ai rimboschimenti recenti sono mancate le cure colturali (dece-
spugliamento, eliminazione di liane) ed i tagli fitosanitari rivolti a contenere la diffu-
sione del Coryneum. 

Tendenza evolutiva 
futura 

Anche se per ora non si pone il problema della rinnovazione è probabile che in un 
futuro, piuttosto lontano, sia necessario conservare le cipressete mediante pianta-
gioni data la scarsità o la mancanza di rinnovazione naturale. 

 



 

TIPO FORESTALE 
5 Arbusteti di specie sempreverdi 

Estensione (in ha) 69 ha 
Localizzazione pre-
valente 

Una vasta area originatasi da incendio è presente in località Poggio del Santo – 
Montauto. Gli arbusteti originatisi da abbandono colturale sono presenti in maniera 
diffusa su tutto il territorio comunale. Si segnala, in particolare un ginepreto in loca-
lità Fontanelle (carta delle emergenze: n.6). 

Origine, governo e 
trattamento 

Gli arbusteti sono in genere l’espressione di una spinta degradazione della copertura 
boschiva, spesso a causa di incendi (Poggio del Santo - Montauto); infatti alle nu-
merose specie arbustive (le più diffuse sono Arbutus unedo, Spartium junceum, Sa-
rothamnus scoparius , Rubus spp., Prunus spinosa , Crataegus monogyna , Erica 
arborea e E. scoparia, Cistus spp.) si mescolano spesso polloni di specie arboree 
(querce, orniello). La copertura è in genere compresa tra il 50 ed il 100%. In que-
sta cartografia anche il bosco  a ginepro rientra in questo tipo nonostante l’origine 
rientri nei casi di evoluzione post colturale spontanea di formazioni forestali.   

Stato di salute ge-
nerale 

Non si possono segnalare agenti patogeni particolarmente virulenti attivi negli arbu-
sti. 

Fattori di rischio per 
la stabilità dei so-
prassuoli (es. fuoco, 
parassiti, meteore) 

Incendio. 

Tendenza evolutiva 
trascorsa 

Non è sempre possibile individuare l’origine di queste formazioni che talvolta sem-
brano costituire uno stadio estremo di degradazione su suoli erosi, in altri casi oc-
cupano piccoli coltivi inseriti nel bosco (“masseti”) e coltivati, presumibilmente solo 
in periodi di carestia, in altri casi ancora  derivano da boschi di conifere distrutti dal 
fuoco e privi di una componente di latifoglie nel sottobosco, in grado di ricostituire 
un mantello boschivo.  

Tendenza evolutiva 
futura 

Nel caso di arbusteti originatisi da abbandono colturale, l’evoluzione a bosco è ge-
neralmente molto lenta e garantita solo se il numero di ceppaie di latifoglie già pre-
senti è sufficientemente alto; questo caso sembra essere assai raro. Una dissemina-
zione da piante situate in boschi limitrofi ed un insediamento di semenzali sembra-
no oltremodo difficili e molto lenti. Nel caso di un’origine successiva al passaggio del 
fuoco, la facilità di rinnovazione del pino marittimo, se precedentemente presente, e 
la capacità di ricaccio pollonifero delle latifoglie porta alla formazione di un nuovo 
soprassuolo forestale con sottobosco di arbusti sempreverdi.  

 



ALLEGATO 3 Schede di accompagnamento alla carta delle emergenze forestali 
 
 
Sche-
da n°. 

Località Elementi caratterizzanti Tipo fo-
restale 

Note 

1 Piano del Melo-
grano 

Tabernacolo tuttora conservato in ex 
deposito di carburante dell’esercito 
tedesco ed edificato in seguito ad un 
episodio bellico (1945); massicciate 
in mattoni rossi su alcuni sentieri nel 
bosco.  
 

2 Garantire la manuten-
zione della viabilità e la 
ripulitura periodica del 
sottobosco per ridurre il 
rischio da incendi. Circo-
scrivere le aree utilizzate 
a barbecue da turisti ed 
escursionisti. 

2 Lungo strada 
Montefiridolfi - La 
Collina-Bibbione 

filare di cipressi e querce tra La Col-
lina e Sant’Angelo (dopo Bibbione, 
lungo vigneto). 
 

Agricolo  

3 [a-c] a) Villa Sorbiglia-
no; b)Fattoria il 
Corno; c) Monte-
paldi 

siepe e filare di cipressi 
 

Agricolo  

4 verso Borro Mon-
tecalvi di sopra. 

Percorso – comodo da percorrere - 
che si presta ad essere sfruttato per 
visite di carattere naturalistico, inte-
ressante per vegetazione e geologia. 
Ceppaie alte di cerro.  Roverella, or-
niello e carpino nero, basse stature. 
Cerro e carpinete verso il borro, con 
suolo piu’ profondo. 

1B  

5 Fabbrica, Fattoria 
S. Andrea 
 

Capitozzeto di leccio 1C + 1B 
 

 

6 Località: ex pode-
re Fontanelle, so-
pra Montecapri 

Ginepreto denso in fase avanzata di 
colonizzazione 

Ex coltivo   

7 Montefiridolfi Filare di querce (cerro e roverella), 
la prima parte prima del cimitero e’ 
stata ceduata, la seconda permane 
con qualche pianta ceduata. Vicino 
al cimitero è stata rilevata la presen-
za di una cerro-sughera. Più 
all’interno, carpino bianco e ontano 
nero in zona di compluvio, castagno 
in cattive condizioni. 

1AB Il bosco adiacente è in-
teressante per la biodi-
versità forestale e per la 
presenza di alcune  
‘tracce’ storiche sul ter-
reno (buche circolari for-
se per ottenere il ciocco 
d’erica). La  morfologia 
del terreno è a ciglioni o 
terrazzi che testimoniano 
un precedente uso agri-
colo. Il percorso natura-
listico e culturale po-
trebbe anche svolgersi 
nell’ ex oliveto adiacen-
te, dove è presente ace-
ro maritato a vite. 

8 Fattoria il Corno – 
La Fornace 

Quercia monumentale (in radura), 
con diametro di circa 1 m. Da segna-
lare la  mancata indicazione  sulla 
CTR dell’edificio (una fornace di mat-
toni) situato in prossimità. 

1CMcip  



9 Pressi San Ca-
sciano, tra Colle 
Agnola e  Santa 
Maria 

Roccolo di forma quadrata. Cipressi 
di confine e leccio all’interno. Capi-
tozze a circa 2-3 metri. 

1C Proprietà dell’Istituto 
diocesano per il sosten-
tamento del clero di Fi-
renze. 

10 Talente Querceto da ghianda (circa 400 
piante/ha), di roverella e/o rovere 

1B Adiacente al cimitero, in 
località Cetinella, po-
trebbe essere sviluppato 
un percorso naturalistico 
in querceto a fustaia di 
roverella con  cipresso, 
singolo o a gruppi, ed 
altre latifoglie. L’origine 
sembra da ex coltivi e 
pascoli. L’accessibilità è 
buona, con strada asfal-
tata, ed i costi di manu-
tenzione di eventuali 
piazzole attrezzate ed 
aree ricreative ridotti.  

11 Villa Vignano (Va-
ligondoli) 

Querceto da ghianda 1B  

12 Villa Barberino 
(già Villa Pancani) 

Roccolo interamente di leccio, dispo-
sto ad anelli concentrici, con lauroti-
no nel sottobosco. Curato, muro alto 
di recinzione e cancello, alcune pian-
te capitozzate di recente. 

1C Area di circa 3000 m² 

13 Fattoria Perseto  Anello circolare formato da roverelle. 
In CTR è segnalata una croce. 

Agricolo  

14 Villa Belvedere Parco di leccio e altre sempreverdi, 
con capitozze alte di leccio. Anche 
filari di gelso sparsi 

Agricolo  

15 Sopra Villa Belve-
dere (Ragnaia) 

Cipresseta in ambiente pedologico 
difficile, esposizione sud su suolo 
superficiale. Mista a roverella con 
stature basse. Problemi fitosanitari. 

1AB  

16 Montepaldi Querceto ceduo misto a latifoglie 
(ontano nero, pioppo nero, acero 
campestre, frassino minore, pino 
domestico). Interessante per ric-
chezza di specie arboree e dimen-
sioni di numerosi alberi. Circa 100-
150 querce/ha, h: 25-30 m, attual-
mente privo di gestione conservativa 
mentre dovrebbe essere tutelato e-
liminando il pascolo di ungulati. 

1AB Circa 40 ha recintati  per 
allevamento cervo (14 
individui) e daino (90-
100).  

17 Spedaletto  Roccolo circolare, adesso in centro 
abitato. Attualmente adibito a parco 
gioco per bambini.  Le piante di lec-
cio provengono da ceppaie utilizzate 
ripetutamente. 

Urbano  

18 San Casciano, Po-
dere della Querce 
– La Bruscola 

Roccolo, in zona di potenziale e-
spansione industriale e urbana. Co-
stituito da roverella e leccio con lau-
rotino nel sottobosco. Capitozze di 
leccio a circa 1.5-3 metri di altezza. 
All’interno si trova una baracca per 
attrezzi agricoli. 

1A e 1C  



19 Poggio del Santo 
(sopra Scopeti) 

Presenza di alcune sughere. Prece-
dente segnalazione di de Philippis 
(1936) – che ricorda a sua volta Ba-
roni (1897) – presso Scopeti  

5 Il recupero delle sughere 
presenti nel territorio 
comunale è auspicabile 
vista la presenza limitata 
ed il contributo alla  bio-
diversità. 

20 Pressi Mercatale 
(Cofferi) 

Presenza di sughere in bosco misto 
di pino marittimo e cerro 

1BM  

21 C. Terzona, sotto 
Fattoria Perseto 

Modellamento lineare del terreno; in 
apparenza vecchio fosso di divisione 
tra proprietà. Inizialmente margine 
tra ex coltivo e bosco poi prosecu-
zione dentro il bosco fino al torrente 
Terzona. 

1AB  

22 Villa Valacchio Elemento caratterizzante il paesag-
gio agrario: sistemazioni del terreno, 
in apparenza a spina. 

Agricolo  

 
 
 



Carta per l’uso sostenibile del suolo in agricoltura  

Rapporto finale Settore Paesaggio37 

 

1. OBIETTIVI 

 

La ricerca per la “Carta del Chianti” individua una serie di obiettivi per la tutela e valorizzazione del pae-

saggio agrario chiantigiano e indica alcune possibili strategie. I risultati non sono però conclusioni, ma 

indicazioni che, per quanto frutto di indagini approfondite, devono essere tradotte da parte delle ammi-

nistrazioni pubbliche, degli imprenditori agricoli e in generale dalla società locale in politiche consensua-

li. Il Chianti potrà vincere le sue sfide se riuscirà a fare sistema e a costituirsi in società politica. In que-

sta prospettiva deve essere letta la ricerca per la “Carta del Chianti”. 

Rispetto agli obiettivi indicati nel programma di ricerca, sono stati apportate alcune correzioni dipenden-

ti dall’affinamento metodologico operato nello svolgimento della ricerca stessa che, pur mantenendo i-

nalterate le finalità generali, hanno consentito un raccordo più preciso rispetto al quadro normativo de-

lineato dal DL 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla LR 1/2005, con particolare ri-

ferimento al Titolo IV, Capo I (Patrimonio culturale e naturale) e Capo III (Il territorio rurale). 

Le operazioni relative alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio sono strettamente collegate a quelle 

riferite alla sostenibilità ambientale e sono finalizzate ai seguenti obiettivi:  

- Predisporre un quadro conoscitivo dettagliato, aggiornabile e orientato rispetto alle finalità operative 

della Carta del Chianti. 

- Proporre un’articolazione del territorio in zone di paesaggio agrario su cui si possano basare politi-

che consensuali finalizzate alla valorizzazione e alla tutela del paesaggio. 

- Elaborare e applicare degli indicatori di qualità paesaggistica al fine di monitorare il percorso di tra-

sformazione di ciascuna zona di paesaggio agrario e il livello di realizzazione delle politiche di cui al 

punto precedente,  

- Individuare dei tipi di paesaggio agrario come elementi caratterizzanti le zone di paesaggio agrario 

- Proporre degli obiettivi di qualità paesaggistica riferiti a ciascun tipo di paesaggio agrario; 

- Individuare e rappresentare la struttura profonda e resistente del territorio e dei suoi caratteri pae-

saggistici; 

- Proporre degli obiettivi di qualità paesaggistica e delle indicazioni operative relativamente alla strut-

tura profonda del territorio; 

- Fornire alcune raccomandazioni finali riguardanti la strategia generale per valorizzare, tutelare e o-

rientare le trasformazioni del paesaggio.  

 

 

 

                                                 
37 La presente relazione è stata redatta da 



 

2. SINTESI DEI RISULTATI 

 

La ricerca sul paesaggio del Chianti ha mostrato una situazione assai articolata, ma in cui appaiono se-

gnali di tendenza positivi, soprattutto come capacità di produrre ad un alto livello di qualità e di fare allo 

stesso tempo un nuovo paesaggio in continuità con alcuni caratteri tradizionali.  

In molti agricoltori chiantigiani vi è la consapevolezza che il paesaggio costituisce un’importante compo-

nente della loro produzione, consapevolezza che è favorita da attività complementari, come 

l’agriturismo, l’ospitalità in genere, le non poche iniziative culturali che negli ultimi anni sono fiorite sul 

territorio.  

In questo quadro, non mancano iniziative volte a mantenere alcuni tratti di paesaggio storico, non in 

forma museale, ma a fini produttivi: ad esempio, il recupero o il ripristino dei terrazzi con nuovi impianti 

di vigneti, talvolta intercalati ad olivi e il loro adattamento alla meccanizzazione, utilizzando però le tec-

niche tradizionali di costruzione dei muri secco. 

Fare nuovo paesaggio in continuità con la tradizione significa nelle esperienze concrete riproporre alcuni 

caratteri tipici del paesaggio chiantigiano. Questo ha comportato: i) riproporre a scala più ampia alcune 

qualità della maglia tradizionale, con la realizzazione di viabilità campestre o di sistemi di smaltimento 

delle acque meteoriche opportunamente integrati con un corredo arboreo fatto di filari, siepi e alberi; 

ne risulta così una maglia estesa, fatta di un sistema continuo, articolato e gerarchizzato a seconda 

dell’importanza degli elementi costitutivi, i cui nodi sono sottolineati da alberi o elementi naturali; ii) la 

conservazione di alcune “discontinuità” morfologiche, come scarpate arborate o tratti di macchia; iii) il 

superamento delle operazioni di rimodellamento di interi versanti volte a creare grandi appezzamenti 

monoculturali.  

Si sono così ottenuti risultati di buon funzionamento ecologico (attraverso una migliore diversificazione 

degli usi del suolo e l’incremento di specifici gradienti di connettività ecologica), la conservazione dei 

suoli agrari con la riduzione dei fenomeni di erosione e una maggiore varietà del paesaggio.  

Inoltre, nel territorio dei rilievi strutturali i nuovi vigneti hanno utilizzato il macigno o l’alberese per rea-

lizzare muri di contenimento dei terreni con l’obiettivo di diminuire la pendenza degli appezzamenti. I 

muri talvolta non hanno un andamento rettilineo, ma seguono o tendono ad armonizzarsi con le curve 

di livello. Non mancano sistemazioni a vigneto in cui è evidente non solo l’attenzione ai fattori funzionali 

ed ecologici, ma anche agli aspetti più propriamente estetici, dove, in continuità con la tradizione del 

paesaggio toscano, ogni elemento è messo al posto giusto e in relazione con gli altri. 

Nei paesaggio dove la coltura della vite si alterna con quella dell’olivo non solo i vigneti sono ben curati, 

ma si nota frequentemente una buona manutenzione delle infrastrutture rurali, degli edifici e delle col-

ture meno redditizie come l’oliveto che in non pochi casi è stato reimpiantato in forma specializzata. In 

sintesi, si può dire che la viticoltura è il grande motore economico che permette la manutenzione di tut-

to il resto. 



I fenomeni negativi sono la realizzazione anche in tempi recenti di grandi appezzamenti di vigneto con 

filari disposti a rittochino, chiaramente non sostenibili da un punto di vista ambientale, o l’abbandono 

delle colture non redditizie accanto a vigneti ben curati nell’ambito della stessa azienda. Si tratta tutta-

via di casi sporadici nel primo caso, minoritari nel secondo, rispetto alle situazioni positive cui abbiamo 

fatto cenno. 

Nei territori dove il vigneto è di gran lunga predominante (i paesaggi della viticoltura), il paesaggio è 

ovviamente più monotono. I recenti reimpianti tuttavia dimostrano una maggiore attenzione alla soste-

nibilità del territorio; talvolta le sistemazioni a traverso hanno sostituito gli impianti a rittochino, i confini 

tra bosco e vigneti mostrano zone di transizione con funzioni ecotonali; possono anche essere osservati 

tentativi di reintrodurre un corredo arboreo lungo la viabilità rurale. 

In linea generale, il trend dei paesaggi della viticoltura è analogo a quello dei paesaggi dove questa si 

alterna con l’olivo, anche se la ricerca di una migliore qualità formale appare meno evidente a causa 

della cancellazione già avvenuta di molti aspetti morfologici e vegetazionali che avrebbero potuto dare 

più caratteri di varietà al paesaggio oltre che assicurare delle migliori performances di biodiversità. 

Diversa è la situazione in alcune aree in cui predomina la coltura dell’olivo e i vigneti sono rari o prati-

camente assenti (i paesaggi dell’olivo). Ciò avviene in parti di territorio dove fattori morfologici – pen-

denze accentuate, esposizioni non favorevoli – o situazioni particolari non hanno favorito la trasforma-

zione della coltura promiscua in un mix di vigneti ed oliveti. Questo tipo di paesaggio caratterizza zone 

dove, sono ancora diffusi terrazzi con sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali in stato di scarsa manu-

tenzione o di abbandono. Anche gli oliveti sono spesso poco curati e nelle parti più impervie dei rilievi 

invasi da rovi, arbusti e vegetazione forestale. 

Queste situazioni tenderanno a peggiorare con la progressiva diminuzione dei contributi della PAC che 

comunque sono dei palliativi di fronte a una situazione di crisi strutturale. Nell’ambito della presente ri-

cerca possono essere solo segnalati alcuni fenomeni positivi: la manutenzione del paesaggio legata alla 

presenza di strutture agroturistiche o di ospitalità; la costruzione e gestione di piccoli frantoi, dove la 

produzione di olio di eccellenza giustifica una migliore cura degli oliveti. 

Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio chiantigiano non possono riguardare soltanto il pae-

saggio agrario inteso in senso stretto. La storia del territorio e in particolare la sua organizzazione se-

condo i canoni dell’appoderamento, hanno intimamente collegato un sistema insediativo, che si dirama 

con continuità dai centri principali fino alle singole case coloniche, con gli assetti colturali. In una parola 

la tutela del paesaggio agrario e inimmaginabile senza la tutela del suo patrimonio urbanistico ed edili-

zio. Si tratta di una struttura che “tiene insieme” la varie parti del territorio, dotata di profondità storica, 

quindi di un forte valore identitario, e di una particolare resistenza dovuta alla coerenza con il suo sup-

porto morfologico. 

L’immagine del Chianti è in buona parte basata sulla sua struttura profonda, che appare come uno 

skyline fatto di castelli, ville e centri abitati, arricchito da cipressi – in filari o isolati – da piccoli querceti, 

da oliveti e vigneti tradizionali posti attorno alle strade, disposti e armoniosamente e mescolati ad a-

spetti naturali dove è comunque predominante l’impronta storica dell’uomo. Si tratta anche della parte 



del Chianti più minacciata da nuove espansioni edilizie, quasi sempre adiacenti agli antichi centri, ma 

talvolta di nuova localizzazione. Il fenomeno si è accelerato nell’ultimo ventennio e, purtroppo, ha dato 

luogo a un’edificazione di scarsa qualità formale ed ecologica. Un impegno prioritario per i Comuni del 

Chianti e per la società locale è quindi arrestare questo processo negativo e mitigare i danni già effet-

tuati. 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Impostazione generale 

 

Il Chianti non è un territorio omogeneo, anzi una delle sue caratteristiche è di presentare in un quadro 

strutturale sostanzialmente unitario una notevole varietà di paesaggi. Varietà che dipende innanzitutto 

dalle diverse condizioni geolitologiche e da una morfologia articolata, sia nelle colline, sia nei monti 

strutturali.  

Vi è inoltre una storia recente che, a partire dalla metà del secolo scorso, ha differenziato il paesaggio 

del Chianti, fino ad allora tutto appoderato e coltivato secondo gli ordinamenti tipici della mezzadria 

classica. Così in alcune zone sono state privilegiate le vocazioni vitivinicole, in altre ha finito per predo-

minare l’oliveto, in altre ancora, la maggior parte, appezzamenti di viti ed olivi, talvolta seminativi, si 

sono mescolati in modi differenti. Anche il bosco, che copre circa la metà del territorio, ha giocato un 

ruolo non secondario nell’articolazione del paesaggio, presentandosi come macchie e lembi interclusi 

nelle colline plioceniche, circondando zone coltivate di dimensioni più o meno ampie sui rilievi struttura-

li.  

La valorizzazione e tutela del paesaggio, i conseguenti obiettivi di qualità paesaggistica e le indicazioni 

per raggiungere tali obiettivi non possono quindi essere riferiti genericamente al territorio del Chianti 

ma devono differenziarsi e specificarsi in ragione della varietà dei paesaggi cui si è fatto cenno. E’ per-

ciò necessaria un’articolazione del paesaggio non solo coerente da un punto di vista analitico, ma signi-

ficativa da un punto di vista operativo. 

A tale fine, nella presente ricerca sono state individuate: 

a) delle zone di paesaggio agrario, come principale riferimento spaziale delle politiche della Carta del 

Chianti – politiche che vedranno come protagonisti i diversi attori, pubblici e privati, della società locale. 

I criteri per l’individuazione delle zone di paesaggio agrario hanno un carattere strutturale piuttosto che 

di omogeneità negli usi del suolo. Alle zone sono attribuiti una serie di indicatori che consentono di mo-

nitorarne nel corso del tempo la qualità e le direzioni delle trasformazioni.  



b) dei tipi di paesaggio cui collegare gli obiettivi di qualità paesaggistica e alcune indicazioni operative 

per raggiungere tali obiettivi. I tipi di paesaggio agrario – come meglio sarà spiegato in seguito - sono 

individuati sulla base del riconoscimento di specifici pattern degli usi del suolo. 

Nei paragrafi che seguono saranno illustrati in dettaglio i criteri per l’individuazione delle zone di pae-

saggio agrario e dei tipi di paesaggio, qui verranno riassunti alcuni aspetti metodologici che hanno una 

particolare importanza operativa. 

Una prima considerazione fondamentale è che nell’ambito della presente ricerca non è né possibile né 

corretto fornire obiettivi per ciascuna delle numerose zone in cui è stato articolato il territorio. Questo 

compito – che comunque implicherebbe una conoscenza minuta e capillare del territorio - spetta ai Co-

muni, agli imprenditori e in generale alla società locale.  

E’ possibile invece individuare degli obiettivi di qualità paesaggistica collegati a dei tipi di paesaggio a-

grario ed eventualmente alcune indicazioni per il raggiungimento di tali obiettivi. Gli obiettivi di qualità 

paesaggistica potranno essere assunti e modificati come specificazioni degli stessi obiettivi che la Legge 

1/2005 assegna alla pianificazione concorrente di Regione e Province. Poiché ogni zona di paesaggio 

agrario contiene uno o più di tipi paesaggio, gli obiettivi di qualità paesaggistica possono essere assunti 

come orientamenti di massima per ciascuna zona, orientamenti da affinare e precisare da parte di Co-

muni, imprenditori agricoli e altri attori, in un processo consensuale che deve essere svolto in raccordo 

con il Piano di indirizzo territoriale della Regione e i Piani territoriali di coordinamento delle Province.  

Gli obiettivi di qualità paesaggistica e le relative azioni, riferiti ai diversi tipi di paesaggio agrario, non 

hanno quindi una specifica localizzazione; suppongono politiche di carattere più di carattere agronomico 

che urbanistico (ad esempio dipendenti da sistemi di incentivazione o disincentivazione collegati ai piani 

di sviluppo rurale). Viceversa gli obiettivi riferiti alle zone (che non sono indicati nella presente ricerca) 

suppongono un intreccio fra politiche agricole e politiche urbanistiche. Da ciò deriva anche l’importanza 

che è stata data nella delimitazione delle zone di paesaggio agrario a fattori di carattere strutturale che 

riguardano in prima istanza l’organizzazione spaziale del sistema insediativo e anche le relazioni di tipo 

visivo che giocano un peso non secondario nella normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Un esempio di politiche “agricole” può essere l’incentivazione al corredo dei seminativi nudi con albera-

ture e siepi, incentivazione che è collegata a uno specifico tipo di paesaggio. Un esempio di politiche 

“urbanistiche”, sono progetti che riguardino investimenti sulla viabilità, o che definiscano i materiali e i 

volumi degli edifici rurali; politiche che possono dipendere anche dal tipo di paesaggio presente in una 

determinata zona, ma che non si collegano ad un tipo di paesaggio 

Infine, le diverse parti del Chianti, qui individuate come zone di paesaggio agrario, sono collegate fra 

loro da una struttura unitaria che storicamente ne è stata la matrice. Si tratta del sistema insediativo 

articolato gerarchicamente, intimamente connesso al suo supporto morfologico, che viene analizzato e 

descritto come struttura profonda del territorio. Questa struttura costituisce l’impalcatura del paesaggio 

e, dati i suoi caratteri di resistenza e persistenza, definisce buona parte dell’identità di lunga durata del 

territorio. 

 



3.2 I tipi di paesaggio  

 

I criteri di articolazione di un paesaggio in tipi dipendono fondamentalmente dalle caratteristiche del 

paesaggio preso in esame, dalla sua estensione spaziale, e dalla scala di analisi. Il PTC di Siena, che è 

un importante modello metodologico per questa ricerca, individua i tipi di paesaggio incrociando “cate-

gorie morfologiche” con “forme di paesaggio agrario” Nei 4 comuni senesi afferenti al Chianti sono così 

individuati 4 tipi di paesaggio: il “paesaggio del bosco” (escluso dalla presente ricerca che si riferisce 

esclusivamente al territorio agrario) e il “paesaggio agrario della montagna”, entrambi presenti sui rilievi 

strutturali; il paesaggio dei “seminativi con appoderamento rado” sulle colline sabbiose e ciottolose, 

presente in buona parte del territorio di Castelnuovo Berardenga, e infine il “paesaggio delle colture ar-

boree con appoderamento fitto”, anch’esso presente sui rilievi appenninici, caratteristico del territorio 

agrario chiantigiano.  

La ricerca sul Chianti deve per forza di cose adottare criteri che articolino il territorio in modo più detta-

gliato. Inoltre, le dimensioni della maglia spiegano solo in parte le tipologie di paesaggio e la loro classi-

ficazione in senso tipologico è problematica quando siano presenti più usi del suolo in uno spazio ristret-

to. 

Nei paesaggi “misti”, dove si mescolano e intrecciano vigneti, oliveti, talvolta seminativi e macchie di 

bosco, è piuttosto il pattern degli usi del suolo a caratterizzare il paesaggio agrario, cioè le modalità 

morfologiche con cui si distribuiscono le diverse colture nello spazio, mentre le dimensioni della maglia 

agraria possono essere utilizzate per articolare un tipo di pattern in sottotipi. 

Nella definizione dei pattern di paesaggio giocano anche fattori che riguardano la morfologia del territo-

rio che dipende a sua volta da caratteri geolitologici. Ad esempio, nelle colline plioceniche il pattern de-

gli usi del suolo tende ad allentarsi e include oltre al vigneto e l’oliveto anche i seminativi, praticamente 

assenti nei rilievi strutturali; caratteristico nella morfologia a vallecole dei suoli ciottolosi-sabbiosi è an-

che l’intreccio fra colture e piccoli lembi di bosco. Nei fondovalle alluvionali – che hanno un’estensione 

assai ridotta nel Chianti – prevalgono invece i seminativi con maglia media o estesa, variamente dotati 

di corredo arboreo.  

Nella presente ricerca i fattori morfologici sono stati riassunti in tre categorie fondamentali: “i rilievi 

strutturali”, “le colline plioceniche” e “i fondovalle alluvionali”. Inoltre, vi è un’ulteriore categoria “resi-

duale” costituita da terreni prevalentemente pianeggianti o leggermente ondulati, con una matrice va-

riamente sabbiosa ed argillosa.  

Tuttavia non si è ritenuto opportuno un’articolazione dei tipi di paesaggio oltre che in ragione del 

pattern degli usi del suolo, anche per situazioni morfologiche e geolitologiche. Questo perché i tipi sa-

rebbero stati troppo numerosi con differenze minori e perché alcuni tipi di paesaggio sono presenti solo 

in certe categorie morfologiche (ad esempio, i pattern di usi del suolo misti con presenza seminativi è 

individuabile solo nelle colline plioceniche, i seminativi a maglia media o larga si trovano solo nelle piane 

colline argillose-sabbiose o nei fondovalle alluvionali. Nella descrizione dei tipi di paesaggio saranno pe-



rò indicate le categorie morfologiche in cui questi sono presenti e descritte le variazioni del tipo derivan-

ti dalla specifica collocazione morfologica.  

 

3.3 Le zone di paesaggio agrario 

 

Si è accennato che gli obiettivi e le indicazioni operative suggerite per ogni tipo di paesaggio devono as-

sumere contenuti specifici in ragione dei luoghi dove sono applicate e per il fatto di integrarsi con piani 

e progetti urbanistici su cui la ricerca non entra in merito. Per permettere questa ulteriore livello di defi-

nizione di obiettivi e politiche, il territorio agrario del Chianti è stato suddiviso in zone di paesaggio a-

grario.  

Le zone di paesaggio agrario sono individuate prendendo in considerazione fattori di carattere struttura-

le: in ordine di importanza, a) il sistema insediativo; b) la morfologia del territorio; c) le relazioni visive. 

Le condizione fondamentale è che ogni zona di paesaggio agrario faccia riferimento a un subsistema 

insediativo, che abbia una coerenza morfologica e che (possibilmente) si stabiliscano al suo interno le 

principali relazioni visive. Un fattore “strutturale” immateriale di cui la ricerca non ha potuto tenere con-

to riguarda gli assetti proprietari o meglio aziendali nella conduzione dei terreni. Può così accadere che 

un confine di zona proposto per ragioni essenzialmente morfologiche divida un’azienda e quindi delle 

relazioni che giocano un ruolo decisivo per il conseguimento degli obiettivi di qualità. Anche per queste 

ragioni la divisione del territorio in zone di paesaggio agrario elaborata nella ricerca deve essere consi-

derata una proposta che dovrà essere verificata e potrà essere modificata successivamente. 

Per la definizione delle zone di paesaggio nelle colline plioceniche in prima istanza è stato preso in con-

siderazione il sistema insediativo che si dispone regolarmente e con continuità sulle dorsali delle valli 

principali della Pesa e dell’Elsa e sui promontori che separano le valli secondarie. Questo sistema viene 

diviso in subsistemi che comprendono una parte della dorsale principale e alcune dorsali secondarie. Le 

zone di paesaggio agrario coincidono perciò con uno o alcuni dei sub-bacini che articolano i versanti dei 

bacini della Pesa, dell’Elsa, del Virgilio e della Terzona. In questo modo diventano significative anche le 

relazioni visive che si istaurano fra i versanti di ciascuna zona di paesaggio. 

Anche nei rilievi strutturali, il sistema insediativo guida l’articolazione del territorio in zone di paesaggio. 

Qui però i criteri applicati nelle colline plioceniche per l’individuazione delle zone di paesaggio possono 

essere utilizzati solo in certe parti del territorio, dove le aree coltivate hanno un’estensione sufficiente-

mente ampia. Dove invece le aree coltivate si presentano come “isole” circondate dal bosco, queste so-

no immediatamente individuate come zone di paesaggio, perché una loro ulteriore articolazione per fat-

tori morfologici (facendo cioè riferimento a piccoli bacini secondari) ne comporterebbe una inutile 

frammentazione. In questi casi è predominante come fattore di identificazione, oltre il sistema insediati-

vo da cui è nata la colonizzazione del territorio, la presenza del bosco come cornice ambientale in cui 

sono collocate le zone di paesaggio agrario.. 



Nei terreni pianeggianti e nei fondovalle, la delimitazione dei suoli agrari tiene conto, oltre che del si-

stema insediativo, soprattutto di fattori morfologici e geolitologici che individuano con sufficiente preci-

sione lo “stacco” di queste zone agrarie dal territorio circostante.  

Le zone di paesaggio agrario contengono spesso un solo tipo di paesaggio, talvolta due tipi, raramente 

di più, quando, essendo unitarie da un punto di vista strutturale, la loro divisione sarebbe risultata arti-

ficiosa e non giustificata se non dalle diversità nel pattern degli usi del suolo. Da un punto di vista delle 

politiche sarebbe un errore che l’articolazione in zone di paesaggio ricalcasse l’individuazione dei tipi di 

paesaggio, perché molte di queste politiche hanno un contenuto strutturale ed urbanistico, piuttosto 

che riferito ad un fattore di omogeneità nel pattern degli usi del suolo. 

 

3.4 Gli indicatori 

 

Si è accennato che per ogni zona di paesaggio agrario sono stati calcolati degli indicatori quantitativi 

che permettessero di individuarne meglio le caratteristiche e consentissero di monitorarne l’evoluzione 

nel tempo. In allegato sono spiegati i problemi metodologici collegati alla scelta di ciascun indicatore e i 

criteri adottati. Qui vi faremo solo alcuni brevi riferimenti, sufficienti per la comprensione della natura e 

degli obiettivi di ciascun indicatore. 

Gli indicatori adottati sono: a) indicatore di permanenza dei segni storici; b) indicatori di connettività an-

tropica; c) indicatori di connettività ecologica; d) indicatore di differenziazione e distribuzione degli usi 

del suolo. 

 

a) Indicatore di permanenza dei segni storici. Viene calcolato come rapporto fra la lunghezza della viabi-

lità (strade principali, poderali, vicinali) presente nella cartografia del Catasto Generale Toscano e la 

lunghezza della viabilità persistente, ossia della stessa viabilità non cancellata dalla trasformazione degli 

assetti rurali intervenuta tra il 1830 e i nostri giorni. L’indicatore dà così una misura della conservazione 

dei segni storici del paesaggio. Nella ricerca sono stati rilevati anche gli edifici “permanenti” che potran-

no, in un secondo momento, essere valutati come grado di persistenza storica (e di converso, di “tra-

sformazione”) in riferimento al complesso edilizio rilevabile ai nostri giorni. Non sono stati presi in con-

siderazione gli altri segni particellari del Catasto lorenese, in quanto di incerta interpretazione.  

 

b) Indicatore di connettività antropica. Viene calcolato come rapporto fra la lunghezza della viabilità po-

derale e dei sentieri e l’area di ciascuna zona di paesaggio agrario. Il calcolo è stato eseguito in due 

versioni: la prima versione tiene conto e la seconda esclude la viabilità di servizio ai vigneti specializzati. 

 

c) Indicatori di connettività ecologica. Si è preferito utilizzare due indicatori semplici, il cui “funziona-

mento” fosse chiaramente comprensibile, piuttosto che un indicatore complesso, calcolato mediante un 

modello che funziona come una “scatola nera” e in cui le diverse variabili (connettività fra patch del pa-

esaggio, connettività ecotonale, effetti di forma, etc.) sono pesate con parametri la cui rilevazione empi-



rica è estremamente difficile. Un primo indicatore riguarda la connettività ecologica misurata con il me-

todo di “percolazione” fra diversi usi del suolo, assumendo come specie di riferimento la lepre, in quan-

to tipica ed autoctona dei territori chiantigiani. 

Il secondo indicatore ha una natura ecotonale e misura la presenza del bosco, sia all’interno che come 

cornice delle zone di paesaggio agrario con un indice di forma. 

 

d) Indicatori di differenziazione e distribuzione degli usi del suolo. Gli indicatori di differenziazione coltu-

rale fanno riferimento a due categorie fondamentali, gli usi del suolo e l’ampiezza della maglia agraria 

che dovrà in futuro essere valutata come “dimensione dei singoli appezzamenti”. Tuttavia, allo stadio 

attuale della ricerca non è stato possibile utilizzare questa variabile, perché mentre la lettura delle foto-

grafie aeree consente di individuare la maglia dei vigneti, un’analoga operazione per gli oliveti richiede 

tempi lunghi, approfondimenti mirati e verifiche sul campo; nel volo AIMA 2002 utilizzato nella ricerca la 

direzione dei filari è spesso difficilmente interpretabile e, comunque, non sempre corrisponde ad una 

vera propria articolazione della maglia. 

Perciò, per una prima valutazione si è considerato come patch non l’appezzamento bensì una “area col-

turale omogenea”. Paesaggi in cui gli usi del suolo sono intrecciati fra loro risultano perciò più articolati 

secondo questo criterio rispetto a paesaggi dove gli usi del suolo sono raggruppati per sotto-zone di-

stinte. Ad esempio, i paesaggi a patchwork strutturato dovrebbero presentare indici di valore più basso 

rispetto ai paesaggi patchwork non strutturati. 

Gli indicatori utilizzati sono a) il numero di diversità di Shannon riferito agli usi del suolo in generale. Ol-

tre al numero degli usi del suolo presente in ciascuna zona, viene valutata la loro distribuzione dimen-

sionale: a parità di numero di usi del suolo hanno quindi un valore di indicatore più alto le situazioni in 

cui le dimensioni degli usi del suolo sono abbastanza simili rispetto a situazioni dove un uso del suolo è 

dominante; b) il numero di diversità di Shannon riferito alle aree omogenee, come variabile prossima 

dell’ampiezza della maglia; c) inoltre, per valutare anche il fattore di forma delle aree colturali omoge-

nee (misurato come lunghezza dei confini delle aree rispetto alla superficie) è stato utilizzato l’indicatore 

di “interpersione e giustapposizione” che considera in maniera esplicita la configurazione spaziale degli 

usi del suolo. 

 

3.5 La struttura profonda del territorio 

 

Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio chiantigiano non possono riguardare soltanto il pae-

saggio agrario inteso in senso stretto. La storia del territorio e in particolare la sua organizzazione se-

condo i canoni dell’appoderamento mezzadrile, hanno intimamente collegato un sistema insediativo, che 

si dirama con continuità dai centri principali fino alle singole case coloniche, con gli assetti colturali. In 

una parola la tutela del paesaggio agrario e inimmaginabile senza la tutela del suo patrimonio urbanisti-

co ed edilizio. 



Lo schema analitico con cui viene analizzato tale patrimonio è anch’esso di tipo strutturale, ciò che con-

sente di focalizzare l’attenzione non tanto e soltanto sui singoli elementi, quanto sulle relazioni che col-

legano i diversi elementi e questi ultimi con il paesaggio agrario e naturale.  

Ciò che unisce le varie parti del territorio nel Chianti è una struttura profonda che si è formata nel corso 

dei secoli e che ha uno spiccato carattere di resistenza.  

La struttura profonda del territorio è un sistema formato da elementi i fisici durevoli e dalle loro relazioni, 

materiali e immateriali. Questo sistema che “tiene unito” il territorio è persistente perché in grado di 

evolvere, mantenendo i suoi caratteri identitari che possono essere così sintetizzati: 

- la strutturalità intesa come ruolo primario nel caratterizzare e condizionare gli altri sistemi ed elementi 

che definiscono la morfologia del paesaggio; 

- la connettività, cioè il fatto che i suoi elementi siano fra loro legati dal punto di vista morfologico e 

funzionale; 

- la profondità storica, intesa come continuità formale e coerenza morfologica rispetto all'evolversi delle 

forme di organizzazione sociale ed economica; 

- la contestualità, cioè la permanenza di legami fisici e funzionali con il contesto territoriale; 

- la resistenza alle trasformazioni territoriali.  

Nel Chianti, come in gran parte del paesaggio storico toscano la struttura profonda è definita nei suoi 

caratteri fisici, da tre sistemi fondamentali fra loro connessi, matrici a loro volta della morfologia generale 

del paesaggio: 

- il sistema insediativo storico; 

- il reticolo idrografico principale;  

- la vegetazione forestale, che pur avendo una dinamica interna, in ragione di fattori normativi può 

essere considerata un elemento permanente del paesaggio. 

 

Nella ricerca, la struttura profonda è stata rappresentata mettendo in evidenza il sistema insediativo 

storico – la cui forma è coerente con il suo supporto morfologico – il supporto morfologico stesso, rap-

presentato dai rilievi e dall’idrografia, e il corredo arboreo – agricolo e forestale - ciò che consente di 

attribuirgli uno spessore che ha immediatamente un riscontro visivo ed estetico.  

L’immagine del Chianti è in buona parte basata sulla sua struttura profonda, che appare come uno 

skyline fatto di castelli, ville e centri abitati, arricchito da cipressi – in filari o isolati – da piccoli querceti, 

da oliveti e vigneti tradizionali posti attorno alle strade, disposti e armoniosamente e mescolati ad 

aspetti naturali dove è comunque predominante l’impronta storica dell’uomo.  



4. RISULTATI 

 

4.1 Il quadro conoscitivo 

 

La ricerca ha prodotto una serie di temi descrittivi e analitici in formato GIS non solo per la rappresen-

tazione e l’articolazione del Chianti in zone e in tipi di paesaggio, ma anche come supporto delle politi-

che dei Comuni e delle imprese agricole riguardanti la gestione e le trasformazioni del paesaggio. A se-

conda delle diverse opportunità, tali temi sono stati elaborati attraverso modelli raster o vettoriali; in 

tutti i casi le coperture originali realizzate sono rigorosamente sovrapponibili alla Carta Tecnica Regiona-

le toscana 1/10000 in formato numerico, in quanto ne condividono il sistema di coordinate e massimiz-

zano la coerenza geometrica rispetto all'informazione topografica. 

I temi realizzati sono riferibili a tre categorie generali di indagine: 

 

1. modellazione del terreno e valutazione delle condizioni relative alle forme del suolo 

2. ricostruzione della struttura insediativa persistente rispetto alla ricognizione degli assetti docu-

mentati nel Catasto Generale Toscano (prima metà del XIX secolo) 

3. valutazione degli assetti degli usi del suolo, delle sistemazioni intercolturali, e degli elementi 

della rete ecologica minore 

 

Per quanto riguarda la prima categoria di indagine la ricerca ha prodotto un modello digitale del terreno 

(DTM) a partire dalla interpolazione delle rilevazioni altimetriche (curve di livello e punti quotati) presen-

ti nella CTR. Per la costruzione del modello sono state escluse le rilevazioni relative ad elementi artificiali 

della rete infrastrutturale ed è stato provveduto all'emendamento di eventuali errori materiali presenti 

nella rilevazione topografica. Il DTM, redatto in formato raster con una risoluzione di 10 metri è stato 

successivamente sottoposto ad un collaudo di coerenza con la rete idrografica. Si è provveduto quindi 

alla realizzazione di due coperture derivate dal DTM: un modello clivometrico e un modello della irradia-

zione solare. La copertura clivometrica, redatta sempre in formato raster di risoluzione 10 metri, espri-

me la pendenza del suolo sul piano orizzontale, valutandola in percentuale. La copertura destinata alla 

valutazione della irradiazione solare esprime la quantità di energia irradiata dal sole sul terreno in un 

anno, tenendo conto delle condizioni di esposizione di suoli rispetto ai punti cardinali, delle condizioni di 

inclinazione dei suoli rispetto alla direzione dei raggi solari, della irradiazione indiretta riflessa dall'atmo-

sfera e di eventuali ombre portate da rilievi; anche questo tematismo è stato elaborato in formato ra-

ster con una risoluzione di 10 metri. La necessità di valutare le condizioni di giacitura degli elementi del 

sistema insediativo e della maglia colturale rispetto alle forme del suolo ha consigliato infine la redazio-

ne di un tematismo vettoriale derivato dal DTM denominato Topographical Position Index (TPI), attra-

verso il quale il suolo è stato suddiviso in ambiti morfologici omogenei (crinali stretti, crinali ampi, ver-

santi, fondovalle stretti, fondovalle ampi, pianura aperta). 



Per quanto riguarda la seconda categoria di indagine la ricerca ha implementato l'informazione topogra-

fica della CTR relativa agli elementi del sistema insediativo (edifici e percorsi) di un attributo GIS che 

misura le condizioni di persistenza di ogni edificio e di ogni arco viario rispetto agli assetti insediativi do-

cumentati nelle mappe del Catasto Generale Toscano (o Leopoldino, o Lorenese).  

Questa complessa operazione ha comportato la raccolta preliminare della documentazione cartografica 

storica, reperita negli Archivi di Stato delle province di Firenze e di Siena. Dalla ricognizione archivistica 

sono risultati irreperibili alcune mappe della comunità di San Casciano in Val di Pesa; tale lacuna è stata 

sopperita provvedendo a verificare le condizioni di persistenza dei segni topografici attuali rispetto a 

quanto documentato nel rilievo delle tavolette IGM di impianto (fine XIX secolo). Le diverse sezioni di 

mappa raccolte sono state assemblate in mosaici, successivamente georeferenziati nel sistema di coor-

dinate della CTR e ad essa sovrapposti. Agli edifici presenti nella Carta Tecnica è stato quindi stato at-

tribuito un valore tabellare che indica le condizioni di persistenza rispetto a quanto documentato nel do-

cumento cartografico storico.  

La valutazione di persistenza dei percorsi ha comportato viceversa la costruzione di informazione topo-

grafica originale, resa necessaria dal fatto che, purtroppo, la CTR non archivia tutti gli elementi di viabi-

lità in un grafo stradale, limitandosi a registrare gli archi viari dei percorsi principali. Si è reso necessario 

quindi costruire, attraverso elaborazioni debolmente automatizzabili, un grafo stradale della regione del 

Chianti che comprende, nei termini in uso dei protocolli descrittivi della CTR, viabilità principale, viabilità 

secondaria, sentieri e accessi. A ciascun elemento del grafo stradale, attraverso la sovrapposizione con 

la cartografia storica georeferenziata, è stato quindi attribuito un valore di persistenza rispetto alla rete 

viaria storicamente documentata. Tuttavia le modificazioni del sistema colturale intervenute nell'inter-

vallo di quasi due secoli hanno profondamente semplificato la rete originale dei percorsi poderali e vici-

nali. Questa circostanza, nella volontà di valutare il grado di trasformazione dei paesaggi rurali chianti-

giani rispetto alle condizioni fondative, ha comportato una operazione di trascrizione dei percorsi cancel-

lati dalle trasformazioni della modernità, i quali sono stati geometricamente "agganciati" al grafo viario 

precedentemente costruito e qualificati nel database geografico appunto come elementi scomparsi.  

Le operazioni descritte hanno portato dunque alla redazione di due coperture vettoriali. La prima, ripor-

ta le geometrie degli edifici chiantigiani documentati nella CTR, implementandole con un attributo che 

ne verifica le condizioni di persistenza. La seconda ricostruisce un grafo stradale coerente con la CTR 

che registra sia le geometrie dei percorsi attuali, sia le geometrie dei percorsi documentati dalla rileva-

zione storica e attualmente scomparsi. Ciascun elemento del grafo è associato ad un attributo da cui è 

possibile evincere se si tratti di un elemento persistente, oppure scomparso rispetto all'assetto fondati-

vo, oppure realizzato successivamente alla prima metà del XIX secolo. 

Per quanto riguarda la terza categoria di indagine, relativa alla distribuzione degli usi del suolo, alle si-

stemazioni intercolturali, e alle condizioni di connettività della rete ecologica minore, la ricerca ha com-

missionato alla società Etruria Telematica di Siena il completamento per i comuni chiantigiani della Pro-

vincia di Firenze di una copertura di uso del suolo già esistente per la Provincia di Siena. Questa scelta è 

stata motivata dalla necessità di disporre di un elaborato sufficientemente accurato dal punto di vista 



della rilevazione dei diversi usi del suolo e soprattutto massimamente coerente con le delimitazioni to-

pografiche contenute nella CTR. Tuttavia gli intenti della ricerca, orientata alla valutazione del ruolo pa-

esaggistico ed ecologico anche di elementi vegetazionali minutissimi, hanno consigliato una operazione 

di approfondimento nelle operazioni di fotointerpretazione, che ha portato alla redazione di sei distinte 

coperture originali. In primo luogo, attraverso il confronto con fonti aerofotografiche recenti (volo AIMA 

2002; volo CGRA Italia 2000) sono state prodotte tre coperture vettoriali destinate alla rilevazione degli 

elementi di connettività ecologica minore. Una prima copertura, areale, localizza formazioni vegetali 

molto piccole, escluse dalla rilevazione della CTR, e dunque dall'elaborato di Etruria Telematica, ma che 

sono state giudicate essenziali per la descrizione della struttura del paesaggio chiantigiano. Tali forma-

zioni sono essenzialmente relative a vegetazione riparia e boschetti intercolturali. Una seconda copertu-

ra, lineare, localizza formazioni sviluppate monodimensionalmente (siepi fitte, siepi rade, filari) la cui ri-

levazione aiuta a comprendere con migliore precisione le modalità di aggregazione del mosaico delle 

colture agrarie. La terza copertura, puntuale, localizza alberature isolate significative ignorate dalla to-

pografia regionale.  

Questa rilevazione migliora molto la descrizione cartografica dei coltivi, sia per quanto riguarda le si-

stemazioni a vigneto, nelle quali ha un ruolo visivo essenziale la presenza puntuale di vegetazione alta, 

sia per quanto riguarda le sistemazioni a oliveto, dove la presenza di alberature isolate segnala una 

possibile incipiente condizione di transizione delle colture verso l'abbandono. La descrizione degli assetti 

agrari si è avvalsa anche di un lavoro di riorganizzazione e implementazione delle informazioni topogra-

fiche relative alle sistemazioni idraulico-agrarie maggiori (ciglioni e terrazzi) che è confluita in una quar-

ta copertura vettoriale lineare, che ha raccolto anche gli esiti di rilevazione effettuati durante una pre-

cedente operazione di ricerca sul paesaggio del Chianti fiorentino. Infine è stata prodotta una quinta 

copertura vettoriale lineare destinata al rilevamento dei percorsi di servizio alle sistemazioni colturali, 

soprattutto vigneti, che sono stati "agganciati" alla rete viaria maggiore ricostruita con le modalità de-

scritte poco sopra. Infine, la particolare necessità di valutare il ruolo delle sistemazioni a vigneto nella 

definizione dell'identità paesaggistica ha sollecitato la redazione di una sesta copertura originale. Le a-

ree sistemate a vigneto sono state estratte dalla rilevazione degli usi del suolo e successivamente ripar-

tite in singoli appezzamenti, allo scopo di verificare la densità delle trame dei coltivi. Con lo scopo di va-

lutare le conseguenze visive e funzionali dell'orditura dei filari di vite, si è quindi provveduto ad associa-

re a ogni appezzamento un database contenente i valori di azimuth (angolo rispetto al nord) della dire-

zione dei filari, nonché i valori medi di pendenza dei filari rispetto al piano orizzontale. 

 

Le coperture GIS sopra descritte sono quindi state elaborate allo scopo di produrre integrazioni finaliz-

zate alla redazione delle seguenti cartografie di sintesi: 

- carta della viabilità e degli edifici persistenti; 

- carta dell’acclività dei suoli; 

- carta degli usi del suolo ; 

- carta delle assolazioni dei suoli;  



- Carta di descrizione del paesaggio; 

- Carta delle zone di paesaggio agrario. 

 

 

 

 

4.2  I tipi di paesaggio individuati e gli obiettivi di qualità 

 

I tipi di paesaggio non esistono nella realtà, perché ogni situazione concreta presenta sempre uno scar-

to – piccolo o grande – rispetto ad un tipo ideale individuato in linea teorica. L’utilità degli idealtipi con-

siste quindi nella possibilità non solo di articolare una realtà empirica in categorie analitiche, sia pure 

con certi gradi di approssimazione, ma anche di misurare quanto una specifica situazione reale si disco-

sti dall’idealtipo di riferimento. 

Nel capitolo metodologico sono state indicate le variabili utilizzate per individuare i tipi di paesaggio a-

grario del Chianti in riferimento agli obiettivi della ricerca; niente perciò esclude che obiettivi diversi 

possano condurre ad una diversa tipizzazione. 

La specifica individuazione dei tipi di paesaggio agrario ha preso in considerazione la variabile “tempo”, 

secondo un percorso di trasformazione che inizia negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. Il volo GAI del 

1954 testimonia di un Chianti ancora tutto coltivato secondo gli ordinamenti promiscui. Le uniche diffe-

renze interne sono una maggiore produzione di cereali sui terreni delle colline, più facilmente lavorabili, 

e una maggiore specializzazione viticola sui monti. Da quel momento il paesaggio inizia a cambiare con 

notevole rapidità e solo ora sembra mostrare un certo assestamento. L’esame delle carte, delle fotogra-

fie aeree e i sopralluoghi sul campo consentono di ricostruire il percorso di trasformazione. Possiamo 

quindi relazionare il pattern degli usi del suolo agrario e le dimensioni della maglia agraria ad un pro-

cesso che ha portato da un paesaggio originale A (il paesaggio della coltura promiscua) ad un paesag-

gio D (il paesaggio della viticoltura), con la possibilità di stadi intermedi (B e C) che possono essere 

transitori o definitivi. I tipi fondamentali del paesaggio agrario del Chianti individuati sono quindi i se-

guenti. 

 

Tipo A. Il paesaggio “originario” della coltura promiscua.  

La coltura promiscua consiste nell’intreccio fra coltivazione cerealicola e di altri seminativi e colture le-

gnose: viti su supporto vivo (nel Chianti generalmente l’acero campestre), olivi, alberi da frutta ecc. Il 

podere comprendeva anche piccole zone di bosco, che fornivano l’energia necessaria e un’integrazione 

all’alimentazione degli animali. In nessuna parte del Chianti è rimasto nella sua interezza il paesaggio 

della coltura promiscua, che sopravvive come traccia in piccoli lembi di vigneto tradizionale, mescolato 

ad olivi e ad alberi da frutta. 

 

Obiettivo di qualità paesaggistica 



L’unico obiettivo di qualità paesaggistica per i pochi residui di coltura promiscua ancora presenti nel 

Chianti è la loro conservazione come testimonianza di un modo di produzione e di una formazione so-

ciale appartenenti al passato. Si tratta di un obiettivo antieconomico a meno che non sia collegato a ini-

ziative specifiche - come itinerari didattici, musei del territorio - e che comunque trascende la normale 

conduzione agraria dei fondi. Alcune aziende che praticano l’agriturismo o altre forme di ospitalità po-

trebbero essere interessati a mantenere queste testimonianze del passato come integrazione della loro 

offerta culturale.  



 

 

Nella carta in alto (zona di S. Stefano in Campoli) sono indicate con colore verde brillante alcune aree 

dove sono presenti appezzamenti di vigneto tradizionale, con olivi e alberi da frutto nei filari. Nella foto 

in alto, un particolare di questi vigneti . Nelle altre due foto altre immagini di ordinamenti tradizionali 

con gli olivi alternati alle viti. Si noti nella foto in basso a destra i terrazzi disposti a spina.. 



Tipo B. Il paesaggio dell’olivo, con impronta tradizionale  

E’ il diretto discendente del tipo A in cui è conservata ancora un’impronta del paesaggio originario. Si 

distingue per la maglia agraria generalmente fitta, per la presenza diffusa di terrazzamenti e muri a 

secco, oltre che per l’assoluta predominanza degli olivi. Anche se gli oliveti sono presenti in tutte la parti 

del Chianti, come “paesaggi dell’olivo” si intendono quelle zone in cui i vigneti sono scarsi o assenti, fre-

quente il ritorno del bosco sulle pendici più impervie, rare le altre colture. 

I paesaggi dell’olivo sono in non pochi casi in stato di scarsa manutenzione o di abbandono, con gli oli-

veti poco curati o invasi dalla vegetazione e i terrazzi con i muri a secco deteriorati o crollati. Il loro a-

spetto è talvolta suggestivo, quando gli olivi sono ancora rigogliosi e non coperti da rovi. La mescolanza 

di bosco, olivi e alberi da frutto dà a certe parti del territorio, soprattutto in autunno, un aspetto roman-

tico apprezzato da un atteggiamento estetizzante e giudicato negativamente dai vecchi coltivatori di 

quelle terre. 

Il problema principale del paesaggio dell’olivo è la scarsa redditività della coltura che nelle zone morfo-

logicamente più accidentate del Chianti difficilmente si presta alla meccanizzazione. Perciò le potature 

tendono a diventare sempre meno frequenti, le concimature omesse, e i terreni vengono progressiva-

mente abbandonati. L’abbandono è negativo dal punto di vista dell’immagine del paesaggio e della con-

servazione dei suoi aspetti culturali. D’altra parte i terreni non lavorati e coperti dall’erba diventano me-

no soggetti a fenomeni erosivi, fino al ritorno del bosco che in genere (non sempre) stabilizza tutto co-

prendo e talvolta conservando anche i terrazzi e i muri a secco. 

 

Obiettivi di qualità paesaggistica 

Un primo obiettivo di qualità paesaggistica è la tutela di alcuni caratteri del paesaggio tradizionale, in 

particolare delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, dei terrazzi contenuti da muri a secco o da 

ciglioni e del sistema di regolazione delle acque superficiali (canalette, zanelle al piede dei muri, acqui-

docci, cisterne di raccolta, ecc.). Questo obiettivo non può essere posto agli agricoltori in modo prescrit-

tivo e vincolistico, ma deve assumere la forma di una vera e propria opportunità – legata eventualmen-

te ad attività extra-agricole – e con consistenti incentivi derivanti da agevolazioni fiscali, o come finan-

ziamenti legati a specifiche misure del Piano di Sviluppo Regionale. 

Un altro obiettivo di qualità paesaggistica riguarda la cura e il rinfittimento degli oliveti e il ripristino del-

le sistemazioni idraulico-agrarie. Senza entrare nel merito delle tecniche agronomiche38, gli interventi da 

privilegiare sono quelli che adottano tecniche di ripristino delle colture e delle sistemazioni tipiche alla 

portata anche del residente non agricoltore. In questo senso si intendono gli interventi di potatura più 

semplici – l’eliminazione dei polloni basali e dei succhioni interni – e le operazioni di ripulitura dei muret-

ti dai rovi e dalla vegetazione spontanea in genere. E’ possibile, così, recuperare zone di valore paesag-

                                                 
38 Rimandiamo a questo proposito a Consorzio Chianti classico, Progetto di ricerca e sperimentazione – Caratterizzazione, miglio-
ramento e valorizzazione delle produzioni olearie nel Chianti, 2001. 



gistico svolgendo queste operazioni possibilmente in economia diretta ed al limite coinvolgendo perso-

nale locale più specializzato per il compimento di operazioni più complesse. abbandonati39.  

                                                 
39 Questi obiettivi di qualità paesaggistica sono desunti dalla ricerca sul Chianti pubblicata come Baldeschi P. (a cura di) Il Chianti 
fiorentino. Un progetto per la tutela del paesaggio, Laterza, Roma-Bari, 2000. Lo scritto è di Alessandro Fonseca e Gianluca Gui-
ducci. 



 

 

Nella carta in alto un particolare della zona di San Polo in Chianti, dove predomina il tipo di paesaggio 

dell’olivo a impronta tradizionale. Nelle due foto in alto, rispettivamente: un’area di paesaggio tradizio-

nale vista dalla pieve di S. Cresci, con terrazzi abbandonati; un tratto di paesaggio a S. Polo in Chianti. 

Nelle due foto in basso particolari di paesaggio dell’olivo nella zona di S. Stefano a Campoli. 



Non è nelle competenze del settore paesaggistico indicare cambiamenti nel tipo di varietà delle piante, 

nelle tecniche colturali e nelle tecnologie relative alla coltivazione dell’olivo che dovranno essere decise 

dagli agricoltori. 

Da un punto di vista strettamente paesaggistico si possono indicare come positivi due tipi di intervento 

in corso nel Chianti. Il primo è la cura degli olivi anche su sesto tradizionale e dei terrazzi con muri a 

secco, legata ad attività come l’agriturismo, all’ospitalità in genere e in taluni casi anche semplicemente 

alla ristrutturazione di antichi edifici in unità residenziali. Si dovrebbe quindi incentivare questo tipo di 

comportamenti e disincentivare i comportamenti opposti – anch’essi rilevati nei sopralluoghi - che utiliz-

zano il paesaggio come fattore di attrattività per investimenti immobiliari o attività turistiche senza dare 

niente in cambio al territorio.  

Il secondo tipo di intervento in corso, sebbene assai raro, è la costruzione ed esercizio di piccoli frantoi 

dove avviene la produzione di olio di alta qualità secondo tecniche moderne. La costruzione di frantoi 

“familiari”, che presentino un aspetto esterno di annessi agricoli tradizionali, di piccole dimensioni e pre-

feribilmente collocati nelle aree di pertinenza degli edifici rurali preesistenti, dovrebbe essere non solo 

permessa, ma incentivata con l’adeguamento degli strumenti urbanistici affinché gli agricoltori possano 

ottenere degli incentivi economici, come ad esempio quelli destinati dal PSR agli investimenti nelle a-

ziende agricole. 

 

Tipo C 1 Il paesaggio patchwork dei rilievi strutturali.  

Il paesaggio patchwork è dato dall’alternanza fra vigneto ed oliveto, comprende raramente altre colture, 

e copre (escludendo il bosco) la maggior parte del territorio chiantigiano. Presenta alcune varianti che 

sono date dall’incrocio di due variabili fondamentali: l’ampiezza della maglia agraria e i rapporti fra oli-

veto e vigneto. 

 

 

Maglia agraria 

 

fitta Media ed am-

pia 

strutturato Cs1 Cs2 

non strutturato Cn1 Cn2 

 

 

La maglia agraria fitta corrisponde ad appezzamenti e di piccole dimensioni, non superiori a circa mezzo 

ettaro. Oltre possiamo parlare di maglia media che diventa ampia quando si superano i 2/3 ha. Natu-

ralmente si tratta di dimensioni del tutto indicative, perché l’ampiezza della maglia varia a seconda della 

coltura e del tipo di suolo. Inoltre i paesaggi patchwork non sono fatti di tessere uguali e spesso un tes-

suto fitto presenta qualche appezzamento più esteso e viceversa. Le dimensioni assunte come riferi-

mento potranno apparire ridotte se confrontate a quelle di altri paesaggi viticoli, ma occorre tenere pre-



sente che la morfologia del Chianti, al di fuori delle zone di pianura, non permette campi estesi se non a 

prezzo di consistenti rimodellamenti. 

La classificazione dei paesaggi patchwork nelle categorie “strutturato” e “non strutturato” ha bisogno di 

una precisazione. I paesaggi patchwork possono essere classificati rispetto al grado di scostamento dal 

tipo strutturato che vuole l’oliveto a corredo del sistema insediativo, localizzato sulle dorsali, il vigneto 

lungo le pendici dei versanti, il bosco a coprire le zone più acclivi lungo le vallecole secondarie e i semi-

nativi (eventuali) in basso nelle zone pianeggianti. 

Nei “paesaggi strutturati” gli oliveti sono situati lungo le strade principali e attorno i centri abitati e le 

costruzioni più importanti. Poiché le strade e gli edifici principali sono posti con regolarità lungo le linee 

di crinale o sulle sommità dei rilievi, l’immagine tipica dei “paesaggi patchwork strutturati” è formata da 

una striscia posta in alto, di ampiezza variabile e coltivata ad olivi, che si interseca ancora più in alto 

con la linea degli insediamenti umani. Nelle parti più basse dei versanti sono localizzati i vigneti. I confi-

ni fra le due zone non sono regolari o rettilinei, ma sufficientemente mossi e spesso sono attraversati 

da lingue di bosco o siepi che corrono lungo piccoli corsi d’acqua. Ne risulta un’immagine in cui le diver-

se colture sono “messe al loro posto” e talvolta legate fra loro. L’assetto dei paesaggi strutturati è abba-

stanza stabile.  

I “paesaggi non strutturati” non seguono un’unica logica nella disposizione delle tessere degli oliveti e 

dei vigneti e spesso alternano colture tradizionali (vigneti di piccole dimensioni, oliveti su sesto tradizio-

nale) con sistemazioni moderne. Il termine “non strutturato” non deve essere inteso, tuttavia, come un 

giudizio negativo ma corrisponde al fatto che non esiste una precisa regola che pone in relazione la col-

locazione degli usi del suolo alle caratteristiche del supporto morfologico. Ne risulta un patchwork molto 

variato in cui ha giocato un ruolo importante il tipo di proprietà e di conduzione, in cui, cioè, spesso si 

alterna l’impresa moderna con la coltivazione diretta, talvolta fatta da figure non professionali. 

L’immagine di questo tipo di patchwork è spesso gradevole, a meno che l’accostamento delle varie tes-

sere sia troppo brutale e senza la mediazione di un corredo arboreo, come macchie di bosco, siepi, filari 

di alberi. Il patchwork non strutturato è più instabile rispetto alla categoria precedente. Talvolta si tratta 

di paesaggi in fase di transizione che potrebbero andare per certe parti verso l’abbandono (tipo B) o 

verso la specializzazione viticola (tipo D). 

Nei paesaggi patchwork le analisi basate sulle elaborazioni cartografiche e sui sopralluoghi hanno evi-

denziato un trend generalmente positivo nella tutela del paesaggio e, aspetto ancora più significativo, 

nelle trasformazioni recenti degli assetti colturali e delle sistemazioni idraulico-agrarie.  

Gli aspetti negativi consistono in qualche caso di formazione di vigneti a rittochino di lunghezza eccessi-

va che le analisi condotte nel settore ambiente-agricoltura evidenziano come non sostenibili da punto di 

vista del bilancio fra suolo agrario perso per processi di erosione e suolo riformato per processi pedoge-

netici. Si tratta tuttavia di casi abbastanza sporadici cui si contrappone una maggioranza di interventi di 

segno opposto. 

Altro aspetto negativo riguarda situazioni in cui è evidente la cura del vigneto – come parte dell’azienda 

di buona redditività – mentre risultano trascurate la coltura dell’olivo e l’infrastrutturazione rurale. In 



generale, tuttavia, i fenomeni di abbandono sono collegabili a situazioni in cui l’agricoltura non costitui-

sce l’interesse principale delle proprietà. Situazioni di questo tipo sono osservabili in attività ricettive – 

agrituristiche e di ricettività generica - ma molto più spesso quando il terreno agrario fa da cornice ad 

interventi edilizi destinati all’offerta di residenze in campagna. Si tratta quindi di fenomeni che non inte-

ressano una vera e propria imprenditorialità agricola. 



 

 

Nella carta un esempio di paesaggio patchwork, prevalentemente a maglia stretta e non strutturato, 

nella zona di Castellina in Chianti. Nelle foto a sinistra paesaggio patchwork nel promontorio che condu-

ce alla Pieve di San Polo. Nella foto a destra paesaggio patchwork negli immediati dintorni di Castellina 

in Chianti. 



 

 

Nella carta un esempio del tipo di paesaggio patchwork strutturato a maglia di media estensione nella 

zona di Mercatale in Val di Pesa. Nella foto a sinistra – presa da Castelvecchio – un esempio del tipo nei 

dintorni di San Casciano in Val di Pesa. Nella foto a destra, paesaggio patchwork non strutturato nella 

zona di Panzano, con appezzamenti di varie dimensioni. 



Entrambi gli aspetti negativi cui abbiamo fatto cenno sono tuttavia decisamente minoritari rispetto a si-

tuazioni in cui non solo i vigneti ma anche gli oliveti sono curati - oliveti in cui spesso sono avvenuti 

reimpianti che hanno favorito la meccanizzazione di questo tipo di coltura. Inoltre, i vigneti più recenti 

(una data di riferimento può essere circa il 1998 , quando fu condotta un’‘indagine sul Chianti fiorentino 

in cui le nuove sistemazioni “sostenibili” erano ancora molto scarse40) non solo adottano tecniche siste-

matorie che riducono l’erosione con l’introduzione di muri a secco di grandi dimensioni, costruiti con 

mezzi meccanici, ma mostrano una notevole attenzione anche agli aspetti estetici del paesaggio, utiliz-

zando in chiave moderna accorgimenti tipici della tradizione, come la conservazione o l’introduzione di 

siepi e filari, la collocazione di alberi nei punti nodali, ecc. 

 

Obiettivi di qualità paesaggistica 

Un primo obiettivo di qualità paesaggistica riguarda la tutela e conservazione di alcuni caratteri del pae-

saggio tradizionale, in particolare dei terrazzi e dei muri a secco. Vale a questo proposito quanto già in-

dicato per il paesaggio dell’olivo con impronta tradizionale. 

Obiettivo fondamentale di qualità paesaggistica è la costruzione di un nuovo paesaggio in continuità con 

la tradizione, soprattutto a) per alcuni aspetti strutturali e di distribuzione degli usi del suolo; b) per al-

cuni criteri che riguardano la progettazione dei nuovi vigneti e le loro relazioni con il contesto. 

Per quanto riguarda il primo punto, sono da apprezzare le situazioni di alternanza fra diversi usi del suo-

lo che, anche se ovviamente non producono un mosaico di tessere ridotte, tuttavia nell’avvicendarsi di 

vigneti, oliveti e spesso macchie di bosco, conferiscono una varietà colturale che, a maglie più larghe, 

attualizza una delle caratteristiche tipiche del paesaggio tradizionale. Ugualmente apprezzabile è la con-

servazione, in alcuni casi anche da parte di aziende moderne, di piccoli tratti di vigneto tradizionale, con 

la presenza di terrazzamenti e/o olivi e alberi da frutto. 

Importante da un punto di vista della qualità paesaggistica, nelle situazioni di patchwork strutturato - 

che presentano una fascia di oliveti ed elementi tradizionali nella parte vicina al crinale o alle sommità 

del rilievo e vigneti nelle pendici dei versanti - che vi siano connessioni fra le due parti, con vegetazione 

riparia lungo i fossi minori e i borri, filari di alberi e siepi lungo le strade che discendono dal crinale ver-

so i fondivalle. Apprezzabile da un punto di vista paesaggistico è anche un confine non rigido fra oliveti 

vigneti, ma sufficientemente articolato con delle eventuali intersezioni fra le due colture. 

Vi è, inoltre, un livello strutturale del territorio dove esistono ampi margini per migliorare la qualità del 

paesaggio, a costi ridotti e senza pregiudicare l’efficienza della gestione aziendale. Occorre considerare 

che certe qualità formali del paesaggio storico possono essere attualizzate, anche nella loro funzionalità 

ecologica, a prescindere dai materiali costitutivi delle forme stesse; in altre parole coerenza, continuità 

articolazione e gerarchia dei segni paesaggistici, qualità tipiche del paesaggio tradizionale, non richie-

dono necessariamente di essere realizzate con le sistemazioni idraulico agrarie o gli ordinamenti coltura-

li del passato. 

                                                 
40 Cfr., Provincia di Firenze, Programma di Paesaggio Chianti – piano guida per la tutela del paesaggio, pubblicato in P. Baldeschi 
(a cura di), op. cit. 



 

 

Filari di alberi, siepi e scarpate sottolineano i segni paesaggistici di una maglia agraria di livello ampio, 

compatibile con una gestione meccanizzata dei vigneti – Nello sfondo il castello di Volpaia 

 

In particolare certe prestazioni di natura allo stesso tempo estetica ed ambientale possono essere ripro-

poste costruendo una nuova rete che abbia funzioni di connettività ecologica e antropica, incorpori e-

ventualmente brani del paesaggio storico, e sia compatibile con le tecnologie moderne necessariamente 

risparmiatrici di mano d’opera. Da un punto di vista progettuale si tratta di coniugare i principi del co-

siddetto ecorivelatory design con le qualità morfologiche che abbiamo indicato in precedenza.  

Importanti risultati riguardanti la qualità estetica del paesaggio e il suo buon funzionamento ambientale 

possono essere ottenuti accettando come condizione necessaria un “salto di scala” nella maglia agraria, 

in particolare nella rete della viabilità e dello smaltimento delle acque meteoriche, che da questo punto 

di vista avrebbe un ruolo ambientale e paesaggistico oltre che funzionale dal punto di vista della condu-

zione agricola. Si tratta in definitiva di progettare un paesaggio diverso da quello tradizionale, un mo-

saico fatto di tessere più ampie che permettano un’agevole meccanizzazione, incorniciato da reti infra-

strutturali ed ecologiche che seguano e sottolineino elementi paesaggistici come strade e fossi, scarpa-

te.  

Per quanto riguarda il secondo punto - la progettazione di nuovi vigneti - si possono osservare esempi 

di realizzazioni che seguono alcune regole caratteristiche del paesaggio storico. Secondo queste regole 

a) i confini degli appezzamenti, tendono a armonizzarsi con le curve di livello piuttosto che seguire crite-

ri rigidamente geometrici;  





 

 

 

Nella carta particolare della zona di Santa Cristina, ai confini tra i Comuni di San Casciano e Tavarnelle 

in Val di Pesa. Nella foto a sinistra vigneti a Santa Cristina. Nella foto a destra vigneti nei dintorni di Ba-

dia a Passignano. 

b) sono conservate o, create ex novo (come nei terrazzi moderni) discontinuità del rilievo - scarpate, 

muri - che consentono un’aderenza dei vigneti alla morfologia del paesaggio; c) la viabilità campestre di 

un certo livello di importanza hanno un corredo arboreo di siepi o filari; d) i punti nodali sono sottoli-

neati da alberi isolati o a gruppi. 



I vigneti di recente realizzazione seguono sempre più spesso almeno qualcuna di queste regole e rie-

scono così ad integrare la coltura specializzata con la struttura di livello superiore cui abbiamo fatto 

cenno nel punto a). 

I paesaggi patchwork delle colline plioceniche si differenziano rispetto a quelli dei rilievi strutturali, per 

la presenza spesso di appezzamenti di seminativi di dimensioni più ampie, per la morfologia del rilievo 

più dolce, per un supporto geolitologico meno resistente che ha permesso consistenti rimodellamenti 

senza la costituzione di terrazzi; come spesso accade l’assenza di vincoli ha giocato come fattore nega-

tivo nelle trasformazioni del paesaggio. Si rilevano infatti casi anche recenti di rimodellamenti eccessivi 

con pendenze superiori al 15/20%, anche se gli interventi più critici dal punto d vista della conservazio-

ne dei suoli agrari sono osservabili al di fuori dei confini del territorio del Chianti classico. 

Valgono gli stessi obiettivi di qualità paesaggistica e le stesse indicazioni avanzate per l’analogo tipo 

presente nei rilievi strutturali, con una specifica raccomandazione al contenimento delle colture a semi-

nativo sui terreni con pendenza superiore al 10% che, ove si e ne presentasse l’opportunità potrebbero 

essere riconvertite ad oliveti con varietà e tipi di impianti che consentano la meccanizzazione delle ope-

razioni colturali 

 

D. I paesaggi della viticoltura 

La coltivazione del vigneto non assume mai nel Chianti i caratteri di una vera propria monocoltura, a 

causa di una morfologia che non permette grandi estensioni esclusivamente dedicati alla vite. Sono pre-

senti tuttavia zone specializzate abbastanza estese (fino a 40/50 ha), anche se con qualche intersezione 

di oliveto e talvolta di bosco. 

Il paesaggio dei vigneti può essere fatta di campi di dimensioni medie e, quando la morfologia del terri-

torio lo permette, sulle dorsali più ampie e sui pianori, da campi di dimensioni estese che a volte supe-

rano i 3 ha. 

I paesaggio dei vigneti oltre ad essere diverso per dimensioni, si differenzia anche per la presenza o 

meno di un corredo arboreo. Gli impianti meno recenti erano stati fatti eliminando qualsiasi elemento 

che rendesse più complicata la modellazione dei versanti o potesse ostacolare le lavorazioni. Il risultato 

sono grandi vigneti a rittochino che formano un’immagine monotona, interrotta solo dalle strade e dal 

corredo di olivi e alberi attorno alle case rurali o i piccoli centri. In alcuni casi è in atto un tentativo di 

attenuare la monotonia di questi paesaggi piantando siepi, alberi, olivi o cipressi lungo la viabilità cam-

pestre. 

Gli impianti più recenti mostrano una cura molto maggiore degli aspetti paesaggistici. Le strade sono 

fiancheggiate da filari di cipressi e da altre essenze arboree. Gli stessi vigneti sono modellati con mag-

giore dolcezza e molto spesso le pendenze sono ridotte con l’introduzioni di grandi muri a secco ottenuti 

con mezzi meccanici o da scarpate rese più gradevoli da piante come la ginestra o il rosmarino. 

 

Obiettivi di qualità paesaggistica 



Non è realistico pensare che nei paesaggi dei vigneti si possa proporre una maggiore diversificazione 

colturale con l’introduzione di appezzamenti di oliveto. Ciò potrà essere fatto come decisone autonoma 

degli agricoltori nel caso di vigneti male localizzati che siano reimpiantati in siti meglio vocati. 

Valgono invece per quanto riguarda la costituzione di una maglia di infrastrutturazione agraria di scala 

ampia e per quanto riguarda la realizzazione di nuovi vigneti gli obiettivi e le indicazioni riferiti ai pae-

saggi patchwork. 

 

E. Il paesaggio dei seminativi di fondovalle 

 

Si tratta di tratta di un tipo di paesaggio che ha visto nel corso del tempo la riconversione degli ordina-

menti colturali promiscui a seminativi (cereali, sarchiate, foraggere, ecc.) anche in ragione degli incenti-

vi della PAC o la costituzione di grandi campi lasciati a riposo. In molte parti dei fondovalle permane la 

maglia agraria ”larga”, costituita dalle strade e dai fossi principali, talvolta corredata da filari di alberi o 

alberi a gruppi. La maglia si presenta sia come rete tuttora funzionante, sia come “traccia” costituita da 

elementi isolati.  

 

Obiettivi di qualità paesaggistica  

Obiettivo è il mantenimento della maglia agraria esistente e la sua ricostituzione, sia come reticolo i-

draulico efficiente, sia come corredo arboreo fiancheggiante le strade e i fossi.  

 

Altri paesaggi 

Nel Chianti si trovano altri paesaggi di importanza minore e di estensione ridotte. Attorno ai centri abita-

ti spesso troviamo situazioni di degrado, con vaste zone in abbandono o denudate in attesa di utilizza-

zioni edilizie. Originati da una situazione sociale opposta, vi sono poi i “paesaggi giardino”, dove la fun-

zione residenziale prevale su quella agricola. Si tratta di zone non lontane dai centri abitati principali, al 

cui centro spesso sta una villa o un castello trasformato in albergo di lusso e con attorno case coloniche 

restaurate con gusto. I campi sono coltivati come giardini e obbediscono spesso ad una logica più este-

tica che produttiva. 

Di aspetto esattamente contrario sono le zone di totale abbandono, spesso attorno a di un castello o 

una pieve; non raramente si tratta di proprietà che non sono riuscite a configurarsi come aziende e non 

hanno interesse o voglia di investire in agricoltura. 

 

Nelle pagine seguenti esempi di vigneti di nuovo impianto che ripropongono alcuni caratteri del paesag-

gio tradizionale come la presenza di scarpate inerbite, la sottolineatura di viabilità e dei relativi “nodi” 

con alberature e siepi, la riutilizzazione dei terrazzi o la costruzione di nuovi terrazzi contenuti da muri a 

secco, la presenza di olivi nei filari di viti. 

 



 





 

 

 



4.3 Le zone di paesaggio agrario 

 

Il territorio del Chianti è stato articolato in 93 zone di paesaggio agrario secondo i criteri metodologici 

esposti in precedenza. In ragione di tali criteri, le zone non coprono tutto il territorio degli 8 comuni. 

Sono ovviamente escluse le aree a copertura boschiva – se non per le macchie comprese nelle aree col-

tivate – mentre sono incluse le formazioni non forestali come siepi e filari. Inoltre, non sono state indi-

viduate come zone e quindi sono state escluse dal calcolo degli indici alcune piccole aree coltivate com-

prese nel bosco che si presentano come “isole”, quasi sempre con un’unica destinazione colturale. La 

loro aggregazione a zone relativamente vicine sarebbe stata una forzatura, mentre una loro specifica 

individuazione avrebbe comportato risultati irrilevanti. 

L’elenco delle zone e dei relativi indicatori e la loro aggregazione in ragione della raggruppamento degli 

indici in spazi virtuali - bidimensionali e tridimensionali - è contenuto nell’allegato 1. 

Di seguito sono riportati gli indici di quattro zone rappresentative dei tipi di paesaggio agrario di cui al 

capitolo 3.2. La zone di San Cresci per il paesaggio dell’olivo con impronta tradizionale; il promontorio di 

San Polo, come paesaggio patchwork a maglia fitta; la zona attorno all’abitato di Panzano come pae-

saggio patchwork a maglia media; la zona di Santa Cristina come paesaggio della viticoltura. Ciò che 

interessa è la distribuzione scalare degli indici, cioè non tanto il fatto che un indice sia superiore all’altro 

rispetto ad una specifica variabile, quanto la misurazione dello scarto fra le diverse zone-tipo.  

 

 

 

ZONA-

TIPO 

Diversificazione 

degli usi del suolo 

Frequenza 

dei patchs 

Interpersione 

degli usi del suo-

lo 

Connettività 

ecologica 

Connettività 

antropica A 

Connettività 

antropica B 

Persistenza 

storica 

San 

Cresci 

 

2,04 93,56 64,31 4,7 

 

68,08 131,21 0,81 

San 

Polo 

1,73 97,26 66,88 8,19 97,78 153,08 0,92 

Panzano 

 

1,73 96,08 67,73 8,84 103,90 182,20 0,77 

Santa 

Cristina 

1,65 70,46 59,36 11,84 76,51 181,68 0,73 

 

Tabella 27. Indici per 4 zone-tipo 

 

La capacità esplicativa dei tre primi indicatori - mirati alla misurazione della diversità negli usi del suolo 

(indicatore di diversità di Shannon) e dell’articolazione degli appezzamenti - è limitata dall’impossibilità 

di misurare la maglia agraria delle colture ad olivo. L’indicatore di interpersione, che valuta anche fattori 

di forma dei patchs, dà risultati molto simili per le prime tre zone, mentre solo il paesaggio della viticol-



tura si distacca nettamente. La connettività ecologica riferita alla lepre è minima nel paesaggio 

dell’olivo, massima in quello della vite, mentre è rappresentata da indici molto simili nei paesaggi patch.  

Il primo indicatore di connettività antropica misura la variabile senza tenere conto delle strade di servi-

zio nei vigneti a differenza della seconda. Gli indici dei due paesaggi opposti – olivo e vigneto – sono 

molto simili, mentre migliori sono le performances dei paesaggi patch. La spiegazione potrebbe essere 

una cancellazione “naturale” nella zona di San Cresci, in cui sono rilevanti i processi di abbandono, e ar-

tificiale nella zona di viticoltura specializzata di Santa Cristina. Il fatto che l’indice di Panzano sia supe-

riore a quello di San Polo può dipendere dalla vicinanza dell’abitato nella prima zona. I risultati si ribal-

tano tenendo conto della viabilità dei vigneti moderni per quanto riguarda le zone con una forte caratte-

rizzazione vinicola, mentre San Cresci presenta sempre una bassa connettività. 

Infine, l’indice di persistenza storica è molto alto a San Polo, prossimo all’unità, ciò che significa una 

quasi totale conservazione della viabilità presente nel Catasto leopoldino e più bassa a Panzano e a San-

ta Cristina, dove più consistente è stato il processo di trasformazione colturale. Notevole, tuttavia, il fat-

to che anche nelle zone maggiormente trasformato l’indice presenti valori alti, pari a una persistenza di 

3/4 dei segni. 

    

 

4.4 La struttura profonda del territorio 

 

Finora abbiamo parlato del paesaggio del Chianti in termini di zone e di tipi, ma è necessario mettere in 

evidenza le relazioni fisiche fra le diverse zone. In particolare, focalizzare l’attenzione su una struttura 

resistente, di lunga durata che si è consolidata nel corso del tempo. Questa “struttura profonda” è costi-

tuita dalla viabilità storica e dagli insediamenti localizzati sui crinali principali e secondari e da un corre-

do arboreo fatto di cipressi – in filari o isolati – da piccoli querceti, da oliveti e vigneti tradizionali posti 

attorno alle strade. Si tratta anche della parte del Chianti più minacciata da nuove espansioni edilizie, 

quasi sempre adiacenti agli antichi centri, ma talvolta di nuova localizzazione. Il fenomeno si è accelera-

to nell’ultimo ventennio e, purtroppo, ha dato luogo a un’edificazione di scarsa qualità formale ed eco-

logica. Un impegno prioritario per i Comuni del Chianti e per la società locale è quindi arrestare questo 

processo negativo e mitigare i danni già effettuati. 

Il sistema insediativo del Chianti è intimamente connesso al suo supporto morfologico (da qui derivano 

buona parte dei caratteri di resistenza). Nelle colline plioceniche è invariabilmente collocato sui crinali 

principali e secondari e anche nei rilievi strutturali si dispone sulle dorsali dei promontori o in posizioni 

sommitali. Sistema insediativo che, diramandosi dai centri principali fino alle case coloniche e i poderi, 

ha originato il paesaggio agrario. 

La struttura profonda del territorio, per il fatto di essere densa di segni antropici, per il suo valore 

culturale e testimoniale, per le sue qualità estetiche, merita una particolare attenzione in termini di 

tutela dei suoi elementi costitutivi e delle regole con cui questi si sono posti in reciproca relazione. 

Il PTC della Provincia di Firenze, nel Programma di Paesaggio Chianti, ha già indicato una serie di criteri 



per la tutela della struttura profonda del territorio che riguardano soprattutto il sistema insediativo, 

criteri cui si dovrebbe fare riferimento per l’intero territorio chiantigiano e che riassumiamo brevemente 

(sono omesse le raccomandazioni relative alla tutela dei centri abitati perché non di pertinenza della 

presente ricerca). 

Per quanto riguarda la viabilità matrice si raccomanda di tutelare l'integrità dei suoi caratteri originari; in 

particolare, di tenere conto dei seguenti indirizzi: 

- nel caso di modifiche del tracciato stradale, ridurre le deviazioni, mantenendone una posizione di 

crinale e corredando i nuovi tracciati di alberature, siepi, e manufatti tali da integrarli con la viabilità 

preesistente. Il nuovo tracciato dovrebbe avere le stesse caratteristiche di adattamento alla morfologia 

del terreno presenti nella viabilità storica; 

- nel caso di strade bianche di importanza minore, limitare le asfaltature ai tratti di attraversamento dei 

nuclei residenziali o in punti particolari, impiegando materiali di finitura chiari e armonizzati con il 

contesto paesistico; 

- sostituire in caso di necessità le alberature e le siepi autoctone disposte lungo i tracciati stradali e nelle 

loro immediate pertinenze con essenze uguali o simili; 

- escludere l’edificazione di nuovi plessi abitativi o, in caso di comprovato fabbisogno, prevederli in 

stretta aderenza ai centri preesistenti; 

- escludere negli edifici e nei manufatti storici a corredo della viabilità matrice ogni operazione di 

ristrutturazione che alteri le caratteristiche tipologiche e morfologiche originarie nonché ampliamenti e 

impianti tecnologici esterni;  

- estendere la tutela della viabilità matrice anche alle aree e ai sistemi che ne definiscono lo “spessore” 

storico e antropico. E’ opportuno comprendere in questo spessore le sistemazioni agrarie tradizionali 

(ciglioni, terrazzamenti, muri di sostegno, ecc.), fino ad un limite morfologicamente significativo (limite 

dei coltivi, cambio di pendenza, ecc.); comprendere anche le strade secondarie innestate sulla viabilità 

matrice e i relativi insediamenti;   

- definire un’adeguata fascia di protezione della viabilità matrice, anche dove non siano presenti segni 

di antropizzazione storica, sulla base di considerazioni di ordine morfologico (ad esempio, cambi di 

pendenza) o visivo (presenza di elementi come filari alberi, limiti di bosco, ecc.); 

- per la tutela dei crinali come orizzonti paesaggistici, individuare le aree panoramiche, da cui si gode di 

un’ampia visibilità del territorio circostante, e le aree di maggiore visibilità dalle strade principali e da 

altri punti panoramici. Aree da cui è fruibile una visione panoramica e aree viste come “panorami”, 

dovrebbero essere segnalate come invarianti strutturali; 

- Non consentire nelle posizioni sommitali e sui crinali la costruzione di impianti tecnologici, come 

tralicci per il trasporto dell’energia elettrica, ripetitori televisivi, serbatoi.  

Il rispetto da parte degli strumenti urbanistici dei Comuni degli indirizzi qui riportati in sintesi è 

fondamentale, perché la tutela della struttura profonda del territorio non può essere affidata a 

provvedimenti settoriali e qui più che altrove il carattere specifico del paesaggio è dato dall’intreccio fra 

sistema insediativo, manufatti edilizi, territorio agrario ed elementi naturali. 



Importante, ai fini della tutela della struttura profonda, è la definizione del suo “spessore”, il contesto 

agro-forestale del sistema insediativo, in cui valgono specifici obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica. 

Spetta ai Comuni individuare questo contesto e le relative misure di tutela; nella presente ricerca è 

proposta una prima delimitazione cartografica della struttura profonda e del suo contesto (che dovrà in 

seguito essere precisata negli strumenti urbanistici) utilizzando in modo congiunto criteri morfologici, 

strutturali e riferiti agli usi del suolo. Qui sono date alcune indicazioni riferite a ciascun fattore, ma la 

loro combinazione e il peso da dare a ognuno di essi dovrà essere valutato singolarmente. 

- da un punto di vista morfologico il contesto agro-forestale deve coprire la dorsale dei promontori 

principali e secondari o le sommità fino ad un cambio deciso della pendenza.  

- dal punto di vista strutturale, il sistema insediativo - inteso come armatura del territorio - deve 

includere la viabilità matrice e la viabilità secondaria che si dirama da questa; 

- dal punto di vista degli usi del suolo, il contesto della struttura profonda deve comprendere la 

colture arboree e la vegetazione forestale limitrofe alla viabilità matrice e secondaria, nonché agli 

insediamenti. I limiti della colture arboree sono date in linea generale da un cambio degli usi del 

suolo o da un elemento significativo della maglia agraria. Tutta la vegetazione forestale fa parte 

della struttura profonda. 

- devono essere inoltre compresi nella struttura profonda e nel suo contesto tutti i sistemi territoriali 

collegati, da individuare caso per caso. Ad esempio, sistemi villa-fattoria- viale alberato, collegati 

alla viabilità principale o secondaria.  

 

Obiettivi di qualità paesaggistica 

Per ciò che riguarda specificamente la componente agro-forestale della struttura profonda sono proposti 

i seguenti obiettivi di qualità. 

- non consentire o limitare al massimo l’insediamento di abitazioni rurali; 

- permettere la costruzione di annessi agricoli solo in caso di comprovata necessità e quando sia 

dimostrata l’impossibilità di localizzarli altrove. In ogni caso gli strumenti urbanistici devono fissare 

dei limiti volumetrici massimi; definire le caratteristiche morfologiche, tipologiche i materiali, in 

modo che si armonizzino con il paesaggio; prescrivere che il colmo della copertura si trovi 

consistentemente al di sotto della linea di crinale; prescrivere come obbligatoria una schermatura 

fatta con essenze autoctone alle spalle e di fronte al manufatto. Molte di queste indicazioni già sono 

presenti nei regolamenti urbanistici dei Comuni; occorre tuttavia unificarle e farle applicare 

rigorosamente per tutto il contesto agro-forestale della struttura profonda; 

- obiettivi di qualità specifici per le aziende agricole relativamente al contesto della struttura profonda 

sono: a) curare le coltivazioni arboree evitando l’abbandono degli oliveti e dei boschi; b) mantenere 

quando possibile gli oliveti su sesto tradizionale o i vigneti tradizionali; c) non trasformare nessuna 

coltura arborea in seminativi, d) trasformare i seminativi – che visivamente appaiono come 

“lacerazioni” dello spessore della struttura profonda in coltivazioni arboree. 



- obiettivo di qualità per le amministrazioni e le imprese agricole è il mantenimento dei manufatti 

storici - compresi quelli minori come tabernacoli, fonti, ecc., - e dei filari e degli alberi isolati a 

corredo del sistema insediativo. 

I Comuni, le imprese agricole e la società locale potrebbero prendere in considerazione l’opportunità 

che la struttura profonda del territorio chiantigiano con il suo contesto agro-forestale, sia definita in 

applicazione della normativa paesaggistica, come area di eccellenza, tutelata ai sensi dell’art. 142 del 

Codice del paesaggio.  



Gli aspetti idrogeologici 

 

Premessa. 
 

La presente relazione costituisce una nota illustrativa dei principali prodotti cartografici che rap-

presentano il contributo più essenziale delle analisi geologiche, delle risorse e dei rischi geo-ambientali 

per l’elaborazione del quadro conoscitivo. I tematismi trattati sono quelli indicati dalla legge regionale 

1/2005 volti a classificare il territorio soprattutto in funzione delle aree a pericolosità geologica geomor-

fologica ed idrologico-idraulica, nonché e delle risorse idriche. Nel contesto delle indagini geologiche e 

geomorfologiche è stato eseguito uno studio41 preliminare, soprattutto rivolto all’analisi delle risorse 

ambientali e paesaggistiche, ove sono stati trattati, con analisi cartografiche di dettaglio in aree rappre-

sentativi i problemi di erosione ed instabilità e di perdita e trasformazione dei suoli, legati alle trasfor-

mazioni agricole dei versanti (area di Montepaldi, bacino del Sugana, bacino del Terzona). Tale studio è 

stato inglobato nelle indagini per il quadro conoscitivo del piano strutturale. 

La  redazione degli elaborati geologico-tecnici di supporto al Piano Strutturale comunale segue, 

appunto, quanto previsto dalla L.R. Toscana e dalla vigente legislazione urbanistica nazionale e regiona-

le, nel rispetto del Piano Territoriale di Coordinamento, in relazione al documento-guida per la redazione 

delle indagini geologiche di supporto della pianificazione comunale della Provincia di Firenze e degli o-

biettivi generali di governo del territorio individuati dagli organismi comunali. Tale fase di “zonizzazione”  

del territorio comunale permetterà successivamente, in una seconda fase della redazione degli strumen-

ti di pianificazione (Regolamento urbanistico), di valutare gli interventi previsti, tramite sia l’elaborazione 

della carta della fattibilità, che del regolamento urbanistico.  

Le analisi geoambientali comunque consentono e contribuiscono, come prima accennano per le 

indagini in corso, ad elaborare le disposizioni generali  in relazione non solo alle pericolosità, ma anche 

ad altri aspetti importanti che riguardano la tutela del paesaggio, la difesa del suolo in relazione ai pro-

blemi della trasformazione agricola, la valorizzazione delle risorse storico-ambientali.  

Il proseguimento e lo sviluppo di dette analisi acquistano valore di impegno per l’ufficio tecnico 

del Comune per l’applicazione del piano strutturale, per lo stretto rapporto con gli aspetti di prestazione 

di invariante strutturale per la conservazione del paesaggio collinare.  

Le indagini e le classificazioni relative ai problemi di erosione dei versanti e conservazione del 

suolo in relazione alle moderne trasformazioni agricole, che fra l’altro in parte costituiscono elementi di 

conoscenza necessarie nella valutazione degli effetti ambientali delle previsioni del piano strutturale, si-

curamente avranno un esito importante nella fase di elaborazione delle fattibilità e soprattutto delle 

norme tecniche di attuazione.  

                                                 
41 Convenzione di incarico per la rilevazione del patrimonio edilizio esistente e delle emergenze di interesse storico ed architettoni-
co nel territorio aperto: “Analisi le risorse ambientali, geologiche, idrogeologiche e vegetazionali. Relazione tecnica di accompa-
gnamento alla cartografia tematica di contenuto geologico”, a cura di C.A.Garzonio, G.Rodolfi & S. Pelacani. 



Altre fondamentali analisi riguardano i problemi del ciclo delle acque. Si ricorda che nell’estate 

del 2003 hanno assunto aspetti di gravissima emergenza, anche per le condizioni climatiche sempre più 

gravose. La valutazione delle risorse idriche è essenziale per una pianificazione del territorio che si basi 

sulla sostenibilità ambientale; pertanto sono stati anche effettuati alcune confronti di tipo tecnico scien-

tifico con il tecnico (geologo) responsabile di Publiacqua sugli aspetti idrogeologici e sulla pianificazione 

delle risorse non solo del territorio comunale, ma estese all’area circostante. Sono stati consultati per le 

analisi idrogeologiche, uno studio eseguito da Giovanni Pranzini e Ferruccio Capecchi nel 1975 sul terri-

torio di San Casciano, utile in particolare per la classificazione litologica e della valutazione della perme-

abilità dei terreni alla scala 1:10.000, la cartografia dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, a cura di G. 

Pranzini (2001) , con la permeabilità delle formazioni geologiche del bacino del fiume Arno; uno studio 

di F. Landini (1996), sulla Val di Pesa che sta in: Studio sulle falde idriche delle pianure alluvionali dei 

bacini dell’Arno e del Serchio. Relazione inedita dei Dipartimenti di Scienze della terra delle Università di 

Firenze e Pisa per l’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Per l’elaborazione del quadro conoscitivo, sono stati prodotti alcuni documenti di analisi genera-

le dei caratteri idrogeologici del territorio, ma questi costituiscono solo un primo passo in funzione di 

auspicabili future indagini e studi più organici delle risorse disponibili nell’area collinare del Chianti42. 

Le indagini geologiche sono state riportate su base cartografica digitale alla scala 1:10.000 della 

cartografia Regionale (CTR numerico e vettoriale ).  

Il materiale di partenza, come sarà dopo descritto, è quello fornito dall’Amministrazione, ed è 

relativo allo “ Studio geologico del territorio comunale a fini urbanistici” del 1985 e  Indagini geologico-

tecniche di supporto alla variante generale al PRG, effettuato dallo studio Geologico Geo Eco di Firenze, 

nel 1997.  

Piano regolatore generale del 1991: Geoeco(1985)  

– Carta dell’uso del suolo (1:10.000). Allegato 4 Nord. 

 – Carta dell’uso del suolo (1:10.000). Allegato 4 Sud. 

 – Carta Geomorfologica (1:10.000). Allegato 2 Nord. 

– Carta Geomorfologica (1:10.000). Allegato 2 Sud. 

– Carta Geologica (1:10.000). Allegato 1 Nord. 

– Carta Geologica (1:10.000). Allegato 1 Sud. 

– Carta Idrogeologica (1:10.000). Allegato 3 Nord. (1987) 

– Carta Idrogeologica (1:10.000). Allegato 3 Sud. (1987) 

Indagini geologico tecniche di supporto alla variante generale del PRG per le aree urbane edificate, Ge-

oeco 1997:  

Tavola GM – Geomorfologica (1:5.000). Foglio 1-14. 

Tavola G – Geologica (1:10.000). Foglio. Nord.  

                                                 
42 Dal punto di vista idrogeologico il territorio individuato dai limiti comunali di San Casciano e, come in parte quello di Tavarnelle, 
e di Barberino è rappresentato da sistemi di limitati acquiferi nei terreni collinari pliocenici, e da acquiferi localizzati e talora di di-
screta importanza nei terreni lapidei fratturati, in direzione dei Monti del Chianti. 



Tavola G – Geologica (1:10.000). Foglio. Sud 

Carta idrogeologica per le aree di fondovalle 

 

Inoltre è stato utilizzato per aggiornare alcuni tematismi la Variante Generale al PRG di San Ca-

sciano Val di Pesa per le aree urbane edificate con cartografie al 5.000 limitate a queste aree. In parti-

colare la carta degli ambiti fluviali, la carta idrogeologica, la carta litotecnica e dei dati di base, la carta 

delle esondazioni, la carta degli aspetti particolari per le zone sismiche. 

È stata inoltre consultata la cartografia del PTCP per i tematismi litologici e geomorfologici e la 

documentazione sulle frane in corso di elaborazione dell’Autorià di bacino del fiume Arno. 

Per la digitalizzazione e le elaborazioni è stato utilizzato il programma arcview 3.2, dove per la 

costruzione della carta delle pendenze tramite il DTM fornito dal Comune ed elaborato dalla Etruria In-

formatica di Siena  per l’Autorità di bacino, è stato utilizzata l’applicazione 3D di analist, maglie 10 x10 

m.  

Nella relazione è contenuta la bibliografia di indagini e pubblicazioni relativa al territorio di San 

Casciano Val di Pesa ed a quello circostante, utile alla comprensione degli elementi geologici e geomor-

fologici salienti ed in gran parte utilizzata per il presente lavoro. 

Considerazioni metodologiche  

 
Gli elaborati geologico-tecnici di supporto al Piano Strutturale sono prevalentemente formati da  

cartografie tematiche e da dati di base. Questi ultimi se incrementati ed opportunamente elaborati pos-

sono rappresentare, insieme alla cartografia automatica, un sistema di banca dati geologici, geomorfo-

logici e idrogeologici, facilmente aggiornabile e nel contempo una parte fondamentale del futuro SIT.  

Le cartografie ufficiali, alla scala 1:10.000 che costituiscono il quadro conoscitivo sono le seguenti, sud-

divise in 4 fogli:  

1) Tav. G1    Carta Geologica 

2) Tav. G2    Carta Litotecnica  

3) Tav. G3    Carta Geomorfologica  

4) Tav. G4    Carta delle pendenze  

5) Tav. G5    Carta dei pozzi e sondaggi 

6) Tav. G6    Carta idrogeologica 

7) Tav. G7    Carta della vulnerabilità degli acquiferi 

8) Tav. G8     Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) 

9) Tav. G9       Carta aree allegate  

10)       Tav. G10 Individuazione delle aree a pericolosità e maggiore rischio       idraulico (P.A.I.) 

11) Tav. G11     Carta degli ambiti idraulici  

12)       Tav. G12     Carta della pericolosità geomorfologica  

13) Tav. G13     Carta della pericolosità idraulica  



 

La carta geologica è stata eseguita con la vettorializzazione della nuova Cartografia CARG, che è stata 

in taluni casi verificata, sia in campagna che da fotointerpretazione, con alcuni approfondimenti a scala 

maggiore, per la correlazione dei vari fogli e soprattutto in funzione della successiva carta litotecnica, in 

particolare su alcuni contatti, sistemi dislocativi; 

La carta litotecnica è stata redatta sulla base delle informazioni litologiche desunte dalla carta geologi-

ca43, rielaborate, in particolare mettendo in luce i livelli a comportamento meccanico differente, con la 

riclassificazione e l’aggiornamento delle unità del PTCP. Le nuove informazioni della cartografia CARG 

sono state riutilizzate a tal fine. Alla cartografia sarà connessa una banca dati geotecnica per alcuni lito-

tipi,  in corso di elaborazione;  

La carta geomorfologica è stata realizzata tramite verifica della carta di supporto ai vigenti strumenti 

urbanistici ed aggiornamento tramite fotointerpretazione e rilievi di campagna, con integrazioni in fun-

zione di una più funzionale legenda per le successive classificazioni. A tal proposito è applicata la legen-

da VEL (Valutazione Effetti Locali per la riduzione del rischio sismico), contemplando tuttavia i fenomeni 

tipo soliflusso e le zone franose o franosità diffusa superficiale molto presenti nei terreni pliocenici e che 

presentano difficoltà ad essere cartografate individualmente alla scala 1:10.000. In particolare i processi 

di instabilità, sia quelli dovuti alle acque che alla gravità, sono distinti in funzione del loro stato di attivi-

tà, in modo da determinare gli esiti applicabili alla successiva zonizzazione della pericolosità. 

 

Quadro legislativo 

 
Il quadro legislativo di riferimento parte quindi dalla Legge Regionale n.1 del 3 gennaio 2005 

(Norme per il governo del territorio), dove in particolare  le analisi geoambientali sono rivolte a racco-

gliere ed organizzare le conoscenze per definire la corretta gestione del territorio a favore dello sviluppo 

sostenibile. Gli artt.2,3 e 4 espongono infatti i principi generali ove la pianificazione deve essere di tipo 

compatibile con le risorse naturali del territorio e con le sue caratteristiche morfologiche ed idrogeologi-

che. E un nuovo contributo anche delle analisi geomorfologiche deve essere rivolto ai valori paesaggisti-

ci ( artt. 31 e 34) 

 La D.P.G.R. n.26/R del 27/04/2007  indica le istruzioni tecniche per il deposito presso gli Uffici 

territoriali della Regione Toscana (ex Ufficio del Genio Civile), delle indagini geologico-tecniche e per i 

relativi controlli in attuazione delle disposizioni di cui all’Art.62 della L.R.1/2005. 

Per quanto riguarda le cartografie fondamentali di supporto alla pianificazione urbanistica que-

ste sono sostanzialmente già regolamentate dalla Del. del Consiglio Regionale del 12 febbraio 1985 n94, 

relativa alla- L.R. 17 aprile 1984.21. “Norme per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della 

prevenzione del rischio sismico”, Direttiva “Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione 

urbanistica”. In relazione alla valutazione di pericolosità geologica per la fattibilità degli interventi, tale 

                                                 
43 Con la cartografia sintemica  in molti casi si perdono alcune informazioni litologiche, e su alcune unità la composizione litologica 
rilevata anche con analisi di laboratorio non corrisponde alla descrizione in legenda CARG. 



direttiva integra le prescrizioni per gli aspetti urbanistici generali della Legge 2 febbraio 1974 n.64- 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Gli esiti normativi per 

l’attuazione del piano strutturale relativi alle varie classi di pericolosità in cui è distinto il territorio trova-

no riferimento nel D.M. 21.1.1981 (lett.H) e dal D.M. 11.3.88. La recente Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 

marzo 2003, in cui vengono riclassificati i comuni sismici e che la Regione Toscana ha recepito, pur non 

comportando nuove documentazioni dal punto di vista delle analisi per il quadro conoscitivo del piano 

strutturale, almeno in questa fase, rispetto a quanto già definito dalla normativa, in particolare quella 

regionale, potrebbe determinare invece situazioni di studio e di analisi di supporto per alcuni interventi, 

che saranno oggetto delle disposizioni attuative del piano. 

Il piano recepisce pertanto per la classificazione del territorio la definizione degli ambiti fluviali 

quali luoghi di applicazione delle prescrizioni e vincoli così come recepisce il Piano di Bacino dell’Arno, 

che ai sensi della legge 183/89, per la riduzione del rischio idraulico, individua nel Piano di assetto I-

draulico, in approvazione, classi di pericolosità e le relative prescrizioni. 

Le acque sotterranee, le sorgenti sono invece tutelate dalla legge 152/2006, soprattutto per gli 

aspetti del monitoraggio quantitativo e qualitativo 

 

Lineamenti morfologici e geologici 
 

Il territorio comunale, con una estensione di 108 km2 di San Casciano coincide per la maggior 

parte con la medio valle del fiume Pesa, e con una meno estesa fascia allungata, con i versanti dei rilie-

vi spartiacque in sinistra del fiume Greve. 

La morfologia è collinare, con rilievi che mediamente non superano i 300 m.s.l.m.  I centri di 

San Casciano e di Mercatale sono posti rispettivamente su ripiani sommitali alle quote di 310 e di 295 

m.s.l.m. Il fondovalle della Pesa,  è compreso tra i  150 m.s.l.m. al confine con il comune di Tavarnelle 

ed gli 85 m.s.l.m. a Cerbaia. I rilievi maggiori, a sud di Mercatale, verso il confine con i comuni di Greve 

e di Tavarnelle,  lungo lo spartiacque tra i bacini della Pesa e della Greve, superano di 400m.s.l.m. (Va-

ligondoli, 494 m.s.l.m.), fino a 503 m.s.l.m. a Poggio la Croce. 

L’asse del territorio comunale è quindi rappresentato dalla valle della Pesa che corre da SE ver-

so NO (direzione appenninica) , ma che risulta in posizione asimmetrica rispetto all’ andamento della 

superficie comunale. I più estesi sottobacini della Pesa sono in destra (Terzona e Sugana), verso est, 

interamente sviluppati all’interno del limite amministrativo, con l’aggiunta della fascia nel bacino della 

Greve, che ad est di Mercatale raggiunge una sensibile estensione. In sinistra della Pesa si sviluppano 

piccoli bacini di fossi la cui testata corrisponde allo spartiacque del torrente Virginio, affluente della Pe-

sa, ma poco rappresentato nel territorio comunale, rispetto a quello di Tavarnelle e di Montespertoli.  

 

I terreni più antichi appartengono a formazioni delle unità Liguri, prevalenti, in particolare nei ri-

lievi più elevati a sud, sud-est verso i Monti del Chanti, e delle Unità Toscane, affioranti nei rilievi della 



Romola e degli Scopeti. Quelli più recenti che costituiscono la maggior estensione del sistema collinare 

appartengono al ciclo sedimentario neoautoctono del mare Pliocenico dell’Elsa. 

Sono poi presenti sedimenti recenti ed olocenici attuali di origine alluvionale, con rari terrazza-

menti, ed estese coperture detritiche, di spessore variabile, sia di origine gravitativa, che legate a pro-

cessi di erosione di versante. 

Dal punto di vista geostrutturale sono quindi presenti i motivi di sovrascorrimento del tetto della 

falda Toscana, sopra la quale a sua volta sono sovrapposte, perché infilate durante la fase di deforma-

zione plastica delle grande falde a vergenza NW-SE, le unità Liguri (Argille a Palombini, Sillano, Monte 

Morello, etc.). Questa fase che ebbe il culmine nel Miocene inferiore, era anche accompagnata dalla 

presenza di numerose faglie e fratture in senso appenninico (NW-SE) ed antiappenninico (NE-SW). Alla 

fine del Miocene si ebbe pertanto l’emersione generale, con la formazione della dorsale del Chianti e 

quindi dei rilievi soprastanti Mercatale, Valigondoli, e successivamente iniziò una fase di subsidenza, che 

provocò un’ingressione marina e successivamente una regressione, con la deposizione dei complessi 

neo-autoctoni argillosi, sabbiosi e ciottolosi.  

Il generale sollevamento si ebbe nel pleistocene con movimenti verticali di alcune centinaia di 

metri. La linea di costa del mare Pliocenico in parte coincideva con le attuali fasce di contatto più eleva-

te tra i terreni eocenici e quelli pliocenici in prossimità dello spartiacque con la Greve, mentre la superfi-

cie di regressione e di chiusura di sedimentazione è in parte ben conservata nei piani sommitali. Di re-

gressione abrasione nei terreni più antichi del substrato, come nelle superfici sub-pianeggianti di ero-

sione di Mercatale, Campoli, S.M.Macerata, che si raccordano bruscamente con i versanti “costieri” dei 

rilievi più elevati (Poggio Testa Lepre); in quelle dell’ultima sedimentazione pliocenica nei piani di San 

Casciano-Mercatale, Montefiridolfi, della dorsale del Virginio. 

 

La presenza di dislocazioni tettoniche ha prodotto affioramenti molto fratturati nei flysch, così 

come molte valli, a cominciare dalla Pesa, dal Virginio, così come parte del Terzona, hanno un chiaro 

controllo strutturale (sia appenninico che antiappenninico). 

 

La carta geologica (G1)  
 

La carta geologica è stata realizzata sulla base di un controllo della precedente e dettagliata 

cartografia  geologica elaborata a supporto della variante urbanistica, della verifica alla luce anche dei 

nuovi rilievi in corso del progetto CARG (responsabile del rilievo Prof. Ernesto Abbate), che sono stati 

vettorializzati. 

Le cartografie utilizzate nella digitalizzazione sono le seguenti: 

FOGLI CARG NUMERO: 

275060 

275070 

275080 



275100 

275110 

275120 

286020 

286030 

286040 

 

 Sono state anche utilizzate per i rilievi foto aeree recenti (volo 1998), oltre che numerosi so-

pralluoghi di controllo. Per la finalità dello studio di geologia applicata alla pianificazione territoriale, al-

cune differenziazioni delle facies litologiche dei terreni pliocenici della legenda dei sintemi del CARG, co-

sì come quelli applicati anche in passato prima dallo scrivente (Canuti P. Garzonio C.A., Rodolfi, 1979 

a,b) e poi nelle analisi di supporto agli strumenti urbanistici di comuni contigui (Comuni di Tavarnelle e 

Montespertoli) trovano nei rilievi collinari di San Casciano difficile rappresentazione alla scala 1:10.000. 

Sono comunque riconsiderate alcune unità di tipo intermedio che vanno lette, così come è riportato nel-

la cartografia geolitologica del PTC, come situazioni di alternanza di differenti litotipi, ma che dovranno 

essere riverificate per indagini a scala superiore al 5000 ed al 2000 (come il regolamento urbanistico 

definirà per le indagini geologico tecniche di supporto agli interventi). Nello studio di settore, prima cita-

to, in particolare per l’area di Montepaldi sono state effettuate indagini di dettaglio con una rappresen-

tazione al 5.000 che evidenzia le differenziazioni litologiche e litotecniche, tramite campionamento ed 

analisi di classificazione (Ballerini et alii,1997). 

 

In legenda della carta G1 sono stato distinte le seguenti Formazioni, partendo dal basso: 

Unità tettoniche Toscane 

Unità Falda Toscana 

 

1) Macigno (MAC) – Arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche micacee spesso gradate di colore 

grigio, giallastre per alterazione, e a granulometria generalmente da medio a grossolana, in 

strati da spessore fine a circa 4 metri, con intercalazioni centimetrino-decimetriche di peliti sil-

tose grigio scure. Nella parte superiore risultano relativamente comuni anche delle intercala-

zioni decimetriche-metriche di calcilutiti marnose/marne calcaree e di argilliti nerastre. Oligo-

cene medio/superiore – Miocene inferiore. Gli strati arenacei si presentano di colore grigio az-

zurro se il materiale è inalterato e giallo-ocraceo se ossidato. La dimensione dei granuli decre-

sce dalla base al tetto dello strato, e spesso il passaggio verso l’alto con il livello siltitico è piut-

tosto graduale. Affiora estesamente nei rilievi che costituiscono lo spartiacque della Greve, da-

gli Scopeti fino alla Romola. 

2) Olistostroma – Brecce argillose di elementi calcarei micritici, siltitici, in matrice argillitica da 

bruna ad ocracea intercalate nella parte superiore del Macigno. Oligocene superiore- Miocene 

inferiore. Costituiscono con un esteso affioramento sommitale l’area di Chiesanuova. 



3) Marne di San Polo (POO) – Marne e marne siltose grigie o grigio giallastre a frattura scheggio-

sa, con intercalazioni di siltiti ed arenarie fini torbiditiche. Caratterizzano la parte superiore del 

Macigno e sono generalmente associate al tetto degli olistostromi . Oligocene superiore Mio-

cene Inferiore. Affiora più estesamente al bordo settentrionale del territorio, ad ovest di Chie-

sanuova, ed alcune lembi nei rilievi a sud di Mercatale. 

  

Unità tettoniche Liguri 

Unità di Monte Morello   

4) Formazione di Sillano (SIL). “Argilloscisti” variegati con inclusioni spesso caotiche di calcari 

marnosi verdastri o grigi, calcareniti minute ed arenarie calcarifere (in genere tipo “Pietrafor-

te”). Più raramente si trovano limitate porzioni di successioni stratificate dei suddetti litotipi 

calcarei. Cretaceo superiore-Eocene inferiore. Fortemente tettonizzata, non presenta continuità 

di spessore, con improvvise variazioni laterali, con ulteriore aumento della componente argilli-

tica o con, al contrario, di quella lapidea, talora arenacea. Affiora estesamente sui versanti in 

sinistra della Greve, sopra il Passo dei Pecorai ed in una ampia fascia collinare a sud di Merca-

tale. Si presenta con prevalenti livelli argillitici e marnosi. Sono anche distinguibili (ma non car-

tografati), livelli più tipici di flysch calcareo marnoso (talora non sempre distinguibili da quelli 

della formazione di Monte Morello).  

5) Formazione di Monte Morello. (MLL). Eocene Inferiore Medio. Costituita da una alternanza di 

calcari prevalenti (80%) più o meno marnosi, di colore biancastro o grigio giallastro, a frattura 

concoide (Alberese), stratificati, con intercalazioni di arenarie calcaree in strati sottili, marne 

ed argilliti in strati e banchi di frequenza e spessore variabile da zona a zona. Rare brecciole 

nummulitiche. L’assetto nella zona è fortemente scompaginato e fratturato per le intense vi-

cende tettoniche che l’unità ha subito. Affiora a sud est di San Donato in Collina (fattoria di 

Montecchio) e in alcuni estesi versanti in destra della Pesa, e sul crinale-spartiacque con la 

Greve.  

 

Unità Val di Vara 

6) Gabbri (Γ) Gabbri con pirosseni talora fino a diversi centimetri di lunghezza, subordinatamente 

olivinici. Occasionalmente si rinvengono in filoni all’interno delle maggiori masse serpentiniti-

che. Giurassico medio-superiore. È presente un unico affioramento presso i Falciani, inglobato 

nei complessi argillosi.  

7) Argille a Palombini(APA)44  Argilliti e marne grigio scure con frequenti intercalazioni di strati 

calcarei e calcareo-marnosi a grana fine (“Palombini”) e talora arenaci e calcarenitici. Cretaceo 

inferiore. Affiora nei versanti della Greve, soprastanti il Ferrone. Si osservano blocchi e strati li-

toidi di varia natura appartenenti a differenti formazioni (MLL, PFT, SIL,etc.), con struttura ca-

otica, interamente scompaginati ed avvolti in matrice argillosa o livelli argillitici. 

                                                 
44 Corrisponde, grossomodo, al Complesso Caotico; in particolare nei livelli  fortemente tettonizzati. 



 

Ciclo Neogenico   

 

Sintema di San Casciano 
Cc Litofacies ciottolosa; ciottolami polimodali a tessitura clasto-sostenuta con abbondante matrice sab-

bioso-limosa in strati dm-m. tabulari amalgamati, massicci (corrisponde a Pcg nelle porzioni sommitali 

lungo la Pesa).  

Cs Litofacies ciottoloso sabbiosa: ciottolami polimodali a tessitura clasto-sostenuta con abbondante ma-

trice sabbioso-limosa e subordinatamente sabbie medio-grossolane talora a laminazione piana o inclina-

ta. Piacenziano. (Corrisponde alla formazione Pcg-s, con livelli di Pcg, e talora Ps, e pertanto alla mag-

giore estensione dei pendii lungo la Pesa). 

Cl Litofacies sabbioso limosa. Sabbie medio fini e limi argillosi giallastri (Ps) 

 

Sintema del Fiume Pesa (Zancleano Superiore Piacenziano) 

Pc  Litofacies ciottolosa; ciottolami polimodali arenacei monogenici a tessitura clasto-sostenuta con ab-

bondante matrice sabbioso-limosa in strati dm-m. tabulari amalgamati, massicci.(corrisponde a Pcg ne-

gli affioramenti alle quote inferiori) 

Ps Litofacies sabbioso limosa: sabbie medio fini e limi sabbioso-argillosi da giallastri e grigi, massicci; 

talora presenti corpi lenticolari ghiaioso-sabbiosi a stratificazione inclinata piano e concava. (Corrispon-

de a Ps nei livelli di fondovalle) 

 

Sintema di Ponte ad Elsa 
Ela Litofacies limo-argillosa : limi ed argille grigio-azzurre contenenti arricchimenti di sostanza organica 

e sparsi molluschi polmonati. Piacenziano.(corrisponde a Pag e a Ps-ag) 

Eca Litofacies ciottoloso-sabbiosa: ciottoli polimodali a tessitura clasto-sostenuta con abbondante matri-

ce sabbioso-limosa e sabbie medio-grossolane talora a laminazione piana o inclinata. Piacenziano (Cor-

risponde a Pcg-s o livelli ghiaiosi in Ps) 

 

Sintema di San Miniato 
Mc Litofacies ciottolosa ciottolami polimodali monogenici a tessitura clasto-sostenuta con abbondante 

matrice sabbioso-limosa in strati dm-m. tabulari amalgamati, massicci (corrisponde  sia  a Pcg, a Pcg-s 

nei versanti ad ovest della Pesa, probabilmente si trova nei rilievi di San Casciano e del Virginio- Virgi-

niolo ed a San Pancrazio). 

Mla Litofacies sabbioso-limosa alluvionale: sabbie medio-fini e limi sabbioso-argillosi giallastri massicci, 

talora laminati piani. Piacenziano. (corrisponde a Ps e Ps-ag). 

 

Legenda riportata in cartografia: 

Conoide di deiezione. 



b - Depositi alluvionali in evoluzione ( compresa la piana di esondazione attuale; sabbie, limi e ghiaie; 
depositi prevalentemente limoso-sabbiosi per le piane alluvionali minori. Olocene 
b7 - Depositi colluviali: Coperture di materiale a granulometria fine ( limi e sabbie ), con rari frammenti 
litoidi grossolani, in aree di versante, prodotte da processi di trasporto limitato, generalmente lenti. Olo-
cene 
 
Coperture recenti 
 
Depositi antropici (depositi antropici di inerti, compresi argini artificiali e rilevati) 
h5 - Terreni di riporto . Bonifica per colmata 
a4 - Depositi eluvio - colluviali: materiale eterogeneo ed eterometrico derivante dall'alterazione della 
roccia del substrato ed accumulato in posto o dopo breve trasporto per ruscellamento. 
a3 - Detrito di Falda: materiale eterogeneo ed eterometrico accumulato lungo i versanti per gravità. 
a2 - Frane senza indizi di evoluzione: Materiale eterogeneo ed eterometrico privo di evidenze di movi-
menti in atto o recenti. 
a1 -Frane in evoluzione: accumulo gravitativo di materiale eterogeneo ed eterometrico con evidenze di 
movimento in atto o recenti. 
 
Sintema del Fiume Elsa 
 
Sub-sintema E1 - Ciottolami e limi sabbioso alluvionali  di versante fortemente alterati. Pleistocene me-
dio-superiore 
Sub-sintema E2 - Ciottolami e limi sabbioso alluvionali  di versante fortemente alterati. Pleistocene me-
dio-superiore 
 
Sintema di San Casciano 
 
Cc - Litofacies Ciottolosa : Ciottolami polimodali a  tessitura clasto-sostenuta con abbondante matrice 
sabbioso limosa in strati dm-m  tabulari amalgamati massicci. 
Cl - Litofacies sabbioso - limosa: sabbie medio fine e limi  sabbioso argillosi giallastri massicci, talora 
laminati piani. Piacenziano 
 
Sintema di San Miniato 
 
Mc - Litofacies ciottolosa: ciottolami polimodali a tessitura clasto-sostenuta con abbondante matrice 
sabbioso limosa in strati di dm-m tabulari amalgamati, massicci. Piacenziano. 
Mla - Litofacies sabbioso-limosa alluvionale: sabbie medio-fini e limi sabbioso-argillosi giallastri massicci, 
talora laminati piani. Piacenziano. 
 
Sintema di Ponte a Elsa 
 
Eca - Litofacies ciottoloso - sabbiosa: ciottoli polimodali a tessiura clasto sostenuta con abbondante ma-
trice sabbioso - limosa e sabbie medio grossolane talora a laminazione piana o inclinata. Piacenziano 
Ela - Litofacies limo argillosa: limi ed argille grigio-azzurre contenenti arricchimenti di sostanza organica 
e sparsi molluschi polmonati. Piacenziano. 
 
Sintema del Fiume Pesa 
 
Pc - Litofacies ciottolosa: ciottolami polimodali arenacei monogenici a tessitura clasto-sostenuta con ab-
bondante matrice sabbioso-limosa in strati dm-m tabolari amalgamati, massicci. Zancleano sup. - Pia-
cenziano. 
Ps - Litofacies sabbioso-limosa: sabbie medio fini e limi sabbioso argillosi da giallastri a grigi, massicci; 
talora presenti corpi lenticolari ghiaioso sabbiosi a stratificazione inclinata piana e concava. Zancleano 
sup - Piacenziano. 
 
UNITA' TETTONICHE LIGURI 
 



Unità Val di Vara 
 
APA - Argille a Palombini: argilliti e marne grigio scure con frequanti intercalazioni di strati calcarei e 
calcareo-marnosi a grana fine ("Palombini") e talora arenacei e calcarenitici. Cretaceo Inferiore. 
Gamma - Gabbri - Gabbri con pirosseni talora fino a diversi centimetri di lunghezza, subordinatamente 
olivinici. Occasionalmente si rinvengono in filoni all'interno delle maggiori masse serpentinitiche. Giuras-
sico medio - superiore. 
 
Depositi continentali rusciniani e villafranchiani 
 
VILe - Sabbie e conglomerati. Rusciniano - Villafranchiano. 
 
Unità Monte Morello 
 
MLL - Formazione di Monte Morello - alternanza di calcari grigio giallastri, calcari marnosi bianchi a frat-
tura concoide e subordinate argilliti marnose, arenarie calcarifere, rare brecciole nummulitiche. Eocene 
SIL - Formazione di Sillano: argilloscisti variegati con inclusioni, spesso caotiche, di calcari marnosi ver-
dastri o grigi, calcareniti minute ed arenarie calcarifere, rare brecciole nummulitiche. Eocene 
 
Unità di Santa Fiora 
 
FIA - Formazione di Santa Fiora:Argilliti grigio-brune e calcilutiti. Cratacito sup. Paleocene 
 
Unità del Cassio 
 
PFT - Pietraforte (PFT):arenarie a grana da medio a medio-fine con cemento carbonatico in strati da 
centimentrici a decimetrici con subordinati microconglomerati e peliti argillitiche. Cretaceo. 
 
UNITA' TETTONICHE TOSCANE 
 
Unità Falda Toscana 
 
Successione dei M. del Chianti 
POO - Marne di San Polo - marne e marne siltose grigie o grigio giallastre a frattura scheggiosa, con in-
tercalazioni di siltiti e arenarie fini torbiditiche. Caratterizzano la parte superiore del Macigno e sono ge-
neralmente associate al tetto degli olistostromi. Oligocene sup. - Miocene inf. 
Ol - Olistostroma - brecce argillose di elementi calcarei micritici, siltiti, in matrice argillitica da bruna ad 
ocracea intercalate nella parte superiore del Macigno. 
Mac - Macigno - Arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche-micacee spesso gradate di colore girgio, 
giallastre per alterazione, e a granulometria generalmente da media a grossolana, in strati di spessore 
fino a circa 4 m con intercalazioni centimetrico-decimetriche di peliti siltose grigio scure.  
Nella parte superiore risultano evidentemente comuni anche le intercalazioni decimetriche -metriche di 
calciculiti marnose/marne clacaree e di argilliti nerastre. Oligocene medio/superiore - Miocene inferiore. 
 
 
 

Aspetti litotecnici 

 

La carta litotecnica permette una classificazione del territorio per aree relativamente omogenee per 

i principali caratteri litologici e del comportamento meccanico dei materiali affioranti. Le formazioni geo-

logiche della carta G1 sono state interpretate e verificate e successivamente accorpate in 9 unità geolo-

gico-tecniche in funzione delle prevalenti generali caratteristiche litologiche desumibili dall’esame dei 

materiali, da analisi dirette e, per alcuni terreni della pianura e dei rilievi argillitici e pliocenici più fini, da 



studi ed indagini geognostiche. Per la definizione delle unità è stato comunque tenuto in considerazione 

la legenda della carta litologica della provincia di Firenze ed in particolare la nota di Canuti et alii 

(1994). 

Queste ultime informazioni sono sostanzialmente quelle elaborate dagli studi di cui è allegato elenco 

alla relazione e da altre ricerche su terreni correlabili e di aree limitrofe; per quanto riguarda i materiali 

pliocenici (Canuti et alii, 1979, 1982, 1986; Focardi e Garzonio, 1983) , per i complessi argillitici (Ber-

tocci et alii,1995). 

La cartografia litotecnica riguarda di fatto le formazioni geologiche in affioramento, considerate 

inalterate o con scarsa copertura, ed il rapporto tra le coperture ed il substrato non viene considerato 

nella loro interazione. Per cui il comportamento “meccanico” di un versante è desumibile confrontando 

anche la carta della dinamica morfologica. Altrimenti sono distinte le unità detritiche a maggior spesso-

re, in parte verificate nelle successive analisi geomorfologiche. Le coperture detritiche di origine collu-

viale-gravitativa e di frana,  sono più diffusamente riportate nella carta geomorfologica.  

Per l’estrema variabilità dei terreni ed anche delle coperture, anche se in queste ultime sono 

predominanti le componenti fini, è difficile ottenere una sufficiente caratterizzazione geotecnica. È in 

corso una raccolta dei dati tecnici, ma questi non sono sempre rappresentativi dei litotipi perché con-

centrati soprattutto in alcune aree urbanizzate. In particolare per le indagini più significative sono rac-

colte insieme ai dati dei sondaggi in allegato alla presente relazione. 

La classificazione è quindi qualitativa, ma sufficientemente rigorosa per esprimere le valutazioni 

sul comportamento dei terreni in relazione alla “pericolosità geologica e geomorfologica”.  

 

Carta litotecnica (G2) 

 

Sono state distinte le seguenti unità:  

Materiali a prevalente comportamento granulare 

1. Unità dei depositi alluvionali recenti a granulometria eterogenea in prevalenza grossolana. Ma-

teriali sciolti; localmente, dove prevale il materiale fine il comportamento geotecnico è scaden-

te. 

 

2. Unità dei ciottolami e delle ghiaie, costituiti da materiale granulare grossolano, con numerose 

lenti e livelli cementati (conglomerati), allorquando fessurato è sede di locali falde. Il materiale 

è dotato di discrete caratteristiche geotecniche, ma che variano in relazione al grado di cemen-

tazione, alle variazioni ed intercalazioni di differente litologia, all’assetto morfologico (rilassa-

menti ai bordi di scarpata).   

 

3. Unità dei depositi ciottoloso-ghiaiosi e sabbiosi  Costituita da ghiaie prevalenti, ciottoli e sabbie 

da grossolane a fini, talora limo-argillose in particolare nelle porzioni a nord-ovest del territorio.  

 



4. Unità dei depositi sabbioso-ghiaiosi. Costituita in prevalenza da materiale sabbioso, talora da 

sabbie limo-argillose, con numerosi livelli di ghiaie e rari ciottolami. Nei versanti della Pesa e del 

Virginio da Cerbaia a San Pancrazio, presentano numerosi livelli più fini.  

 

5. Unità dei depositi sabbiosi e sabbioso-limosi-argillosi. Costituita da sabbie prevalenti, talora ce-

mentate alternate a livelli sciolti, limo-argillosi. Livelli limo-argillosi alla base dei versanti nelle 

aree nord-orientali del territorio (T.Virginio, sinistra Pesa base pendii San Pancrazio).   

 

Unità complesse con prevalenza di materiale argillitico 

 

6. Unità a prevalente componente argillosa ed argillitica strutturalmente complessa e caoticizzata 

Costituita da argilliti, marne e siltiti con intercalazioni di calcarei marnosi calcareniti, arenarie, 

brecce. L’assetto è molto disturbato, scompaginato e caoticizzato, con formazioni di argille in-

globanti le varie litologie. Le caratteristiche geotecniche sono estremamente variabili, ma nel 

complesso risultano fortemente scadenti per la presenza di argille di differente grado di consoli-

dazione, cementazione e fessurazione, talora di medio-alta plasticità, in particolare nelle fasce 

di alterazione più superficiali ed al contatto con i materiali lapidei fratturati e scompaginati. Co-

stituiscono terreni ad elevata instabilità potenziale. 

  

Unità complesse con prevalenza di materiale litoide 

 

7. Unità dei flysch calcareo-marnosi. Costituita da calcarei marnosi, e da marne, con intercalazioni 

di argilliti. È  stratificata  con comportamento meccanico intermedio tra rocce dure e rocce te-

nere, buone in generale le caratteristiche geotecniche.  

 

8. Unità strutturalmente complessa di flysch arenaceo . Unità costituita da strati e banchi arenacei 

torbiditici intercalati a siltiti e talora argilliti. La resistenza meccanica è variabile in relazione alla 

degradabilità, in genere se non presenti coperture, è dotata di elevate caratteristiche geotecni-

che.  

 

9. Unità a comportamento di roccia dura, in ammassi da mediamente ad intensamente fratturati. 

e 

10.  Materiale detritico di frana di grande spessore 

 

 

Dall’osservazione sia della legenda che della carta litotecnica risulta che esistono sostanzialmente 

tre unità che possono mostrare situazioni critiche, con scarse caratteristiche fisico-meccaniche (unità 

4,5 2 6 e localmente l’unità 1). Tuttavia in realtà tale valutazione riguarda in prevalenza gli aspetti di 



estrema variabilità dei materiali, i quali salvo locali verifiche- in particolare relative ai detriti di versanti 

colluviali o delle alluvioni- non presentano problemi di portanza, ma costituiscono situazioni di processi 

di decadimento e rottura per sollecitazioni di taglio. In altri termini mostrano instabilità, talora non con-

finabile nelle singole unità, ma sono riconducibili al complesso delle successioni o dei contatti litologici 

(come per molti versanti instabili nei versanti collinari pliocenici ove si ha un’alternanza da materiali 

grossolani a quelli fini). Per tale ragione si è voluto sostanzialmente mantenere le distinzioni per i terreni 

neogenici della carta geologica. 

Particolare attenzione è rivolta all’unità: Unità strutturalmente complessa a prevalenza argillitica e 

marnosa, tenera, a resistenza meccanica bassa, che costituisce alcuni versanti nelle aree sopra la Gre-

ve. In relazione al comportamento complesso controllato soprattutto dalla componente argillitica inglo-

bante i materiali lapidei fratturati, è possibile l’occorrenza di lenti processi gravitativi. Per locali condizio-

ni idrauliche ed in presenza di coperture detritico-colluviali, alterate, etc., si possono innescare fenomeni 

di rapido decadimento fisico-meccanico, fino a produrre dissesti, soprattutto in coincidenza di interventi 

erronei o di inadeguato sostegno o drenaggio. Inoltre i materiali rimaneggiati per le trasformazioni dei 

versanti possono essere oggetto di importanti processi erosivi e di trasporto solido a valle.  

 

 

Analisi geomorfologiche. 

 

La carta geomorfologica costituisce la carta primaria per le analisi dei sistemi geoambientali, per 

la definizione delle aree omogenee per aspetti fisici del paesaggio, ed ovviamente per le elaborazioni 

della pericolosità. 

La carta, che come già indicato è alla scala 1:10.000, si basa sulla documentazione disponibile che 

è rappresentata sostanzialmente dagli elaborati al 5000 di supporto alla variante del 1997. Tale docu-

mentazione, essendo relativa a rilievi precedenti al 1997 ed a una scala superiore, è stata verificata, re-

interpretata e controllata da foto aeree più recenti e da sopralluoghi di campagna.  

 È stata inoltre acquisita e confrontata la cartografia dell’Autorità di Bacino dell’Arno riguardante 

i fenomeni di instabilità dei versanti. In relazione alla scala ed alle finalità di classificazione del territorio 

della pericolosità geomorfologica, la legenda è stata semplificata (legenda basata su quella proposta dal 

progetto VEL), eliminando nella rappresentazione cartografica, in particolare, la differenziazione tipolo-

gica dei fenomeni franosi. Questi, infatti,  risultano essere quasi esclusivamente tipo scorrimento (pla-

nare o rotazionale a grande raggio, ed in genere multiple e retrogressive), oppure più raramente di co-

lamento, nel caso di aree o zone franose dove è complicato differenziare i corpi, in genere in lentissimo 

movimento o con fenomeni superficiali (A nord di S. Pancrazio, A Talente). Molti corpi di frana antiche 

stabilizzate della cartografia allegata al PRG sono in realtà, specie nei versanti dei rilievi pliocenici, mol-

teplici eventi e corpi di frana, rimaneggiati da successivi processi erosivi e da interventi antropici (sono 

riconoscibili le aree, ma spesso i corpi sono stati smantellati, talora con assenza della coltre detritica 

gravitativi).  



I piani di scorrimento quindi in tali terreni, ma questo in parte vale anche per i versanti delle unità 

argillitiche complesse, sono relativamente superficiali (in genere inferiori a 5 metri e raramente superiori 

ai 10 metri), e non sono pertanto rapportabili alla dimensione di singoli corpi di frana come riportati nel-

la precedente cartografia.  

Molti versanti, e questo riguarda le analisi sui processi erosivi e di trasformazione dei versanti nelle 

valutazioni paesaggistiche ed ambientali, sono soggetti all’attivazione dei fenomeni erosivi secondo cicli 

stagionali, ed in molti versanti i processi gravitativi di tipo soliflusso risentono sia dell’andamento delle 

piogge che dei movimenti di terra operati dall’uomo; dalle verifiche effettuate in campagna la situazione 

appare coinvolta da una dinamica di versante meno attiva rispetto a quanto rilevato nelle precedenti 

cartografie (Geoeco) ed è rappresentata dal rilievo riportato nella cartografia allegata (Carta G3).  

Le aree rilevate come soliflusso generalizzato o quelle di forte erosione sono state indicate attraver-

so la simbologia classica senza, anche per motivi di scala, perimetrazioni. Comunque nelle valutazioni di 

pericolosità geologica, queste considerazioni sui terreni in lenta evoluzione erosiva e gravitativa sono 

pesate come situazione morfo-litologica sfavorevole45. 

 

Nel territorio di San Casciano i lineamenti fondamentali del paesaggio sono determinati, come già 

accennato, dalla natura e dalla giacitura delle formazioni geologiche affioranti; pertanto, le relative for-

me, sia a piccola che a grande scala,  possono essere definite come forme strutturali. Dal punto di vista 

della dinamica esogena, i processi morfogenetici che hanno modellato, e che tuttora modellano il rilie-

vo, si riducono fondamentalmente a due: 

� processi di versante, dovuti sia all’azione delle acque di ruscellamento superficiale che delle ac-

que sotterranee e della gravità; 

� processi torrentizi e fluviali. 

 

Processi e forme strutturali 

 

 Si tratta di quelle forme che devono la loro evidenza o ad attività tettonica (esempio: scarpata 

di faglia) o a processi di erosione selettiva,  per cui i livelli più resistenti (coerenti e semicoerenti) ai 

processi di degradazione risaltano su quelli più “teneri” (incoerenti o pseudocoerenti).  

 Tralasciando la ovvia distinzione fra le formazioni litoidi del settore sud-orientale del territorio 

(basamento pre-pliocenico) e quelle della serie neogenica, e soffermandoci sull’aspetto morfologico di 

queste ultime, di può asserire che la maggior parte dei versanti deve il suo profilo irregolare, con fre-

quenti cambiamenti di pendenza e, talora, con scarpate subverticali (balze) a processi di questo tipo. Le 

scarpate che si formano in corrispondenza degli affioramenti più resistenti assumono un’altezza pari allo 

spessore del livello resistente (unità Pcg, come per esempio i versanti terrazzati di San Pancrazio). Di 

solito la pendenza dei segmenti nei quali il versante si scompone è in diretta connessione con le carat-

teristiche litotecniche dei livelli affioranti, nel senso che diminuisce con il diminuire del valore della “coe-

                                                 
45 Le perimetrazioni delle aree soggette a soliflusso sono state effettuate per l’elaborazione della carta di pericolosità geologica. 



sione” fra i clasti che li compongono. Per quanto concerne le relazioni con particolari elementi tettonici 

(faglie) non sono state riscontrate forme da porsi in relazione diretta con fenomeni di tale tipo46; il sus-

sistere di particolari lineazioni è stato desunto da particolari allineamenti,  come gli alvei della Pesa o del 

Virginio o del Terzona, o da segmenti di corsi d’acqua secondari raccordabili fra di loro.   

 
 
 
 
Forme e processi di versante 
 
 

Molti tipi di movimento di massa di materiali naturali sono inclusi nel termine «frana»; esse 

comprendono il movimento verso il basso di masse di roccia o di materiale sciolto (terra, detrito), con-

seguente a forze gravitazionali, e includono anche altri movimenti di crollo, che interessano la caduta 

libera, o il rotolamento o il movimento a blocchi con solo contatto intermittente con la superficie del ter-

reno, e tipo colate, o colate di fango e simili, che comprendono il movimento di materiale ridotto allo 

stato fluido-viscoso con alto contenuto in acqua. 

Le frane sopra definite si dividono in due grandi tipi, frane (o scorrimenti) rotazionali, che han-

no una superficie di scorrimento concava verso l’alto e comportano una rotazione all’indietro 

dell’originale corpo di frana; e frane (scorrimenti) traslativi, in cui la superficie di rottura lungo la quale 

si attua il movimento è essenzialmente planare. I materiali interessati possono essere roccia coerente, o 

roccia fratturata o materiale non consolidato e la deformazione dei materiali può essere assai elevata o 

quasi nulla. I crolli e le colate non rientrano nelle predette categorie di frane. 

L’innesco del movimento gravitativo è dovuto a cambiamenti nella condizione fisica di un  pen-

dio, che possono essere naturali o prodotti da un’azione antropica, più o meno diretta. 

Il movimento di una massa in frana può verificarsi in diverse maniere; essere rapido e di breve 

durata, o essere intermittente, separato da periodi inattivi, oppure continuo, lento per lungo tempo. La 

velocità del movimento stesso è assai variabile, da lenta a molto rapida. 

Gli spostamenti possono essere di pochi centimetri, oppure decine o centinaia di metri; sposta-

menti differenziali si possono avere all’interno della massa che si muove, oppure la massa nell’insieme 

può avere trovato un equilibrio e solo alcuni limitati movimenti sopravvivono. 

Per quanto riguarda i casi rilevati nel territorio in esame, esclusivamente fenomeni di crollo di 

limitate dimensioni da scarpate ciottolose (con rari blocchi cementati), ovvero “slumps” occorrenti lungo 

tagli o riporti artificiali, oppure rare piccole colate di detrito lungo i fossi minori, hanno rapidi movimenti. 

Altrimenti tutti i fenomeni sono lenti o molto lenti. Altrettanto limitati sono i relativi spostamenti, rara-

mente superiori al metro. 

 
 
Scorrimenti di tipo rotazionale 

 
                                                 
46 In realtà molte variazioni di pendenza anche nei versanti nelle unità pre-plioceniche corrispondono a contatti geologici per fa-
glia, così come alcuni allineamenti di scarpata e l’andamento di alcuni tratti d’alveo della rete idrografica minore. 



Gli scorrimenti rotazionali possono verificarsi là dove i pendii sono sufficientemente inclinati da 

consentire un movimento gravitativo dei materiali, quando la forza di gravità è sufficiente ad innescare 

il movimento, ed il materiale è per sua natura instabile; la superficie di scorrimento lungo la quale si at-

tua il movimento è di neoformazione e presenta un andamento concavo, in molti casi a forma di cuc-

chiaio o, se la frana occupa buona parte del pendio, si avvicina alla forma di un settore di cilindro il cui 

asse è parallelo al pendio. 

Una frana rotazionale non sempre mostra in questi tipi di terreno chiari caratteri diagnostici che 

attestano tale tipo di movimento (terrazzo di testata, retro-ribaltamento di questo, morfologia della co-

rona, fessure all’unghia, etc.) ; non sempre infatti tali caratteri sono visibili, o riconoscibili, oppure esi-

stevano e sono stati obliterati dalla dinamica geomorfologia. I caratteri più duraturi che consentono di 

distinguere un vecchio movimento franoso sono la scarpata principale ed il rigonfiamento nella parte a 

valle dovuto all’accumulo del materiale. 

In generale si rilevano nel territorio comunale fenomeni antichi, o riattivati ed amplificati. Gran 

parte di questi sono quiescenti, alcuni in condizioni prossime alla stabilizzazione, altri in condizioni più 

precarie e/o inseriti in situazioni di fenomeni complessi di aree franose (versanti di Montepaldi, lungo la 

Greve presso il Ferrone, etc.). 

Un fenomeno a parte di tipo complesso, scorrimento multipli, colamento, è quello occorso due 

anni fa a Testi, lungo la Greve ( che ne ha spostato l’alveo), nei terreni dell’unità di Monte Morello, for-

temente disturbati, ed in corrispondenza di frane antiche, riattivate da fattori antropici. 

 

Scorrimenti di tipo traslativo 

 

Questo tipo di frana è caratterizzato da una superficie di rottura di tipo planare, e frequente-

mente da limitate deformazioni del corpo di frana. La condizione fisica prevalente in questo tipo di mo-

vimento è la presenza di materiale relativamente più competente, sopra e sotto una zona planare più 

debole lungo la quale si ha lo scivolamento. Questa condizione è frequente in natura, entro corpi di roc-

cia stratificati, o al contatto tra un suolo formato da materiale poco consolidato ed il substrato roccioso 

più consistente; la differenza con gli scorrimenti rotazionali è che la massa interessata dal movimento 

non è di per sé necessariamente debole, instabile, ma la zona di debolezza può essere assai sottile quali 

una frattura, un piano di foliazione o di strato o di altri caratteri geologici. Tale zona, o superficie di de-

bolezza, a poli di movimento è una superficie preesistente.  

Nel caso dei versanti pliocenici corrisponde a movimenti che si evolvono dalle deformazioni len-

te di versante dei livelli più alterati e saturi (colamenti lentissimi), o da soliflussi generalizzati, oppure 

per scorrimenti delle coltri detritiche. Queste ultime situazioni riguardano in particolare i versanti nei 

materiali argillitici (APA e SIL), che possono riferirsi anche a materiali a differente comportamento mec-

canico ed idraulico a profondità maggiore. Spesso nei versanti con aree franose attive o nelle aree di 

corpo di frana, sono connessi con gli scorrimenti rotazionali, in genere con superfici di scorrimento ad 

ampio raggio. Non si rilevano invece frane traslative significative nei materiali flyschoidi arenacei. 



 

Crolli 

 

Si ha un crollo di roccia quando frammenti relativamente grandi di questa si staccano e, in ca-

duta libera, o rotolano o a balzi o con una combinazione di questi movimenti sotto l’azione della gravità, 

si muovono rapidamente verso il basso.  

I crolli possono costituire gli eventi singoli, o frequenti, o intermittenti di un processo di evolu-

zione di una certa condizione morfologica (presenza di una falesia, ripa, ecc.). 

La simultanea estensione di un movimento per crollo ad una larga massa di roccia dà luogo ad 

un insieme di crolli e all’espandersi ai piedi della pendice di una grande quantità di materiale roccioso. 

Un crollo può iniziare in varie maniere; spesso è connesso con cicli di gelo/disgelo o con escur-

sioni termiche pronunciate, che variano il volume dei vuoti e progressivamente spezzano la massa; con 

l’infiltrazione di acqua e conseguente indebolimento dei materiali che si rompono in forma di blocchi; 

con l’attività sismica (scuotimento) o con lo scalzamento o taglio della base della ripa per azione erosiva 

o fluimento del materiale incoerente. 

I crolli sono comuni dove ci sono balze o ripe di materiale coerente, massiccio, o stratificato fit-

tamente, rotto, fagliato, fessurato, o quando si creano, per tagli dovuti all’azione umana, pendici assai 

acclivi. 

Fenomeni di crollo si hanno frequentemente anche in materiali semicoerenti (sabbie cementate, 

molasse), quando questi sovrastano livelli a minor coesione, facilmente erodibili; nelle aree di affiora-

mento di ciottolami e sabbie cementate si può avere distacco di lame materiale lungo fratture beanti 

formatesi per tensioni di trazione. Tale instabilità può derivare da infiltrazione di acqua o di radici 

all’interno delle fenditure. 

I fenomeni di crollo sono nel territorio in esame di limitate dimensioni, e sono riportati sia come 

fenomeni non cartografabili ma soprattutto corrispondono alle scarpate attive, nei ciottolami cementati 

(Pcg). 

 

 

Colamenti 

 

I colamenti sono movimenti complessi che possono presentare caratteristiche e velocità variabili 

in relazione ai terreni coinvolti. Nel caso di terreni sciolti, come nel territorio di San Casciano, riguardano 

fenomeni caratterizzati da movimenti plastici che presentano velocità variabile da posto a posto 

dell’area di frana. I limiti della zona in frana sono sfumati nell’ambito di una fascia, dove i movimenti 

differenziali tendono a diminuire gradualmente. Le superfici di scorrimento, generalmente non visibili, 

possono essere temporanee ed in continua variazione spaziale; le velocità dei pendii argillitici (versanti 

nella valle della Greve) e di quelli argilloso-sabbiosi dei versanti pliocenici sono molto lenti (pendii alla 

base dei rilievi della Pesa e del Virginio). Per le difficoltà di individuazione sono cartografati nelle aree 



franose, o come frane complesse nelle frane attive o quiescenti, dove in realtà prevalgono le tipologie di 

movimento dello scorrimento. Sono possibili piccole colate di fango che rappresentano il movimento più 

o meno rapido di una massa fluido-viscosa di materiale fine (limo, argilla) o grossolano sui versanti di 

un bacino imbrifero, prevalentemente lungo una linea di drenaggio (asta fluviale in genere di basso or-

dine). 

La colata di terra, fango e/o detrito, si verifica in occasione di un evento di precipitazione inten-

sa (o rapida fusione delle nevi) che provoca la rapida erosione e trasporto di materiali superficiali incoe-

renti o quasi, che si sono formati nelle pendici del locale bacino imbrifero. 

 

Processi da acque non incanalate 

 

Gran parte dei versanti coltivati sono soggetti a fenomeni di flusso laminare e lineare che de-

terminano un ruscellamento diffuso. Tali fenomeni si evolvono in erosione incanalata in rigagnoli che 

sono in grado di trasportare del materiale verso le quote inferiori. 

I fattori che agiscono nell’incrementare il fenomeno, che viene misurato dalla “produzione “ di 

materiale eroso per unità di superficie nell’unità di tempo, sono sostanzialmente il potere erosivo delle 

piogge, l’erodibilità del suolo, la pendenza del tratto di versante, la sua lunghezza,e, in ambiente colti-

vato, il tipo di coltura che vi insiste. Tali forme tendono, talvolta, in particolare nella parte inferiore dei 

versanti a divenire permanenti; tuttavia, in aree coltivate, vengono periodicamente cancellate dal suc-

cedersi delle pratiche colturali. È questa la ragione per la quale gli effetti del ruscellamento diffuso, co-

me agente di erosione, sono spesso trascurati. A testimoniare l’avvenuto fenomeno, che produce un 

continuo assottigliamento del suolo, mai compensato dal più lento procedere della pedogenesi (in suoli 

con le tecniche moderne sono completamente artificiali, gli antrosuoli, anche se ripropongono nel mi-

gliore dei casi un adeguato spessore), rimangono però i prodotti, cioè i materiali prevalentemente fini 

(limi e sabbie) messi in movimento, che si depositano o lungo il versante, colmandone le irregolarità, o 

alla sua base (depositi colluviali); in questo caso si dispongono in fasce più o meno spesse ed estese 

che sottolineano, con una superficie concava verso l’alto, il raccordo fra le pendici ed il fondovalle.   

 

Forme e processi fluviali 

 

Quando il fenomeno erosivo, per particolari circostante climatiche (eventi eccezionali) o per ec-

cessivo intervento dell’uomo, supera una determinata soglia, i solchi di ruscellamento possono raggiun-

gere dimensioni sufficienti a sottendere un bacino imbrifero che ne assicuri la stabilità nel tempo, o co-

munque tali da non poter più essere rimodellati se non con interventi onerosi. L’erosione accelerata si 

esplica allora solo come fenomeno lineare (gully erosion) limitato all’interno dell’incisione, ma che, per 

successiva evoluzione, può condurre a forme più complesse ed imponenti come taluni tipi di calanchi. 

Nelle aree dei terreni pliocenici e di quelle pre-plioceniche del territorio di San Casciano, le acque inca-

nalate svolgono però il loro tipico ruolo nel modellamento delle principali depressioni; nei fondovalle, i 



torrenti Pesa, Virginio, Sugana e Terzona incidono più o meno profondamente i loro stessi depositi allu-

vionali. 

In questo caso gli alvei sono calibrati secondo la massima larghezza occupata dalle piene ordi-

narie, cioè quelle che si verificano stagionalmente, ed assumono quindi la forma di canali limitati da pa-

reti verticali a decorso subparallelo; dove le sponde non sono protette artificialmente, la loro ampiezza è 

anche funzione della intensità con la quale si attua il processo di erosione laterale da parte della corren-

te. 

In tempi passati, in condizioni climatiche diverse dalle attuali, forse caratterizzate da una mag-

giore piovosità, deve essersi verificata una predominanza dei fenomeni di deposizione su quelli di ero-

sione, almeno lungo i corsi d’acqua più importanti. A tale periodo risale la formazione della superficie 

alluvionale di fondovalle, e la costruzione di coni di deiezione, in genere piuttosto appiattiti, alla con-

fluenza fra le valli principali. I relativi depositi sono caratterizzati da tessiture piuttosto grossolane: ciot-

tolami, ghiaie e sabbie, da incoerenti a scarsamente cementati. 

I corsi d’acqua attuali tendono invece ad esercitare una prevalente azione di erosione incanala-

ta, tanto più evidente quanto maggiore è la loro energia. Non si osservano pertanto forme significative 

dovute a deposizione alluvionale, ad eccezione delle barre ghiaiose deposte in alcuni tratti della Pesa 

durante le piene ordinarie. 

Anche seguendo, sui versanti principali, le variazioni del profilo trasversale delle vallecole latera-

li, si conferma una variazione di tendenza nel modellamento del paesaggio: da ampie concavità a largo 

raggio, che caratterizzano la testata ed il tratto superiore dei corsi d’acqua minori, testimonianti una 

dominanza dell’erosione areale o diffusa, si passa, più o meno bruscamente, e fino al fondovalle, a for-

me a V profondamente incise, dovute al successivo prevalere dell’erosione incanalata. 

In destra a sud di Calzaiolo si rilevano alcune importanti superfici terrazzate sicuramente di origine flu-

viale, anche se dai rilievi non sono stati evidenziati lembi residuali di origine alluvionale (ripiano di ero-

sione fluviale). 

 

È stata pertanto applicata la seguente legenda schematica: 

 

Forme e processi di versante 
 
-Corona di frana non attiva stabilizzata 

-Corona di frana quiescente 

-Corona di frana attiva 

-Orlo di scarpata strutturale e litologica rimodellata da processi di versante 

-Orlo di scarpata di degradazione in genere controllata da variazioni litologiche (non attiva) 

-orlo rimodellato di scarpata o debole rottura 

-Aree detritiche, accumuli di frana antica non attiva stabilizzata (frana antica o sistema di fenomeni 

complessi stabilizzati, aree detritiche residuali) 

-Aree detritiche ed accumuli di frana quiescente 



-Accumuli di frana attiva 

-Aree instabili con lente deformazioni di versante  

-Aree instabili con fenomeni franosi superficiali  

-Movimento franoso non fedelmente cartografabile 

-Movimenti di massa generalizzati (soliflussi) 

-Area soggetta ad erosione superficiale 

-Fosso di ruscellamento concentrato 

 
Forme e processi dovute ad acque di incanalate 
 
-Orlo di scarpata fluviale o di terrazzo 

-Erosione laterale di sponda 

-conoide di deiezione 

Forme e processi da antropizzazione 
 
-Orlo di scarpata artificiale o naturale rimodellata dall’uomo. 

-area intensamente modellata da interventi umani 

-area intensamente modificata 

-cava 

-area di recente urbanizzazione 

 

Carta delle pendenze 
 

Fra le carte accessorie al quadro conoscitivo vi è la carta delle acclività (G4). Questa è stata e-

laborata in modo automatico per mezzo della griglia dei punti del DTM fornito dall’Autorità di Bacino del 

fiume Arno, dai file della cartografia digitale della Regione Toscana (1:10.000).  

Le classi sono quelle relative alla normativa regionale (L.R. 17/4/1984 n21 e succ.): 0-5;5-

10;10-15; 15-25; 25-35, 35-50; >50%. Tali classi permettono una maggiore risalto dei versanti più ac-

clivi, in correlazione sia alla presenza di scarpate, incisioni etc. che alle differenti litologie, fornendo indi-

cazioni per le valutazioni di pericolosità. Sono state infatti elaborate anche classi di pendenza maggiori 

(>70%), ma poco incisive delle morfologie di scarpata presenti in alcuni versanti pliocenici. 

È chiaro che praticamente la carta delle pendenze permette un’analisi delle morfologie di tipo 

semi-quantitativo, dove la sua funzione per le analisi delle pericolosità è di tipo qualitativo. Ormai è in-

fatti noto in letteratura scientifica che per le analisi morfometriche la scelta delle classi deve essere ef-

fettuata su criteri statistici di correlazione geo-meccanica e geomorfologia, in modo da finalizzare i limiti 

di classe di pendenza all’occorrenza dei fenomeni (questo vale per i dissesti, per i processi erosivi, dove 

fra l’altro la pendenza dei versanti deve essere relazionata alla loro lunghezza, in condizioni di pratiche 

agricole note). Tuttavia la classe del 35% (19-20 °), costituisce un valore di pendenza oltre il quale i 



terreni superficiali alterati, quelli sciolti o fratturati possono risentire in modo critico gli effetti della gra-

vità.  

Studi i corso da parte di un gruppo incaricato dall’ARSIA (resp. Prof. C. Zanchi) ha valutato co-

me critica per l’innesco dei fenomeni erosivi per i terreni Pliocenici (versanti sperimentali a Montepaldi), 

una pendenza del 30% nel caso di nuovi vigneti di sensibile lunghezza. 

 

 

Quadro idrogeologico 
 

L’analisi delle risorse idriche costituisce elemento fondamentale per l’elaborazione del quadro conosciti-

vo e nel contempo la relativa documentazione e soprattutto la programmazione di indagini ed interventi 

volti alla conservazione corretta gestione ed incremento costituisce la base fondativa delle previsioni del 

piano strutturale in armonia con una sviluppo sostenibile anche dal punto di vista ambientale. 

L’attuale fase di elaborazione non permette di avere un quadro puntuale dei complessi caratteri idro-

geologici del territorio, perlomeno per gli aspetti di censimento, dei volumi realmente disponibili, degli 

usi, caratteri stratigrafici e di profondità etc., dei numerosi pozzi e delle diffuse sorgenti a carattere sta-

gionale. Nel  fondovalle del torrente Pesa è presente un acquifero alluvionale di subalveo, caratterizzato 

da una buona permeabilità (ghiaie e sabbie, e localmente livelli ciottolosi), con rara continuità idraulica 

di alimentazione da corpi grossolani di “bordo” alla base dei rilievi pliocenici (forse nella parte più alta 

del territorio sottostante l’insediamento di Fabbrica. Lo spessore, generalmente modesto, raggiunge una 

entità di sufficiente trasmissività a partire da Montepaldi-Cerbaia, verso valle, in direzione della Ginestra 

(fuori comune). Tuttavia è evidente il ruolo di ricarica nella porzione a monte nei comuni di Tavarnelle e 

soprattutto di San Casciano. 

Sono presenti 13 campi pozzi, con oltre 60 perforazioni, e con un emungimento totale di circa 150 

l/sec., in gran parte, appunto, edotta dalla falda freatica di sub-alveo e subordinatamente in livelli più 

profondi del substrato pliocenico (livelli ciottolosi, con talora limitati acquiferi confinati o in pressione). 

La produttività dei pozi dipende dalla portata del fiume Pesa, in quanto i pozzi usufruiscono della ricari-

ca indotta dai coni di depressione (Pranzini, 2001). Il Consiag,a suo tempo, e Publiacqua, hanno delimi-

tato le aree di salvaguardia dei pozzi 

Le risorse acquedottistiche della rete gestita da Publiacque all’interno del territorio comunale riguardono 

due sistemi di pozzi che emungono l’acquifero di subalveo della Pesa ( Cerbaia, 9 pozzi) ed in località le 

Botte (11 pozzi). Poi altri singoli pozzi meno importanti ( ad eccezioni di quelli più recenti nel subalveo 

della Greve che alimentano il sistema dell’Impruneta) sono al Bargino, a Vignano (nei terreni dei flysch 

calcareo-marnosi). Piccole sorgenti si trovano diffuse alla base dei livelli ciottolosi e sabbiosi del sintema 

di San Casciano (Cc e Cl); fra queste utilizzata dall’acquedotto è la sorgente di Pergolato (in sinistra del-

la Pesa). Altre sorgenti emergono nei terreni flyschoidi  calcareo-marnosi a sud di Mercatale, a Valigon-

doli, a alla Vena e a S.M. Macerata ( la più importante). Un’altra sorgente vicina a quest’ultima è quella 



di Valigondoli. Poi si hanno pozzi nella valle del Terzona e captazioni al Sugana (fonte Vecci). Infine si 

segnala un pozzo eseguito relativamente di recente, ma che dal quale sono edotte acque troppo ferrose 

e non facilmente utilizzabili per uso potabile. Non sono attualmente disponibili i dati di monitoraggio dei 

pozzi individuati dalla rete ed analizzati dall’ARPAT, in applicazione della Legge 152/99. Sono comunque 

da attivare anche da parte dell’Amministrazione comunale con l’ATO indagini più complete ed articolate 

sulla complessità delle risorse (sotterranee e superficiali, dai vari tipi di falda, alle acque incanalate a 

quelle di bacini artificiali, etc.) in collaborazione con Publiacqua. 

 

Dal punto di vista idrogeologico nel territorio comunale, le litologie ed anche i sistemi idrogeologici pre-

senti sono desumibili dalla carta “idrogeologica” più dove è riportata anche la permeabilità dei terreni ed 

i pozzi47, e soprattutto uno schema idrogeologico degli acquiferi di sub-alveo (G6).  

 

La permeabilità48 è distinta i complessi idrogeologici nelle seguenti unità: 

 

� IMP-P: Unità litologica a permeabilità molto scarsa ( Ps-ag) 

� IMP-S: Unità litologica a permeabilità da molto scarsa a scarsa per fratturazione (APA-SIL) 

� SP-S : Unità litologica a permeabilità scarsa per fatturazione (Sil, POO) 

� MSP-P: Unità litologica a permeabilità  medio-scarsa per porosità (Ps, Ps-cg). 

� MP-S :Unità litologica a permeabilità media per fatturazione secondaria (Mac). 

� MAP-P:Unità litologica a permeabilità medio alta per porosità (Pcg, Pcg-s) 

� MAP-S:Unità litologica a permeabilità medio alta per fratturazione (MLL) 

� AP-P : Unità litologica a permeabilità alta per porosità (Al) 

 

Dove IMP = impermeabile, SP = Scarsamente permeabili, MP = media permeabilità, AP = alta permea-

bilità; P = permeabilità primaria (porosità), S = permeabilità secondaria (fatturazione e carsismo). 

Complesso delle rocce impermeabili "IM-P”. A questo complesso appartengono i terreni pliocenici 

argillosi, limi e sabbie fini  (Ps-ag),  nei quali prevalendo la classe a granulometria molto fine o fine la 

percolazione delle acque gravifiche  (per porosità) è scarsa e lenta. Sono poco rappresentati nel territo-

rio, ma costituiscono la base impermeabile dei terreni più permeabili soprastanti.  

Viene considerato a permeabilità molto scarsa il complesso delle argille a palombini, anche se lo-

calmente possono essere presenti delle piccole falde sospese alimentati in superficie, nei livelli lapidei 

fratturati inglobati nelle argille. 

                                                 
47 Nella carta dei pozzi e dei sondaggi, sono riportati i principali pozzi dell’acquedotto, i pozzi relativi al censimento dei pozzi de-
nunciati ai sensi del T.U. 11.12.1933 e del D.L. 18.08.2000 n.258 sulla base delle particelle catastali, ed i sondaggi. 
48 È bene ricordare che la carta della permeabilità fornisce un primo quadro sulle caratteristiche idrogeologiche, ma non determina 
la presenza degli acquiferi (acquitardo, acquiclude) e quindi delle risorse sotterranee. Valutazioni ulteriori si hanno con il confronto 
della distribuzione dei pozzi e delle sorgenti. 



Altre unità complesse e di flysch con prevalente componente argillitica marnosa sono classificati a per-

meabilità scarsa "SP".  

Le unità dei terreni pliocenici che costituiscono grana parte del territorio di San Casciano pre-

sentano invece in genere situazioni di media permeabilità per porosità. È chiaro che la trasmissività, al 

di là di considerazioni sulle geometrie dei corpi sedimentari, è regolata dalla granulometria prevalente, 

dal tipo di matrice, dalla fessurazione dei livelli più cementati, dalle intercalazioni, presenti in tutti i lito-

tipi, di materiali pelitici. Sono pertanto distinte le sabbie con permeabilità primaria medio-scarsa, anche 

se localmente, nelle parti sommitali, con  morfologie su pianeggianti possono essere presenti significati-

ve, seppure esigue,  idrostrutture. Mentre le unità ghiaiose ciottolose e quelle dei ciottolati sono valuta-

te a permeabilità medio alta, con talora locali sistemi di falde a multistrato, in genere fra loro non co-

municanti. Alcune situazioni interessanti si osservano laddove è persente una certa continuità dei litotipi 

grossolani come nei rilievi in destra della Pesa, all’altezza di Montefiridolfi, fino al Terzona. 

I flysch arenacei, di media permeabilità per fatturazione potrebbero essere particolarmente in-

teressanti, in relazione al contesto delle geometrie delle strutture idrogeologiche, prodotte da importanti 

faglie, in particolare nei versanti della Romola. 

Al complesso litologico a permeabilità da medio alta ad alta per porosità "MP" appartengono i 

depositi alluvionali caratterizzati da classe granulometrica prevalente con ciottoli e ghiaie immerse in 

cemento sabbioso limoso e più raramente argilloso.  

Quando la distribuzione eterometrica delle frazioni granulometriche sia in senso laterale che 

verticale che caratterizza tali sedimenti si ha il riempimento dei vuoti intergranulari delle frazioni più 

grossolane con le frazioni relativamente più fini, il grado di permeabilità è medio. Le alluvioni fluviali 

della Pesa sono in prevalenza a granulometria delle ghiaie o ciottoli con conseguente elevata  percola-

zione delle acque gravifiche. 

Per una prima valutazione del rischio di perdita delle risorse idriche, utile allorquando saranno disponibili 

dati sulla qualità e una più precisa valutazione dell’impatto delle previsioni insediative ed infrastrutturali 

sull’assetto idrogeologico (qualità, quantità e sostenibilità dei prelievi) nella fase di elaborazione del re-

golamento urbanistico, è stata redatta una carta di vulnerabilità degli acquiferi, secondo la legenda del 

Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR (carta G7). Un dato comunque significativo 

delle analisi idrogeologiche per gli esiti di pianificazione riguarda il fatto che ad eccezione degli acquiferi 

di subalveo della Pesa, e limitatamente della Greve, di cui, fra l’altro, ne andrebbe meglio valutata la 

continuità del sistema dei flussi freatici, non si hanno zone importanti di ricarica di acquiferi, anche nel 

caso dei terreni arenacei, allorquando più fessurati (zona della Romola). 

 

Valutazione delle aree a rischio idraulico 
 



La analisi delle situazioni legate ai processi delle acque incanalate ed alla pericolosità indotta dai 

principali alvei fluviali trovano rappresentazione nella documentazione cartografica G11, Carta degli am-

biti fluviali, G9, carta delle aree allagate, G10, cartografia estratta dal Piano dell’Assetto Idraulico e G13, 

Carta della pericolosità idraulica.  

Carte delle aree allagate 
 
 
Al fine di avere un quadro preciso di tutte le segnalazioni di eventuali aree storicamente alluvionate è 

parso opportuno, nell’ambito della redazione del quadro conoscitivo, fare una raccolta delle perimetra-

zioni di aree allagate effettuate nel tempo da tutti gli enti locali preposti. 

 

La carta denominata Tavola 9 “Carta delle aree allagate” riporta dunque: 

 

- Le aree allagate perimetrate dallo stesso Comune di San Casciano nell’ambito delle “Indagini geologi-

co-tecniche di supporto alla variante generale del P.R.G. per le aree urbane edificate” (scala 1:5000) 

;tali aree sono suddivise, come prescritto dal D.C.R. 94/85 in aree soggette a frequenti esondazioni e 

aree soggette ad episodi di alluvionamento: esse risultano essere state delimitate attraverso indagini sul 

posto, testimonianze di abitanti ed a mezzo ricerche presso i competenti uffici del Genio Civile di Firen-

ze, della Provincia di Firenze, nonché confrontate con le aree censite come alluvionabili nella “Carta I-

drogeomorfologica” (Canuti e Tacconi 1975) e nel  PTCP della Provincia di Firenze correggendone gli 

errori dovuti al riporto in scala sulla base utilizzata.  

Risulta poi che tali aree tengano conto dei dati in possesso del Consorzio di Bonifica della Val di Pesa 

concernenti la piena del 1966 (scala 1:5000 e 1:2000), dell’ “Indagine per il rilevamento delle aree e dei 

danni oggetto delle esondazioni causate dal maltempo ottobre ‘93” redatto dalla provincia di Firenze 

(scala 1:5000, 1:10000) e della “Carta delle aree Allagate” redatta dalla Regione Toscana  in scala 

1:25'000. 

 

- La perimetrazione delle aree alluvionate nel 1966 e nel triennio ’91-’92-’93 presenti nella “Carta della 

instabilità dei versanti e della pericolosità di esondazione” alla scala 1:25'000. 

In essa, è riportata la serie delle esondazioni del fiume Arno e dei suoi affluenti succedutesi durante l'ul-

timo trentennio , in particolare il 1966 come evento storico di riferimento (zone soggette ad allagamen-

to ed esondazione durante l'evento del 1966 ) e quelli del periodo più recente 91-93(zone soggette a 

periodico allagamento ed esondazione 1991-1992-1993). 

  

- I dati riportati nello informativo utilizzato per la produzione della cartografia allegata al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999, Approvazione del piano stralcio relativo alla ridu-

zione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno, prodotto dall’Autorità di Bacino. Tale strato è 

stato redatto in base agli eventi alluvionali significativi del periodo di tempo 1966-1999, integrando la 



Carta delle aree allagate della Regione Toscana con dati ricavati su base morfologica, con le aree se-

gnalate dai Comuni all’Autorità di Bacino attraverso le Prefetture, in occasione dell’ aggiornamento della 

cartografia necessaria per la predisposizione dei Piani di Emergenza e con le aree interessate da inon-

dazioni durante gli eventi alluvionali degli anni 1991 - 1992 - 1993. Le zone perimetrate sono suddivise 

in  zone ad inondazione ricorrente, zone ad inondazione eccezionale e Aree interessate da inondazioni 

durante gli eventi alluvionali del 91-92-93. 

 
La tavola 9 è dunque alla base della perimetrazione delle aree a Pericolosità elevata (classe 4). della ta-

vola 13 Carta del Rischio Idraulico. 

 

Carta degli ambiti. 
 
La Tav.G 11 (ai sensi dell’art. 36 punto 3 delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento e in appli-

cazione della normativa regionale) riportano la verifica delle aree costituite dagli alvei, dalle aree di go-

lena,  dagli argini , nonché da due fasce di 10 ml dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio 

di sponda dei corsi d'acqua principali nel territorio comunale così come individuati nel Quadro conosciti-

vo del presente piano come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle di-

sposizioni in essi contenute. In tale ambito il R.U non dvrà prevedere nuove edificazioni. Le precedenti 

prescrizioni non si riferiscono alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli 

interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture 

esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessa-

rie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoria-

le e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. Sono, altresì, fatte 

salve dalle precedenti prescrizioni le opere infrastrutturali che non prevedano l’attraversamento del cor-

so d’acqua e che soddisfino le seguenti condizioni: 

a) non siano diversamente localizzabili; 

b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione 

del corso d’acqua; 

c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno 

duecentennali; 

d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 523/1904. 

 

L’allegato 1 del quadro conoscitivo del Piano di indirizzo riporta l’elenco dei corsi d’acqua classificati  

I corsi d’acqua classificati ricadenti all’interno del Comune di San Casciano sono: 

 

  nome corso d’acqua  
 
 BORRO BATTAGLIO DI  
 BORRO ERMELLINO DELL' E TORRENTE SOLATIO  
 BORRO FOSSATO DEL  
 TORRENTE GREVE  



 FOSSO LAVATOJO DEL  
 BORRO LUCIANA DI O DEL MOLINUZZO  
 BORRO PERGOLETO DI  
 TORRENTE PESA  
 BORRO RIMARE DI  
 BORRO ROTONE DEL  
 BORRO SPUGNE DELLE  
 TORRENTE SUGANA  
 TORRENTE SUGANELLA  
 TORRENTE TERZONA  
 BORRO TRE BORRI DEI  
 TORRENTE VIRGINIO  
 
 
 

 

Carta della pericolosità Idraulica. 

 

L’art. 80 del titolo VII del PIT regionale indica chiaramente le classi di pericolosità in cui deve diviso il 

territorio comunale in funzione del rischio idraulico (DCR 94/85): 

 
-  Pericolosità irrilevante (classe 1): Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali 

ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 

b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di 

ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

 

In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico. 

 

-Pericolosità bassa (classe 2):  Aree di fondovalle per le quali ricorrono seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a 

quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio 

di sponda. 

 

- Pericolosità media (classe 3):  Aree per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni; 

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori ri-

spetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio 

di sponda. 

 

Rientrano in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorre una 

sola delle condizioni di cui sopra; relativamente alle aree di questa classe di pericolosità deve essere al-



legato allo strumento urbanistico uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e 

lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di 

rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità de-

gli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di 

rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione. 

 

- Pericolosità elevata (classe 4): Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ri-

corrono entrambe le condizioni di cui al precedente punto 3. 

 

Relativamente a queste aree deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrologico-

idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo 

all'area nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classifica-

zione di fattibilità degli interventi. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a 

fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni i nuovi strumenti urbanistici ge-

nerali o loro varianti non dovranno consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete 

non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni neces-

sarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura. 

Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con 

tempi di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla ri-

duzione del rischio ma non alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti. 

Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene 

con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idrau-

lici esistenti. 

 

Per quanto riguarda la perimetrazione di tali aree nella tavola 13 “Carta del rischio idraulico” si è proce-

duto secondo i seguenti criteri: 

 

- Pericolosità elevata (classe 4): Inviluppo delle aree allagate provenienti dalle varie fonti, ri-

portate nella Tavola 8 “Carta delle aree allagate”. 

- Pericolosità media (classe 3): Aree ricadenti negli ambiti B dei corsi d’acqua classificati non 

classificati in classe 4 

Pericolosità bassa (classe 2) e Pericolosità irrilevante (classe 1):aree individuate secondo crite-

ri morfologici (classe 2) e geometrici (Classe 1 ) in base alla cartografia 1:10000. 

 
  

Pericolosità geologica-geomorfologica 

 



Per poter  analizzare nel modo più oggettivo possibile i risultati del presente lavoro riferiti alla 

fattibilità degli interventi previsti a livello di Piano Strutturale, è stata redatta la cartografia della perico-

losità, tenendo conto della situazione morfologica, geologica, idrogeologica, litotecnica dell'area, ope-

rando in conformità della "Deliberazione n° 94/85" del Consiglio Regionale L.R. n°21/84, Art.5 comma 

5.1.,ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 74/84 "Adozione di prescrizione e vincoli. Approvazioni di diretti-

ve". 

Nella carta della Pericolosità geologica (G12) si individua nell'area oggetto di studio classi a crescente 

pericolosità in base alle caratteristiche litologiche, litotecniche, idrogeologiche, geomorfologiche e delle 

pendenze. Sono naturalmente considerate le classificazioni riportate nella carta delle zone a maggior 

pericolosità sismica locale (G8), che riprende, secondo il nuovo regolamento (26/R/2007), le valutazioni 

della VEL, e le relative conversioni di pericolosità, come del resto, già individuabili per il territorio di San 

Casciano nell’analisi degli aspetti particolari delle zone sismiche. Si ricorda che San Casciano nella nuova 

proposta di classificazione sismica della Regione Toscana, ai sensi dell’Ordinanza 3519 del 28 aprile 

2006, è in zona 3S (proveniente dalla zona 2 legge sismica nazionale).  

 

La pericolosità geologica è valutata in relazione alla classificazione del territorio basata dal confronto 

della zonizzazione del territorio in funzione delle caratteristiche tecniche dei terreni affioranti riportati 

nella Carta Litotecnica e dei processi e dei fenomeni occorrenti riportati nella Carta Geomorfologica.  

 

 

Analisi degli aspetti lito-strutturali e geomorfologici dal punto di vista sismico. 
 

Legenda della carta di pericolosità geologica 
 

classe 1: pericolosità irrilevante - corrispondente ad aree in cui sono assenti limitazioni derivanti da 

caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche. Tale classe per la complessità litologica e morfologica 

del territorio, sicuramente presente in talune superfici sommitale ed ai bordi di fondovalle non è stata 

considerata nella classificazione. 

 

classe 2: pericolosità bassa -  corrispondente a situazioni geologiche-tecniche apparentemente sta-

bili sulle quali però permangono dubbi, che comunque potranno essere chiariti a livello di indagine geo-

gnostica e verifica di stabilità di supporto alla progettazione edilizia.  

In questa classe ricadono le aree a debole pendenza di tutti i terreni dell’area con buone caratteristiche 

meccaniche e prive di spesse coperture  detritiche. 



 

classe 3: pericolosità media - corrispondente ad aree caratterizzate da  situazioni geologico-tecniche 

e morfologiche del sito che rendono necessarie indagini geognostiche a supporto della progettazione. 

Non sono infatti presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni locali sono tali da far ritenere che esso si 

trova al limite dell’equilibrio e/o essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione si-

smica. 

In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato secondo quanto definito dalla normativa 

del piano e dal regolamento urbanistico e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a 

livello d’area nel suo complesso. In taluni casi sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglio-

ramento dei terreni e/o l’adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno. I criteri applicati sono 

riportati in nota49. 

 

 

classe 4: pericolosità elevata - in questa classe sono comprese aree caratterizzate da situazioni 

morfologiche che evidenziano processi gravitativi e di dissesto attivi  o sono probabili fenomeni di insta-

bilità. Frane attive (con adeguato offset), aree instabili per franosità diffusa, frane quiescenti con segni 

ed evidenze di riprese di movimento superficiali o soggette a fenomeni erosivi. 

Relativamente alle indagini svolte, sono necessari interventi di sistemazione ambientale e/o 

consolidamento, volti alla messa in sicurezza degli insediamenti esistenti e a prevenire il rischio per 

quelli futuri. La realizzazione delle opere atte a eliminare l’attuale rischio geologico e morfologico com-

porterà una nuova valutazione dello stato di pericolosità geologica. In altri termini nelle aree ricadenti in 

questa classe sono in generale da escludere interventi di tipo edilizio, urbanistico ed infrastrutturale; al-

trimenti qualsiasi opera che interessi tale aree dovrà essere subordinata agli esiti di una approfondita ed 

estesa indagine geologico-tecnica - in relazione ai fenomeni che hanno determinato la classificazione in 

P4 - con l’installazione di un eventuale sistema di monitoraggio e di un progetto di bonifica, corredato 

da un programma di verifica nel tempo dell’efficacia delle opere di sistemazione realizzate.  

 
 

 

Considerazioni sulle analisi del sistema territoriale e sul paesaggio 
 

                                                 
9. E’ individuata dalle unità della carta litotecnica con caratteristiche fisico-meccaniche scadenti, quali i detriti, le unità sabbioso argillose, sabbioso ghiaiose e le unità dei complessi argillosi, le aree più frattura-

te e pelitiche delle formazioni di Sillano e degli olistostromi ai contatti con i flysch anche a bassa pendenza con pendenze > 15%, nonché le unità arenacee o flyschoidi, fratturate con pendenze e le unità 2 e 3 

>35% Sono considerati inoltre i riporti, le aree di cava, una adeguata fascia areale circostante gli orli di scarpata di degradazione e/o rimodellata da fattori antropici. . Sono inserite le frane stabilizzate con 

corpi detritici con pendenze inferiori al 25%.%, porzioni di frane quiescenti, ma in condizioni di relativa stabilità, i tratti di versante con fenomeni significativi tipo soliflusso con lente deformazioni superficiali, i 

versanti con pendenze >50% per tutti i litotipi presenti nel territorio, così come in taluni casi le fasce circostanti le frane attive, nonché una adeguata fascia intorno le scarpate fluviali 

 



Un esito importante interdisciplinare per l’analisi del territorio fornito anche dalle indagini geo-

ambientali è quello delle definizioni strutturali, in particolare l’articolazione del territorio nei sistemi am-

bientali quali i cinque bacini: Greve, della Sugana, della Terzona della Pesa e del Virginio; nei sei sistemi 

paesistici: quattro nel pliocene (le colline di San Casciano, il piano sommitale e le colline di Mercatale, le 

dorsali di Montefiridolfi e di San Pancrazio, e di in quelli prepliocenici, della dorsale pre-appenninica del 

Chianti ( i poggi della Romola ed i rilievi di Campoli). 

Per ogni bacino sono articolati gli elementi di classificazione delle pericolosità e della vulnerabilità 

delle risorse e inoltre è messo in evidenza oltre alle caratteristiche litologiche, i principali elementi mor-

fologici, che insieme a quelli vegetazionali e di uso del suolo, alla struttura insediativa fondano la trama 

riconoscibile di quel paesaggio. Infine sono evidenziati oltre alle situazioni di rischio, i problemi legati 

alla conservazione del paesaggio “storico”, delle strutture e sistemazioni idraulico-agricole e forestali, ed 

agli effetti delle moderne trasformazioni.  

 

Fra le definizioni strutturali vi è quello della individuazione e definizione delle invarianti intese sia 

come elementi del territorio e del paesaggio, ma come anche sistema di azioni e prestazioni volte alla 

conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali. In tal senso particolare importanza riguarda la 

pianificazione delle risorse idriche, la messa a punto di metodi di intervento per contrastare i processi 

erosivi sui versanti, la mitigazione dei fenomeni di pericolosità geologica ed idraulica. 

Per quanto riguarda le invarianti strutturali oltre al reticolo idrografico, sono da considerare tutti gli 

specchi d’acqua artificiali, i pozzi significativi, non solo quelli dell’acquedotto (una volta definiti da speci-

fiche ed approfondite indagini idrogeologiche), così come alcune scarpate “strutturali” dal punto di vista 

geomorfologico, in quanto elementi di importanza per i processi di instabilità di versante, ma anche con 

valore paesaggistico. 

Sempre per quanto riguarda la dinamica morfologica dei versanti, le norme del piano assumono il 

principio generale da cui discendono o a cui si collegano le politiche di tutela e di valorizzazione del pa-

esaggio agrario, dove il suolo agrario deve essere considerato come una risorsa essenziale non rinnova-

bile, o rinnovabile in tempi molto lunghi, che, in quanto tale deve essere accuratamente conservata. 

Invariante strutturale del paesaggio agrario è pertanto il principio che ogni intervento di trasforma-

zione del territorio a prevalente o esclusiva funzione agricola deve assicurare che la perdita di suolo do-

vuto all'erosione non deve essere superiore alla sua quota di riformazione per i processi pedogenetici.  

Anche quando i pendii non sono affetti da fenomeni di erosione accelerata, bisogna tenere in consi-

derazione i processi, ed i collegati effetti, della Tillage erosion, e cioè l’erosione meccanica prodotta dal-

le lavorazioni. Inoltre nelle procedure di livellamento per l’impianto di colture in filare, è necessario con-

trollare e regolamentare la sistemazione dei versanti poiché in molti casi i volumi spostati sono enormi e 

la perdita del suolo originario può essere totale (questo nel territorio di San Casciano vale in particolare 

per i suoli sviluppati sulle sabbie e ghiaie50, mentre decisamente differente è la situazione dei lito-

                                                 
50 Si tratta dell’unità pedologica della serie Alberese, della famiglia dei franco fini, misti (calcarei) mesici dei Typic Xerochrepts 



regosuoli nei terreni dei flysch e delle argilliti). Talvolta gli orizzonti A e B superficiali sono completa-

mente rimossi oppure ridistribuiti ai margini. Il risultato è normalmente una coltre di materiale rimaneg-

giato (orizzonte C e R mescolati) generalmente poco fertile e spesso idraulicamente sfavorevole ma che 

è comunque “adatta” alle colture specializzate ad altissimo reddito come i vigneti DOCG51. 

 
 
 
 

Bibliografia 

 
AA.VV. (2002) Il torrente Pesa e la sua valle. Gestione del corso d’acqua ed aspetti paesistici, storici e naturalistici del bacino i-
drografico. A cura di M.Brachi & E. Cappelletti. Consorzio di Bonifica Colline del Chianti, Provincia di Firenze. 
 
BALLERINI, P., CANUTI, P., FOCARDI, P., GARZONIO, C.A., MORETTI, S., VANNOCCI, P. (1991) - Franosità e fenomeni erosivi sui 
terreni neogenici toscani: esperienze di studio nell'area di Montespertoli.- Seminario di studi sull'evoluzione del rilievo nei sedi-
menti argillosi e sabbiosi del Neogene e Quaternario. In: La gestione delle aree collinari argillose e sabbiose. Edizione delle Auto-
nomie, Roma, n.30: 78-84. 
 
BALLERINI P., COLICA A., GARZONIO C.A. & RODOLFI G. (1997) – Geomorphological dynamics of the representative hilly area of 
Montepaldi (Florence, Italy) subject to mass movements and intense agricultural activity. Studia Universitatis Babes-Bolyai, 
Geographia, XLII, 1-2: 29-40. 
 
BERTOCCI R., CANUTI P., CASAGLI N., GARZONIO C.A. & VANNOCCI P (1995) Landslides on clay and shale hillslopes in Tuscany 
(Italy). In Haneberg W.C. & Anderson S.A. (Ed) "Clay and Shale Slope Instability" Geol.Soc.of America Rewievs in Eng.Geol., 
Boulder, (Colorado,USA), v.10: 107-119 
 
CANUTI P. & TACCONI P. (1975) – Idrogeologia e risorse idriche del bacino del fiume Arno: sottobacini dei fiumi Greve, Pesa, 
Elsa. Studi di geologia Applicata e Geologia dell’Ambiente., n1, Estr. Atti Conf. Risorse idriche e assetto del territorio Provincia di 
Firenze. Con Carta Idrogeomorfologica scala 1:50.000. 
 
CANUTI P., GARZONIO C.A, RODOLFI G.(1979-a) - Dinamica morfologica di un ambiente soggetto a fenomeni franosi e ad inten-
sa attività agricola.- Ann.ISSDS, Firenze.vol.X : 81- 102 
 
CANUTI P., FRASCATI F., GARZONIO C.A., RODOLFI G.(1979-b)-Carta geomorfologica di Lucignano. Regione Toscana -CNR Pro-
getto Finalizzato "Conservazione del suolo", Sotto Progetto "Fenomeni Franosi" LAC Firenze. 
 
CANUTI. P., FOCARDI P.GARZONIO C.A., RODOLFI G., VANNOCCI P.(1982) Stabilità dei versanti nell'area rappresentativa di Mon-
tespertoli:Carta geologico-tecnica, carta morfometrica, uso del suolo.- CNR PF CONSERVAZIONE DEL SUOLO, SELCA Firenze 
 
CANUTI P., GARZONIO C.A., RODOLFI G., VANNOCCI P.(1986)- Stabilita' dei versanti nell'area rappresentativa di Montespertoli: 
carta delle attività delle forme e delle isoplete; stabilità morfologica.- CNR GNDCI.SELCA, Firenze. 
 
CANUTI P., CASAGLI N., GARZONIO C.A., FOCARDI P. (1994) - Lithology and slope instability in the basin of the Arno River. Atti 
76°Riunione Estiva-Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana, Firenze 1992. Mem. Soc. Geol. It. XLVIII, 739-754. 
 
FOCARDI P., GARZONIO C.A. (1983)- La frana di Marcialla (Certaldo, Firenze).- Geol.Tecn.n.1: 13-19 (tav.) 
 
GARZONIO C.A.(1982)- Dissesti in aree di intensa attività agricola: alcuni esempi di fenomeni franosi in una zona vitivinicola della 
Toscana.- L'Universo, LXII n.4:707-732 
 
GARZONIO C.A., RODOLFI G.  & S. PELACANI (2004) “Analisi le risorse ambientali, geologiche, idrogeologiche e vegetaziona-
li”Relazione tecnica di accompagnamento alla cartografia tematica di contenuto geologico. 
 
GARZONIO C.A. (2003) – Piano strutturale di tavarnelle Val di Pesa. Relazione geologica. 
  
GEOECO (1985) Studio geologico del territorio Comunale a fini urbanistici.  
 
GEOECO (1997) Indagini geologico-tecniche di supporto alla redazione della Variante urbanistica di adeguamento al piano regio-
nale delle attività estrattive PRAE – di un’area ubicata in località Località Ginestra nel Comune di Tavarnelle val di Pesa. 
 
GEOECO (1987) – Integrazione allo studio geologico del territorio comunale per fini urbanistici. Carta idrogeologica. 

                                                 
51 Lorenzo Borselli, CNR Firenze “Erosione del suolo in Toscana: nuovi paradigmi e vecchie ipocrisie, Il geologo n.28, 2002. 



 
GEOECO (1997) – Indagini geologico-tecniche di supporto alla variante generale del PRG per le aree urbane edificate. 
 
Pranzino Giovanni (2001) – Bilancio idrogeologico del bacino dell’Arno. Quaderno n.10 dell’Autorità di Bacino. 
 
Publiacqua (2003) Area Chianti Interventi emergenza idrica anno 2003. Area pianificazione e programmazione. 
 
Publiacqua (2003) Schede della Rete acquedotto, pozzi e sorgenti, San Casciano 

 

 



 

 

 

 

Parte II 

Quadro socio-economico 
 
 
 



 
Andamento demografico 
 
 

I dati relativi alla popolazione residente nel territorio comunale di San Casciano evidenziano un co-

stante incremento della popolazione a partire dal secondo dopoguerra. Analizzando i dati disponibili 

emerge infatti un incremento in termini assoluti pari a circa 3.000 unità, passando dai 14.010 abitanti 

del censimento ISTAT del 1951 ai 16.932 iscritti all’anagrafe comunale al 20 novembre 2007. 

L’incremento ha attraversato varie fasi ed ha evidenziato differenti dinamiche nel corso del tempo, in-

trecciandosi anche a fenomeni di più vasta portata che hanno coinvolto ed interessato il territorio chian-

tigiano, ed in particolare la sua componente agricola. Tuttavia emerge che l’andamento risulta presso-

ché costante e diluito nel tempo, senza manifestare marcati episodi di spopolamento ed abbandono e 

neppure drastiche inversioni di tendenza dovute a repentini riassorbimenti di popolazione, come avve-

nuto in realtà territoriali simili a quella sancascianese. 

Al contrario la popolazione di San Casciano fa registrare un incremento costante, anche se più mar-

cato a partire dagli anni ’70. 

 

 

anno abitanti 
1951       14.010  
1961       14.240  
1971       14.522  
1981       15.318  
1991       16.012  
2001       16.615  
2007       16.932  

 

Tabella 28. Andamento della popolazione 1951-2007 52 

 

 

 

                                                 
52 Fonte: Ufficio Anagrafe del Comune di San Casciano e dati ISTAT 



Come detto il dato risulta parzialmente in controtendenza rispetto a quello di altri comuni chianti-

giani che hanno registrato, in alcuni casi (Barberino, Tavarnelle), tassi di crescita disomogenei nel corso 

del tempo o addirittura una regressione, talvolta assai marcata, seguita da periodi di crescita (Greve, 

Impruneta). Di fatto, a partire dagli anni ’80, San Casciano rappresenta un’eccezione all’interno dei co-

muni di seconda fascia, presentando un andamento di crescita costante, a fronte di realtà collocate a 

più stretto contatto con la città di Firenze (Sesto, Scandicci, Bagno a Ripoli e la stessa Impruneta) che 

hanno presentato tutte indici di decremento. Ed in controtendenza rispetto al dato provinciale che per il 

periodo 1981-2001 presenta un saldo negativo del 6,22%53. 

Segni evidenti che il territorio sancascianese ha rappresentato la cassa di compensazione per quei 

cittadini che hanno imboccato la via di un allontanamento dalla città metropolitana con il peggioramento 

della qualità della vita nel contesto urbano fiorentino.  

Il dato appare confermato anche laddove si analizzi esclusivamente la dinamica demografica relati-

va agli ultimi venti anni, dove risulta ancor più evidente il trend di costante crescita della popolazione. 

 

anno abitanti incremento ∆∆∆∆% 
1983       15.287  - - 
1984       15.288              1  0,01% 
1985       15.435          147  0,96% 
1986       15.510            75  0,49% 
1987       15.585            75  0,48% 
1988       15.637            52  0,33% 
1989       15.659            22  0,14% 
1990       15.777          118  0,75% 
1991       16.012          235  1,49% 
1992       16.109            97  0,61% 
1993       16.115              6  0,04% 
1994       16.141            26  0,16% 
1995       16.158            17  0,11% 
1996       16.192            34  0,21% 
1997       16.303          111  0,69% 
1998       16.493          190  1,17% 
1999       16.495              2  0,01% 
2000       16.473  -         22  -0,13% 
2001       16.615          142  0,86% 
2002       16.743          128  0,77% 
2003       16.613  -       130  -0,78% 
2004       16.717          104  0,63% 
2005       16.744            27  0,16% 
2006       16.802            58  0,35% 
2007       16.932          130  0,77% 

 

Tabella 29. Incremento in termini assoluti e percentuali della popolazione residente 

                                                 
53 Elaborazioni su dati ISTAT 



 

 

La funzione di “serbatoio” costituito dal territorio sancascianese è evidente anche analizzando il sal-

do migratorio, cioè la differenza tra popolazione proveniente da altri comuni e cittadini che hanno ab-

bandonato il comune per stabilire la propria residenza altrove. 

Il saldo risulta infatti costantemente positivo (il dato in controtendenza del 2003 è dovuto all’attività 

di cancellazione dai registri della popolazione residente per irreperibilità conseguente alle risultanze del 

censimento 2001). 

 

anni immigrati emigrati ∆∆∆∆ 
1996 413 325 88 
1997 468 370 98 
1998 570 374 196 
1999 513 429 84 
2000 527 376 151 
2001 543 351 192 
2002 548 454 94 
2003 586 656 -70 
2004 555 433 122 
2005 469 422 47 
2006 593 505 88 

 

Tabella 30. Saldo migratorio 1996-2006 

 

Dal 1996 al 2006 il saldo migratorio è stato pari a 1.090, con una media di quasi 100 nuovi immi-

grati l’anno.  

Al contrario il saldo demografico naturale (cioè la differenza tra i nati ed i morti all’interno del terri-

torio comunale) presenta dati costantemente negativi nel periodo di riferimento: la crescita demografica 

del Comune pertanto è dovuta in via esclusiva alla capacità attrattiva che il territorio è stato in grado di 

esercitare, sia nei confronti di cittadini italiani sia – come si vedrà – nei confronti di stranieri comunitari 

ed extracomunitari54. 

                                                 
54 Fonte: ISTAT 



 

 

La distribuzione sul territorio evidenzia una sostanziale omogeneità degli aggregati, tra i quali spic-

cano i tre di taglia maggiore: il Capoluogo con quasi il 44% della popolazione totale, l’abitato di Merca-

tale e quello di Cerbaia. Le restanti frazioni contano un numero di residenti che va dai 638 di Montefiri-

dolfi agli 829 di Chiesanuova con una distribuzione quantitativa sostanzialmente simile55. 
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Il raffronto con i dati del 2001 evidenzia dinamiche diverse: accanto a realtà essenzialmente stabili 

e ad altre in moderata decrescita spiccano alcuni abitati in marcata crescita. È il caso di Mercatale, Spe-

daletto e del Capoluogo, interessate dalla completa saturazione di alcune aree di nuova realizzazione e 

dall’inizio del popolamento di altre. Queste tre realtà territoriali crescono ben oltre il dato complessivo 

riferito all’intero territorio comunale che, nel periodo preso in esame, si attesta all’ 1,91%56 

 

 2007 2001 % 2007 ∆∆∆∆ ∆∆∆∆% 
Capoluogo 7.426 7.182 43,86% 244  + 3,40% 
Bargino 786 768 4,64% 18 + 2,34% 
Cerbaia 1.701 1.662 10,05% 39 + 2,35% 
Chiesanuova 829 855 4,90% -26 - 3,04% 
Mercatale 3.082 2.950 18,20% 132 + 4,47% 
Montefiridolfi 638 659 3,77% -21 - 3,19% 
La Romola 936 920 5,53% 16 + 1,74% 
San Pancrazio 686 684 4,05% 2 + 0,29% 
Spedaletto-S.Andrea 848 804 5,01% 44 + 5,47% 

 

Tabella 31. Distribuzione della popolazione per frazioni anni 2001 e 2007 

 

 

 

 

 

La densità di popolazione è rimasta, nel suo complesso, sostanzialmente stabile (154 ab/km2) e no-

tevolmente al di sotto del dato della Provincia di Firenze, pari a 266 ab/ km2. Il consumo di territorio per 

abitante risulta notevolmente al di sotto rispetto a quello di altri comuni limitrofi che territorialmente 

presentano caratteristiche similari ed in linea con il dato complessivo della Provincia di Firenze. 

 

L’incrocio dei due dati evidenzia una spiccata concentrazione della popolazione all’interno dei centri 

abitati ed una relativamente ridotta presenza insediativa nel territorio aperto57. 
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57 Agenda 21 del Chianti Fiorentino, Rapporto di sintesi sullo stato dell’Ambiente 



 

 

 

 Aree urbane (mq) % su sup. to-
tale 

Abitanti in cen-
tri e nuclei 

Consumo territorio per 
abitante (mq/ab) 

San Casciano V.P. 3.138.047 2,91 13.339 235 
Barberino V.E. 2.696.067 4,09 3.108 867 
Tavarnelle V.P. 2.659.636 4,67 6.044 440 
Provincia di Firenze 222.921.611 6,34 933.860 239 

 

Tabella 32. Raffronto consumo territorio/abitante 

  

La dimensione media delle famiglie, vede la prevalenza  di quelle formate, da due componenti, su-

bito seguita da quelle formate da un solo componente e poi da tre e così via, determinando una media 

di componenti per  nucleo familiare pari al  2,66% in linea con la media nazionale. 

Rispetto al 1994,  quando il numero dei componenti delle famiglie era di n. 3,27,  si evidenzia che la 

dimensione media delle famiglie  ha subito una diminuzione58: 

 

Numero Com-
ponenti 
 

Numero fami-
glie 
 

1 1875 
 2 1886 
3 1451 
4 1102 
5 327 

6 e oltre 148 
    
Totale 
complessivo 6785 
  

 

Tabella 33. Numero dei componenti per famiglia 
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Riguardo alla composizione per classi di età mentre si riscontra, nel ventennio 1986-2006, un consi-

stente incremento dei residenti con oltre 75 anni (+ 48 %) ed una contestuale flessione degli under 17 

(- 9,42%)59. 

 

 

 1986 1996 2006 96/86 06/96 06/86 % 96/86 % 06/96 % 06/86 
0-16 2793 2260 2530 -533 270 -263 -19,08% 11,95% -9,42% 
17-75 11626 12591 12513 965 -78 887 8,30% -0,62% 7,63% 
Oltre 75 2544 3183 3766 639 583 1222 25,12% 18,32% 48,03% 

 

Tabella 34. Raffronto della composizione della popolazione per classi di età 
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Altro dato rilevante, che rispecchia il trend nazionale, è il numero dei cittadini stranieri residenti che 

risulta in costante aumento. Se al Censimento del 2001 il loro numero ammontava a 630, di cui 154 

comunitari e 482 extracomunitari, con un’incidenza del 3,79 sulla popolazione, al finire del 2007 il dato 

è cresciuto a 1.027 unità, 429 delle quali di provenienza comunitaria e 598 extracomunitaria, con 

un’incidenza sul totale quasi raddoppiata al 6,07%. Il dato risulta superiore a quello registrato per la 

zona fiorentina sud-est (5% della popolazione residente)60. 

Il maggiore incremento della popolazione extracomunitaria è determinato principalmente dal repe-

rimento di un posto di lavoro in settori dove non sempre i cittadini italiani sono disposti ad essere im-

piegati.  Questi cittadini, infatti,  trovano lavoro principalmente come badanti di persone invalide, come 

domestici, e come operai nei settori agricoli e delle costruzioni. In alcuni casi però la composizione dei 

cittadini stranieri evidenzia anche la presenza di fasce abbienti di popolazione. 

 Le comunità maggiormente presenti risultano essere, tra le provenienze comunitarie, quella dei cit-

tadini e delle cittadine provenienti dalla Romania (204 – in questo caso si sfiora il 50% della presenza 

complessiva), dalla Polonia (49), dalla Germania (48), dalla Gran Bretagna (31) e dalla Svizzera (24). 

Segno che in questo caso si mescolano tipologie e motivazioni di ben diversa natura con richieste e ri-

cadute sul territorio assai differenti61. 

Tra i cittadini provenienti da paesi extracomunitari spicca di gran lunga la comunità albanese con 

191 residenti che distanzia di gran lunga le comunità di cingalesi (37), filippini (33) e senegalesi (37). 

Anche in questo raggruppamento la comunità statunitense rappresenta verosimilmente un gruppo che 

si colloca in maniera diversa nel contesto sociale ed economico del comune. 

 

 

Austria 7 
Belgio 10 
Bulgaria 1 
Svizzera 24 
Germania 48 
Spagna 7 
Francia 15 
Gran Bretagna 31 
Irlanda 2 
Lettonia 2 
Paesi Bassi 10 
Portogallo 11 
Polonia 49 
Romania 204 
Svezia 6 
Slovenia 1 
Slovacchia 1 
 429 
  

 

 

                                                 
60 Fonte: Ufficio Anagrafe comunale e ISTAT 
61 Fonte: Ufficio Anagrafe comunale 



 

Le previsioni demografiche, disponibili a scala provinciale, evidenziano un modesto incremento della 

popolazione residente al 2024 che in termini percentuali si attesta al 3,88%62. 

 

2006          970.414   
2009          979.636  0,95% 
2014          991.248  2,15% 
2019          999.235  2,97% 
2024       1.008.092  3,88% 

 

Tabella 35. Previsioni sulla popolazione al 2024 

 

 

 

Per la zona fiorentina sud-est le previsioni di incremento risultano sostanzialmente confermate (+ 

7/8% nell’area Chianti rispetto al 2003) ed evidenziano, al 2023: 

- un incremento delle classi di età inferiori ai 19 anni; 

- la maggiore incidenza del segmento di popolazione over 50, costantemente maggiore in termini 

di peso sul totale della popolazione rispetto ad oggi; 

- il concentrarsi delle persone in età lavorativa della fascia di età tra i 45 ed i 64 anni, al contrario 

di quanto emerso nel 2003 dove la maggiore quota si collocava a cavallo dei 40 anni. 
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L’incidenza della popolazione straniera risulterà, nello scenario futuro, sempre più consistente, costi-

tuendo, nel 2023, oltre l’11% della popolazione residente complessiva. Ciò presumibilmente avrà anche 

riflessi sulla struttura delle famiglie, se non altro contribuendo al rallentamento della tendenza alla dimi-

nuzione del numero medio di componenti. Contemporaneamente è però previsto anche l’incremento dei 

nuclei familiari unipersonali, sia in termini assoluti che per il peso sulla popolazione, raggiungendo nel 

2023 il 27% del totale. L’aumento risulta ancor più apprezzabile se confrontato con il dato del 1971, che 

attestava al 7% la percentuale di questo tipo di nuclei familiari. Ed in particolare è ipotizzato un aumen-

to degli ultrassessantacinquenni soli. 

Seppur parzialmente compensato da un contestuale incremento delle fasce giovani, parzialmente in 

controtendenza con il dato della Provincia, è ipotizzato un incremento dell’indice di dipendenza struttu-

rale che segnala il carico anche economico che la popolazione attiva deve sostenere rispetto alle fasce 

di età considerate non autonome (minorenni e anziani over 65). 

 

 

Indicatori  2003  2023  

% popolazione 0-14 anni su totale  13  12  
% popolazione 65 anni e + su totale  22  27  
Indice di dipendenza strutturale  53  62  
Indice di ricambio lavorativo  93  71  
Indice di vecchiaia  170  206  

 

 

“Si delinea per il futuro da un lato un profilo della popolazione che vede la compresenza di più an-

ziani, famiglie più piccole e in maggior numero composte da una sola persona, e più figli (di cui una 

parte non irrilevante costituita da giovani figli di genitori di origine straniera”63. 

 

 

                                                 
63 M.Beudò “Problematiche sociali e analisi dei bisogni del territorio – Area Zona socio-sanitaria Firenze Sud-Est. 
Relazione Convegno svoltosi a San Casciano V.P. il 24.4.2006” p.16 



La realtà economico-produttiva 
 
 

L’analisi dell’andamento dell’economia sancascianese non può prescindere da una valutazione di 

scala, sia di ambito regionale sia estesa al quadrante chiantigiano. Ciò perché le partizioni amministrati-

ve (specie in scala ridotta) non coincidono con gli ambiti della produzione e non risultano adatti né a 

governarne le dinamiche né a rappresentare le ricadute, positive e negative, che le attività economiche 

hanno sul territorio. 

Tra il 1991 ed il 2001 a fronte di una riduzione della popolazione residente in Toscana pari allo 

0,9%, la popolazione lavorativa si è ridotta del 4,2%, passando da 2.404.539 a 2.303.449 unità. Al con-

trario gli addetti locali in attività extra agricole hanno registrato un aumento  del 4,7%. Il dato è dovu-

to, a fronte di una popolazione sostanzialmente stabile, ad un aumento del tasso di partecipazione al 

lavoro, passato dal 37 al 39,1%, che risulta ancor più rilevante se riferito alla sola popolazione in età 

lavorativa (dal 54,4 al 59,4%). 

All’interno di tale dinamica è interessante rilevare una diminuzione degli addetti manifatturieri ed un 

incremento di quelli dei servizi; l’incremento del settore servizi – con esclusione del settore del commer-

cio – è stato tale da compensare il decremento degli addetti nell’industria. Il settore commerciale, al 

contrario, ha fatto registrare – sempre nel periodo 1991-2001 – una marcata flessione, in larga parte 

dovuta al processo di razionalizzazione del settore negli anni 90, attraverso la nascita di numerosi centri 

commerciali con la concentrazione degli addetti nelle nuove grandi strutture. 

L’industria, nel decennio in questione, perde oltre 20.000 addetti raccogliendo nel 2003 il 37% degli 

addetti contro il 40% di dieci anni prima; nel terziario il commercio perde quasi 12.000 addetti. La cre-

scita occupazionale avviene quindi tutta all’interno delle restanti parti del settore terziario comprendenti 

banche, trasporti, comunicazioni, servizi alle imprese e alle persone64. 

È importante registrare che il decremento fatto registrare dalla manifattura si è concentrato nei set-

tori a bassa tecnologia; si è avuto invece  un incremento degli occupati nei settori a medio-bassa, me-

dio-alta ed alta tecnologia. 

L’aumento delle produzioni a contenuto tecnologico medio-alto porta a concludere che “la Toscana 

sta cambiando pelle, affiancando alle sue attività più tradizionali – che restano tutt’ora la componente 

più importante del proprio sistema industriale – attività il cui contenuto tecnologico è più elevato”65. 

La congiuntura economica senza dubbio risulta componente fondamentale nello scenario fin qui de-

lineato: a partire dalla fine del 2001 infatti anche l’economia toscana è stata investita dalla fase recessi-

va che ha colpito l’intera economia italiana. Timidi segnali di ripresa – se non altro in termini di stabiliz-

zazione del fatturato – paiono concretizzarsi con la fine del 2006. 

 

                                                 
64 IRPET Un sistema produttivo che cambia: la Toscana secondo l’8° censimento dell’industria e dei servizi 2001-2004. 
65 Ibidem,  pag.10 



La realtà chiantigiana ha senz’altro subìto l’andamento economico regionale, evidenziando però 

buone capacità di tenuta e di reazione al cambiamento. Nel periodo 2000-2007 il numero delle unità lo-

cali all’interno del chianti fiorentino continua a crescere in maniera sensibile. 

 

 

 

 

 

Il settore trainante all’interno di tale dinamica è senz’altro quello delle costruzioni che non solo non 

manifesta segnali di crisi, come invece evidenziano i settori manifatturieri classici, ma anzi presenta una 

robusta crescita. 

 

 

 



Il “peso” del settore legato alle costruzioni è risultato in costante aumento nel periodo di riferimen-

to, passando dal 34,96% del 2000 al 44,21% del 2007. Al contrario, tutti gli altri comparti manifestano 

contrazioni più o meno sensibili. 

 

 

 

La buona tenuta del settore produttivo all’interno del trend recessivo complessivo è in parte spiega-

bile dal fatto che la crisi ha investito in misura maggiore i distretti industriali con forte specializzazione 

produttiva, dove il settore turistico-commerciale e quello di trasformazione dei prodotti agricoli non sono 

riusciti a compensare la decrescita che ha interessato il comparto manifatturiero. A sua volta la diversi-

ficazione interna al settore manifatturiero ha parzialmente consentito di riassorbire le difficoltà economi-

che congiunturali66. 

Ciò è ancor più vero ed evidente per la realtà economica sancascianese. 

Analizzando il dato relativo alle imprese artigiane si nota come sia aumentato il loro peso all’interno 

di entrambi i settori con una incidenza percentuale che nell’edilizia supera il 90%67. 

 
Imprese artigiane: 1999 2002 2005 
Attività manifatturiera 168 182 187 
Costruzioni 198 241 273 
Totale 366 423 460 
incidenza percentuale:    
Attività manifatturiera 71,79% 78,45% 79,91% 
Costruzioni 87,22% 88,28% 90,70% 

 
Tabella 36. Imprese artigiane 1999-2005 

 

                                                 
66 Per questa parte si è fatto ampio utilizzo dei dati e delle elaborazioni fornite dalla CNA di San Casciano. 
67 Elaborazioni su dati ISTAT 



Il numero degli addetti nel settore registra però dati in controtendenza, con un numero di addetti in 

costante ma progressiva diminuzione, più spiccata nel comparto manifatturiero. La diversa tendenza dei 

due dati evidenzia il proseguire del fenomeno di riduzione delle dimensioni aziendali che, nella maggior 

parte dei casi presenti sul territorio, assumono appunto il carattere di impresa artigiana con un ridotto 

numero di addetti. 

Non mancano però anche a San Casciano punte di eccellenza nel campo dell’innovazione tecnologi-

ca, in alcuni casi associate a realtà di non modeste dimensioni; si tratta però per l’appunto di eccezioni 

all’interno di un panorama caratterizzato da attività artigianali estremamente parcellizzate e con ridotto 

numero di addetti. All’interno del chianti fiorentino la realtà sancascianese mostra una buona dinamicità 

che la colloca, assieme a Greve e Barberino tra i comuni con maggior crescita; probabilmente la relativa 

stasi registratasi a Impruneta e Greve rileva, al contrario, il raggiungimento di una certa “maturità” 

all’interno delle offerte territoriali. 

 

 



 

 

Territorialmente le attività risultano quasi esclusivamente concentrate all’interno delle aree produtti-

ve di iniziativa pubblica; in alcuni casi tali aree (PIP Bardella, Banderuole, San Giovanni), un tempo col-

locate in zone marginali del centro abitato, sono oggi quasi completamente inglobate all’interno del pe-

rimetro urbano, seppure sempre in posizione decentrata, e comunque tale da non determinare proble-

matiche di carattere ambientale o di disturbo alla funzione residenziale. 

Per alcune di esse, ed in particolare per i PIP di Bardella e Banderuole, con il passare degli anni e 

con il mutare della percezione del valore del paesaggio, è divenuta evidente una collocazione non trop-

po felice in ordine alla loro estrema visibilità da molteplici punti di vista. Discorso diverso deve essere 

fatto riguardo alla zona produttiva di Ponterotto che gode di una posizione relativamente distaccata da 

zone abitate di rilevanti dimensioni. 

Proprio in connessione con le dinamiche sopra accennate nel corso degli anni si è registrato un au-

mento della richiesta di suddivisione degli immobili a destinazione produttiva già realizzati all’interno dei 

PIP; contestualmente sono risultate evidenti anche alcune difficoltà di carattere economico 

nell’esecuzione delle realizzazioni, probabilmente legate alla congiuntura non favorevole registrata a 

partire dal 2001. 

Le aree a destinazione produttiva esistenti possono comunque ad oggi essere considerate comple-

tamente saturate, considerando sia gli interventi in corso di realizzazione (comunque interessanti un 

numero assai limitato di situazioni) sia le espansioni già approvate e oggetto di bando pubblico. 

Nel contesto comunale le zone PIP hanno svolto pertanto, ed in larga parte positivamente esaurito, 

la loro funzione di supporto alla produzione e di alternativa a precedenti localizzazioni interne ai centri 

abitati. Oggi nei centri storici del Capoluogo e delle frazioni sono rimaste attività di artigianato di servi-

zio, ovvero attività di parrucchiere, di estetista, di lavanderia di piccole dimensioni, di noleggio con con-

ducente. 



Negli ultimi tempi si è registrato un incremento nella richiesta di localizzazione, all’interno delle zone 

PIP, di attività non riconducibili al comparto artigianale-produttivo con una estensione dei criteri fissati 

dall’Amministrazione per l’assegnazione delle aree. 

Un elemento su cui riflettere, anche alla luce di quanto detto in ordine alle maggiori capacità di ri-

sposta dei settori tecnologicamente più evoluti, è la relativa scarsità di reti di supporto e di nuove tec-

nologie in molte delle realtà oggi presenti sul territorio. 

 

 

Anche la realtà economica sancascianese evidenzia un aumento marcato del settore dei servizi con 

un rilevante incremento di addetti dal 1991 al 2001, pari al 40,2%. L’incremento si concentra soprattut-

to tra i servizi diversi dal commercio, che al contrario fa registrare un arretramento68. 

Quest’ultimo caso in particolare deve essere attentamente valutato in rapporto alla riforma introdot-

ta dal D.Lgs. 114/98, c.d. Legge Bersani, che ha liberalizzato il settore, consentendo ad ogni imprendi-

tore di aprire una nuova attività nel settore e per il genere prescelto. La riforma non ha prodotto, a San 

Casciano, fenomeni consistenti in termini quantitativi complessivi ma ha però determinato una estrema 

“volatilità” nelle attività. 

Se infatti, complessivamente sul territorio comunale il numero degli esercizi commerciali non ha su-

bito rilevanti variazioni, seppure con modeste fluttuazioni, dopo la riforma alcune attività – ed in parti-

colare quelle di vendita di generi non di prima necessità e del settore non alimentare – sono state aper-

te e chiuse nel termine massimo di uno o due anni. 

Inoltre risulta evidente come sia il settore non alimentare quello che meglio ha risposto alle sfide 

del mercato, ed in particolare all’apertura di centri commerciali e di negozi specializzati nella piana fio-

rentina69. 

 

 

ANNO ESERCIZI A-
LIMENTARI 

ESERCIZI NON 
ALIMENTARI 

TOTALI 

1999 67 165 232 

2001 68 170 238 

2003 52 175 227 

2005 53 177 230 

2007 57 175 232 

 

Tabella 37. Numero esercizi commerciali 1999-2007 

                                                 
68 Fonte: ISTAT 
69 Fonte: Ufficio Sviluppo Economico comunale 



 

 

La valutazione che le attività commerciali del territorio siano consolidate e resistano alla concorren-

za del mercato deriva dall’analisi dei dati a disposizione che evidenziano, ad esempio, per il Capoluogo 

105 esercizi commerciali all’interno dell’area del centro storico e complessivamente 129 esercizi nel cen-

tro abitato. Tali dati sono complessivamente invariati da alcuni anni, pur contemplando come sopra det-

to un piccolo movimento di aperture e chiusure di attività. La stabilità caratterizza anche le attività 

commerciali site nelle frazioni del territorio dove, però, si assiste ad una maggiore difficoltà e ad un 

numero di chiusure di attività commerciali, anche consolidate, senza un ricambio successivo. 

Tale fenomeno ha, peraltro, iniziato ad interessare in maniera seppur limitata anche il Capoluogo, in 

taluni casi accompagnato ad interventi di frazionamento e cambio di destinazione d’uso dei fondi com-

merciali. 

È stata contestualmente registrata una difficoltà nel “popolamento” di comparti di recente realizza-

zione (Gentilino, ex officine Stianti) dove i fondi commerciali non sempre trovano una rapida ed efficace 

utilizzazione. 

Territorialmente è evidente la forte concentrazione di esercizi commerciali nel Capoluogo, anche se 

per quanto riguarda la ristorazione è comunque consistente il numero di attività (bar e ristoranti) pre-

senti nel restante territorio comunale70. 
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Totale 
 
 
 

COMMERCIO DI VICINATO 135 26 21 3 16 4 2 4 24 235 
MEDIE STRUTTURE 3 1        4 
PARRUCCHIERI ED ESTETISTI 17 4 6  2     29 
BAR 10 2 3 1 2 1 1 2  22 

                                                 
70 Fonte: Ufficio Sviluppo Economico comunale 



RISTORANTI 4 1 2 1  4 3  11 26 
           
Totale 169 34 32 5 20 9 6 6 35  

 

Tabella 38. Numero esercizi commerciali per frazione 

 

 

 

 



 

 

Le attività sono esercitate quasi esclusivamente nella forma degli esercizi di vicinato, cioè con su-

perfici di vendita che non superano i 250 mq: infatti la maggior parte dei negozi ha dimensioni inferiori 

ai 100 mq ed è gestita dal titolare o dall’impresa familiare. Soltanto cinque attività commerciali sono e-

sercitate nella forma della media struttura di vendita (tra i 250 ed i 2500 mq); di queste strutture quat-

tro sono ubicate nel centro abitato del Capoluogo ed una nella frazione di Mercatale; tre di esse com-

merciano prodotti del settore alimentare e tre nel settore non alimentare.  

In sintesi quindi il territorio sancascianese è caratterizzato da esercizi ubicati in locali di dimensioni 

medio-piccole e condotti da piccole imprese. Questo insieme di piccole imprese, che da un lato può ap-

parire limitativo dello sviluppo del commercio, ha dall’altro creato le condizioni per reagire e resistere 

alla concorrenza della grande distribuzione. 

La capacità di rispondere alle sfide congiunturali è stata costruita anche grazie alla realizzazione di 

una forte aggregazione tra i soggetti che operano nel settore che hanno contribuito a promuovere e re-

alizzare iniziative di promozione commerciale con finalità ricreativo-culturali, con manifestazioni a carat-

tere locale e per realizzare azioni permanenti, quale il progetto di centro commerciale naturale del cen-

tro storico del Capoluogo. 

 

Il settore turistico ha conosciuto negli ultimi anni un’espansione rilevante sia come offerta di strut-

ture ricettive, sia come domanda di accoglienza, passando dai 156 posti letto del 1997 ai 572 del 2007, 

con un incremento nel decennio di ben il 267%. 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Albergo 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Affittacamere 10 22 54 69 128 140 159 164 191 220 262 
Case vacanze 11 11 11 47 73 73 55 55 72 72 113 

Residenze 
d’epoca 

      50 62 62 62 62 

 

Tabella 39. Strutture ricettive anni 1997-2007 

 



 

 

 

A tale dato va aggiunto quello relativo alla ricettività in agriturismo – settore complementare 

all’attività agricola e pertanto non immediatamente assimilabile a quello turistico. Nello stesso arco di 

tempo si è passati da 267 posti letto nel 1997 collocati in venti strutture a 803 posti letto nel 2007 col-

locati in quarantasei strutture. 

È interessante notare come l’offerta turistica si concentri in strutture medio-piccole, comunque for-

temente relazionate con il territorio e, specie nel caso degli agriturismi, con la realtà “produttiva” e di 

fruizione dei luoghi. Ciò comporta però anche una relativa incapacità da parte dell’offerta turistica di at-

trarre tipologie di turismo differente: da una parte un turismo motivato alla relativa vicinanza di Firenze 

ed alla collocazione di San Casciano quale “porta del chianti fiorentino” e, dall’altra, un turismo più “po-

vero” o maggiormente interessato agli aspetti di tipo naturalistico che, vista l’evoluzione assunta ulti-

mamente dalle strutture agrituristiche, non sempre è possibile reperire. 

 



 

 

 

Il peso percentuale della ricettività extra alberghiera risulta a San Casciano il più basso se confron-

tato con quello di comuni limitrofi con caratteristiche simili. 

 

 Alberghi Altre strutture 
San Casciano 13,3 86,7 
Impruneta 19,4 80,6 
Greve 23,2 76,8 
Tavarnelle 32,4 67,6 

 

Tabella 40. Alberghi ed altre strutture ricettive suddivise per comune 

 

 
 
 



 
 

All’aumento della domanda di accoglienza è corrisposto anche un forte incremento della presenza 

turistica71. 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

       
38.618  

         
46.204  

      
55.546  

      
63.980  

      
73.943  

      
84.031  

    
77.004  82.588 

 

 
103.334 

 
127.939 

 

 

Tabella 41. Numero delle presenze turistiche anni 1997-2006 

 

 

 
 

 

Il relativo decremento di presenze registrato nel 2003, e collegato sia agli eventi internazionali sia 

all’incremento dell’offerta anche in ambiti territoriali fino ad allora meno sviluppati – come il Valdarno, 

mostrano come il fenomeno sia tutt’altro che irreversibile, sebbene abbia registrato una ripresa consi-

stente negli anni successivi. 

È necessario che la “rendita territoriale” di cui beneficia il settore turistico non solo sia accurata-

mente preservata e protetta con adeguate politiche di tutela ma che sia accompagnata ad interventi di 

valorizzazione e di arricchimento, pena il rischio di una repentina inversione di tendenza. 

 

L’agricoltura, cioè l’altro importantissimo settore su cui si basa l’economia del territorio sancasciane-

se, presenta caratteristiche peculiari che costituiscono, al contempo, punti di forza, difficoltà ed oppor-

tunità. 

                                                 
71 Fonte: Ufficio Sviluppo Economico comunale 



Il dato relativo alle forme di conduzione evidenzia la prevalenza della forma di conduzione diretta, 

in analogia a quanto si riscontra nei comuni confinanti72. 

 

 

 
conduzione  

diretta 
conduzione  
con salariati a colonia altro totale 

San Casciano 481 47 2  530 
Greve in Chianti 623 57  1 681 
Impruneta 286 28 1  315 
Montespertoli 425 42 2  469 
Tavarnelle 269 16   285 

 

Tabella 42. Forme di conduzione distinte per tipologia 

 

 

Numericamente le aziende a conduzione diretta sfiorano il 91% del totale. E tra queste è altrettanto 

netta la prevalenza delle aziende che usufruiscono esclusivamente di manodopera familiare. 

 

solo manodopera familiare 417 
con manodopera fam. prevalente 44 
con manodopera extrafam.prevalente 20 

 

Tabella 43. Numero aziende distinte per forma di conduzione 

 

 
 

Se però si prende in considerazione il dato relativo alla superficie agraria ripartita in rapporto alla 

forma di conduzione è evidente che la conduzione diretta supera di poco la metà della superficie com-

plessiva. Segno evidente di una estrema frammentazione delle aziende agricole che conducono l’attività 

in ambito familiare e di un’altrettanto evidente concentrazione della proprietà in aziende di medio-

grandi dimensioni. 

 

conduzione  
diretta 

conduzione con  
salariati a colonia 

              2.847,18                       2.653,44       13,00  
   

51,64% 48,13% 0,24% 
 

Tabella 44. Superficie delle aziende per tipo di conduzione 
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Il dato è ancor più eclatante se rapportato all’estensione territoriale delle aziende: meno del 3% 

delle aziende agricole presenti sul territorio possiede quasi il 47% dei terreni. Le aziende con oltre 50 

ettari di superficie, pur costituendo il 5,66% del totale in termini numerici, raggruppano oltre il 60% 

delle superfici agricole del territorio comunale73. 

 

 numero % sul totale sup (ha) % sul totale 
meno di 1 137 25,85% 63,49 0,75% 
1-2 60 11,32% 84,48 1,00% 
2-5 123 23,21% 403,82 4,77% 
5-10 78 14,72% 524,56 6,19% 
10-20 56 10,57% 810,14 9,57% 
20-50 46 8,68% 1474,61 17,41% 
50-100 15 2,83% 1167,22 13,78% 
100 ed oltre 15 2,83% 3939,51 46,52% 
 530  8467,83  

 

Tabella 45. Aziende raggruppate per estensione 

 

 
 

 
 
 

Territorialmente le aziende agricole di maggiori dimensioni si collocano principalmente nelle zone 

del territorio comunale più lontane da Firenze mentre le aziende maggiormente parcellizzate si situano 

attorno ai centri abitati, in special modo attorno a Chiesanuova, La Romola ed il Capoluogo. 

 

                                                 
73 Elaborazione dati Amministrazione Comunale e ISTAT 



Le attività agrarie maggiormente rappresentative nel territorio sancascianese sono, come noto, 

quelle viticole ed olivicole, anche se le coltivazioni costituiscono cerealicole occupano una fetta impor-

tante del territorio, se non altro in termini di estensione. 

 

Vite 1862,36 
Olivo 2127,04 
Alberi da frutto 23,73 
Cereali 1233,76 
Ortive 27,83 
Foraggere 130,31 

 

Tabella 46. Estensione per tipo di coltivazione 

 

 

 

 

Senz’alcun dubbio tuttavia i settori economicamente trainanti nel territorio comunale sono costituiti 

dalla produzione vinicola e dalla quella di olio. 

Per quanto riguarda questi due comparti è quindi necessario svolgere alcuni approfondimenti speci-

fici, anche al fine di delineare le linee di sviluppo ed individuare gli obiettivi pianificatori. 

La Toscana detiene l’8,3% dei vigneti italiani (62.074 ettari) con un incremento delle superfici vitate 

nel periodo 1997/2006. Anche la produzione di uva ha registrato, nel 2006, un incremento del 4,2%, 

così come quella del vino (+ 7,2% rispetto al 2005), contribuendo per il 6,3% al totale della produzione 

vinicola italiana74. 

Complessivamente, nonostante l’alternanza di produzione annuale legata agli andamenti stagionali, 

la crescita nell’ultimo triennio è stata del 32% rispetto al triennio precedente, a dimostrazione delle forti 

potenzialità del settore. 
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Nel panorama toscano la provincia di Firenze rappresenta il 28,6% del totale, seguendo quella di 

Siena (34,2) e precedendo quella di Grosseto (13,1). 

Nel corso del quinquennio 2001-2005 il profitto realizzato dalle aziende vitivinicole ha mostrato una 

tendenza al ribasso, causata sia dalla forte diminuzione del presso all’origine che dall’aumento dei costi 

di produzione. Nel periodo considerato il profitto medio per ettaro di superficie ha subito una riduzione 

pari a circa il 20%75. 

Ciò nonostante il settore del vino costituisce una delle rare eccezioni di settore che conserva com-

petitività e margini di espansione indipendentemente dai finanziamenti pubblici e dagli aiuti alle produ-

zioni. Questo grazie soprattutto alla capacità dei produttori di proporre prodotti di pregio ad elevato va-

lore aggiunto e qualitativamente innovativi. In Toscana l’85% della produzione di DOCG è concentrata 

nella produzione di Chianti. 

Resta comunque indispensabile, anche per i settori trainanti, non abbandonare la spinta verso 

l’innovazione delle forme di coltivazione e di trasformazione del prodotto, oltre che nel rinnovamento 

continuo dei vigneti. 

Un aspetto importante, analizzato anche in altre parti della presente relazione, è costituito dai fe-

nomeni erosivi, correlati ai livellamenti ed agli sbancamenti operati per l’impianto dei nuovi vigneti che 

spesso non vengono ineriti e presentano sistemazioni a rittochino. 

Altro elemento da tenere in considerazione è la relativa frammentazione della struttura di produzio-

ne e trasformazione che determina notevoli difficoltà nell’ammodernamento degli impianti. Sotto questo 

punto di vista le strutture cooperative rappresentano una possibilità di aggregazione dell’offerta che de-

ve essere ulteriormente rafforzata, favorendo la realizzazione di nuovi impianti enologici e investendo 

nell’ammodernamento di quelli esistenti. 

Per quanto riguarda il comparto olivicolo si sta assistendo negli ultimi anni ad una progressiva con-

trazione delle superfici, sia nelle aree marginali ma anche in quelle più vocate, anche a causa 

dell’estensione delle superfici a vite. Le aziende che praticano olivicoltura presentano inoltre una spicca-

ta frammentazione, con una dimensione media su base regionale inferiore a 2 ettari. 

Territorialmente la produzione è concentrata nelle province di Firenze e Grosseto che nel 2006 da 

sole hanno totalizzato il 47% della produzione complessiva regionale. In termini di produzione, anche in 

questo caso, nonostante l’alternanza stagionale si è registrato un aumento nell’ultimo triennio del 

3,4%76. 

Discorso ben diverso deve essere fatto in merito alla redditività; in questo caso infatti il saldo nelle 

esportazioni è negativo, poiché la domanda interna è superiore alla produzione ed anche perché il terri-

torio regionale ospita imprese di trasformazione di rilevanza nazionale. 

Solo il 25% delle aziende del settore ottiene profitti positivi, mentre la restante quota, pur con le 

oscillazioni dovute al fenomeno dell’alternanza produttiva, si attesta mediamente su un saldo negativo 

di 500 €/ha. Infatti se da una parte si è verificato un forte impulso alla valorizzazione qualitativa 
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dell’olio, con positive ripercussioni sul prezzo di vendita (+4,5%), dall’altro si registra un trend di au-

mento dei costi di produzione (+8%) che si riflette negativamente sui bilanci delle aziende77. 

In questo settore una particolare attenzione alla valorizzazione del prodotto ed al contenimento dei 

costi di trasformazione, attraverso l’integrazione dell’attività nell’ambito della “filiera corta”, costituisce 

un obiettivo di prioritaria importanza. 

In questo senso è necessario operare una valorizzazione dei frantoio presenti sul territorio, in quan-

to costituenti elementi che contribuiscono alla connotazione territoriale del prodotto e ad assicurare un 

raccordo commerciale fortemente inserito e radicato nel luogo di produzione. 

Contestualmente occorre potenziare e valorizzare le forme di vendita diretta, anche all’interno della 

stessa azienda di produzione, realizzando una rete di interconnessione con i canali turistici e con punti 

di aggregazione, anche a gestione collettiva, in prossimità dei centri urbani. 

Entrambi i settori presentano interessanti margini di crescita legati alla produzione di energia da 

fonti rinnovabili, in special modo attraverso la riutilizzazione a fini energetici degli scarti di potature: se-

condo uno studio effettuato nel 2004 dall’ARSIA, annualmente potrebbero essere recuperati 421.650 

quintali di sostanza secca, corrispondenti a 17.632 TEP (tonnellate equivalente petrolio). 

   
 
Le infrastrutture 
 
 

L’andamento demografico registrato nel territorio comunale ha, necessariamente, avuto ricadute 

concrete sulla dotazione infrastrutturale esistente, in alcuni casi evidenziando la necessità di interventi 

di miglioramento ed adeguamento. Occorre tuttavia tenere preliminarmente conto del rilevante onere 

economico che in molti casi tali interventi comportano e della crescente difficoltà costituita da una con-

giuntura politico-economica che in tempi recenti ha molto penalizzato gli enti locali e, conseguentemen-

te, le loro capacità di spesa e di investimento. Inoltre è necessario tenere in considerazione come la ri-

chiesta di nuove infrastrutture risenta, specialmente nel settore delle telecomunicazioni, di un continuo 

progresso tecnologico che, se da un lato viene percepito come indispensabile, dall’altro è ancora frenato 

da resistenze e diffidenze in ordine agli effetti sulla salute umana. 

Si rinvia ad altra parte della relazione per quanto riguarda la disamina puntuale dei dati relativi a 

quegli ambiti che hanno una ricaduta in termini “ambientali”, e che vanno dall’approvvigionamento idri-

co alla depurazione dei reflui, dalla gestione del ciclo dei rifiuti alla presenza di stazioni radio-base. In 

questa sede cercheremo di tracciare un breve quadro di sintesi, indirizzato in particolar modo 

all’individuazione delle scelte strategiche del Piano Strutturale. 

Risulta evidente, dai dati riportati, il marcato deficit che deve registrare la depurazione degli scarichi 

idrici provenienti dagli agglomerati urbani, con una particolare carenza che riguarda il Capoluogo. Anche 

se questa constatazione non si accompagna, fortunatamente, a ricadute sulla qualità dei corpi idrici si-

gnificativi, ciò non toglie che questo dovrà costituire uno tra gli interventi prioritari che 
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l’Amministrazione dovrà risolvere in sinergia con il soggetto gestore del servizio idrico integrato. La scel-

ta strategica non potrà che partire dal centro abitato di maggiori dimensioni per poi estendersi a quelli 

numericamente più ridotti, senza tuttavia abbandonare l’ipotesi – ove le risorse finanziarie lo consentis-

sero – di dare parallela esecuzione a interventi minori riguardanti frazioni o piccoli nuclei abitati. 

Mentre nel primo caso, per una diversa serie di motivi, che vanno dalla difficoltà di realizzare im-

pianti di grossa taglia alla particolare conformazione orografica del territorio, risulta preferibile abban-

donare ipotesi che inizialmente erano orientate verso la costruzione di impianti unici, nel caso di frazioni 

e abitati sparsi la preferenza individuata è quella per forme di depurazione fortemente integrate con il 

territorio ed a basso impatto ambientale, come ad esempio la fitodepurazione. 

Per quanto riguarda, invece, forme di depurazione di carattere privato, che nel territorio sancascia-

nese risultano ampiamente diffuse vista la particolare tipologia insediativa presente, il Piano conferma la 

scelta già a suo tempo operata dal Consiglio Comunale di indirizzare l’attività verso forme di depurazio-

ne “condominiale” o di gruppo, anche in considerazione del modesta carico inquinante che in molti casi 

realtà già esistenti comportano. 

In merito alla rete idropotabile i filoni di indirizzo possono essere scissi in due principali settori, 

premesso che anche in questo caso trattasi di aspetti che l’Amministrazione dovrà affrontare per il tra-

mite del gestore del servizio. Da un lato la riduzione delle perdite di rete, attraverso il progressivo am-

modernamento delle tubazioni. Dall’altro il reperimento di nuove risorse; su questo secondo aspetto, 

confermata la scelta strategica (rivelatasi importantissima poiché ha consentito di evitare il ciclico ripe-

tersi delle crisi idriche estive) del collegamento al sistema acquedottistico fiorentino, dovrà comunque 

essere perseguito il reperimento di fonti localizzate sul territorio privilegiando la creazione di invasi, sia 

collinari che di fondovalle. 

Parallelamente – qui vi si accenna solo per coerenza di argomento, sebbene non vi siano aspetti 

precipaumente relativi alle infrastrutture – il Piano prefigura un’azione tesa ad indirizzare l’attività edili-

zia verso forme che assicurino il risparmio ed il recupero della risorsa, ben consci che il primo grande 

elemento di svolta non potrà che essere costituito da un radicale cambiamento nei comportamenti, sin-

goli e di gruppo, sui quali il Piano è largamente impossibilitato ad incidere. 

Per quanto concerne la metanizzazione occorre registrare una recente attività che ha consentito di 

estendere la rete a servizio di località e frazioni importanti, ed in qualche caso strategiche: è ad esem-

pio il caso dell’area artigianale di Ponterotto, che con Calzaiolo e Faltignano è stata oggetto delle ultime 

estensioni di rete. La gran parte del territorio risulta così metanizzata, dovendosi adesso operare solo 

per un allargamento delle zone fornite a beneficio di centri di minore entità, come ad esempio Talente e 

Santa Cristina, che pure presentano aspetti di complessità e di valutazione in merito all’entità economi-

ca degli interventi. 

Si è sopra fatto cenno alla necessità di una ridefinizione del posizionamento degli impianti di telefo-

nia cellulare presenti sul territorio; l’esigenza deriva da un lato dalle richieste sempre più pressanti pro-

venienti dai soggetti gestori del servizio, a fronte di analoghe richieste che vengono dagli utenti, e 

dall’altro dall’affacciarsi di nuove tecnologie che comportano la necessità di maggiori installazioni a mi-



nor potenziale emissivo. La delicatezza che questo settore riveste, con momenti di confronto che si so-

no verificati anche sul nostro territorio, consiglia il rinvio di questa materia ad un piano di localizzazione 

che affronti la problematica, anche in maniera partecipata e consapevole, nel rispetto delle normative di 

settore vigenti. 

Sul tema non può essere però sottaciuta la grave carenza in ordine alla dotazione di infrastrutture 

per la veicolazione dei dati: la scarsa copertura territoriale della c.d. banda larga, ad oggi praticamente 

limitata al solo Capoluogo, costituisce un fattore che rischia di penalizzare in primis le attività produttive 

presenti sul territorio (e tra esse proprio quelle a maggior contenuto tecnologico ed innovativo). 

L’estensione della rete telematica, anche in forme diverse da quelle attuali, dovrà quindi costituire un 

indirizzo per l’Amministrazione Comunale che, in questo come in altri settori, dovrà svolgere il ruolo di 

promotore e facilitatore di iniziative. 

In tema di rete viaria il discorso merita di essere diffusamente affrontato, non solo per la complessi-

tà che lo contraddistingue ma anche per la delicatezza che esso comporta. La particolare struttura terri-

toriale del comune, caratterizzata da un sistema collinare che degrada dalla posizione dominante del 

Capoluogo verso le vallate dei fiumi Greve e Pesa,  condiziona  in parte la rete stradale soprattutto per 

quel che riguarda la viabilità principale: la superstrada Firenze-Siena e la strada S.R. n.2 Cassia che ri-

salgono il corso del fiume Greve per poi staccarsene nei pressi del capoluogo ed immettersi subito nella 

Val di Pesa; la Provinciale Volterrana che, seguendo il corso del torrente Sugana, collega direttamente 

la frazione di Cerbaia con Firenze e immettendosi sulla provinciale Empolese offre una alternativa alla 

S.S 67 per il collegamento con il basso Valdarno; infine, anche se interessa solo marginalmente il terri-

torio, va menzionata la strada S.S 222 che diramandosi dalla S.R Cassia n.2  si collega ad essa nei pres-

si di Greti. 

In tema di infrastrutture viarie, bisogna naturalmente sottolineare l’importanza della superstrada Fi-

renze-Siena che dà la possibilità di un collegamento rapido fra le due città con il sistema autostradale 

nazionale (casello della A1 Firenze Certosa). Tale presenza ha assunto sempre di più il significato  di e-

lemento in grado di incidere profondamente sul contesto economico dell’intero comune. Di pari passo 

va sottolineata la totale obsolescenza  della stessa struttura con la prevedibile futura necessità di inter-

venti di parziale adeguamento che dovranno accompagnarsi sia alla riduzione delle emissioni acustiche 

sia al potenziamento ed alla nuova realizzazione di nuovi svincoli a servizio del territorio. 

Determinanti risultano i collegamenti tra le diverse frazioni comunali e fra queste e il Capoluogo 

che, snodandosi  prevalentemente in “cresta”, si irradiano secondo direttrici quasi perpendicolari da San 

Casciano verso Cerbaia (direzione Empolese), verso Mercatale (direzione provinciale Grevigiana) e 

S.Andra in Percussina (direzione Firenze). 

È del tutto evidente che la prima problematica riguardante il tema dei collegamenti viari deve far ri-

ferimento al collegamento con l’area metropolitana fiorentina. In questo caso però le questioni, pur a-

vendo una ricaduta sulla popolazione di San Casciano, evidenziano una localizzazione territoriale che 

valica l’ambito comunale: l’innesto della superstrada con la viabilità ordinaria e con l’autostrada del Sole, 

il difficile attraversamento del Galluzzo, l’attraversamento di Scandicci e del Ponte all’Indiano costitui-



scono esperienza quotidiana dei sancascianesi che debbono recarsi a Firenze per studio o per lavoro. 

Così come alcune recenti scelte in merito alla gestione delle aree a parcheggio nel territorio fiorentino 

hanno immediate conseguenze sulle scelte di mobilità dei cittadini di San Casciano. 

Il Piano Strutturale in quest’ambito, proprio perché piano territoriale, non può che permettersi ac-

cenni alla necessità di scelte di area, il più possibile condivise e concertate, tese ad incentivare l’utilizzo 

di aree di scambio ed indirizzate verso il potenziamento e l’utilizzazione di mezzi pubblici. Anche per 

questo il Piano accenna a due scelte impegnative: la realizzazione di un collegamento ferroviario con 

Montelupo, cioè con la rete ferroviaria che consente l’accesso a Firenze, ed il potenziamento del servizio 

di trasporto pubblico verso Scandicci, cioè con il più vicino terminal della tramvia. Scelte finalizzate alla 

riduzione dell’utilizzo del trasporto privato per privilegiare forme alternative di mobilità e di accesso alla 

metropoli fiorentina. 

Al contrario la rete viaria interna al territorio comunale non presenta elementi di particolare criticità, 

sia pur evidenziando problematiche che debbono essere risolte ed alle quali qui si accenna in termini di 

indirizzo, riservandone la puntuale definizione ad altri strumenti pianificatori di dettaglio. 

In questa ottica diventa essenziale prevedere interventi di bypass per alcuni centri abitati; tra essi 

particolare urgenza e rilevanza presenta quello riguardante Cerbaia. Essa è dovuta in particolare al traf-

fico pesante: nonostante le limitazioni in atto, si contano oltre 250 passaggi di mezzi pesanti il giorno 

oltre al transito di autovetture mediamente compreso sulle quattrocento per ora. 

Il Capoluogo, con il completamento del terzo stralcio della viabilità Nord, evidenzia la necessità di 

interventi riguardanti i collegamenti “interni” al centro urbano; in particolare: il collegamento fra la rota-

toria di via XXVII luglio e la nuova viabilità verso Colle D’Agnola eviterebbe l’attraversamento del par-

cheggio dei Chisci; collegando via di Montopolo con la tangenziale Nord si eviterebbe il traffico pesante 

nella parte stretta di via Montopolo; il Collegamento fra Via Kennedy e piazzale Aldo Moro permettereb-

be non solo di evitare una strettoia ma di eliminare l’innesto sulla Cassia che risulta pericoloso. 

Per l’abitato di Mercatale si registra la necessità, a lungo termine, del completamento della viabilità 

del sul lato nord-est dell’abitato, in prima battuta fra via Cofferi e via Sonnino e poi, proseguendo,  da 

via dei Cofferi fino a via Caponnetto, così alleggerendo notevolmente tutto il traffico che attualmente 

transita attraverso la piazza di Mercatale. Attualmente risultano non collegati i parcheggi di via Crespello 

e via Anna Frank : considerata l’alta densità abitativa attuale e di conseguenza il numero dei mezzi da 

parcheggiare tale collegamento offre non solo ulteriori possibilità di parcheggi ma renderebbe più fluido 

il traffico in zone residenziali. 

Sempre a Mercatale, sul lato Sud, si rende necessario, alla luce dei nuovi insediamenti, un collega-

mento fra via Caponnetto e via Montecampolesi che consenta di immettersi in via Gabbiano. Questo a-

vrebbe lo scopo di bypassare la strettoia di Via Gramsci.  Ulteriore criticità va segnalata  in località For-

nacette esattamente presso la villa i Marcellini  in cui la larghezza viaria è estremamente ridotta  con 

impossibilità di scambio fra veicoli medi. 

Nella piccola frazione di Montefiridolfi si rende necessario un intervento di collegamento viario fra 

via dell’Olmo e la nuova lottizzazione via della Collina, dove naturalmente esiste già l’accesso alla lottiz-



zazione stessa: questa soluzione permetterebbe di porre via dell’Olmo a senso unico vista la ridottissima 

carreggiata. 

Per l’abitato di Spedaletto, a seguito del completamento dei vari insediamenti di civile abitazione, si 

rende necessario porre in sicurezza l’attuale innesto collocato nel mezzo del centro abitato. Ciò sarà 

possibile attraverso la realizzazione di un nuovo innesto su via Fatignano. 

L’Amministrazione Comunale, infine, è parte dell’accordo che prevede l’adeguamento della viabilità 

di fondovalle sulla Greve e che interesserà aree territoriali del Comune di San Casciano pur portando 

benefici e ricadute quasi esclusivamente sugli abitati dei comuni limitrofi. 

Come detto si tratta di problematiche che potranno trovare soluzione, anche in modalità parzial-

mente differenti da quelle accennate, all’interno degli atti di pianificazione successivi, ove il grado di 

progettazione potrà consentire un’analisi più approfondita e più accurata. Quel che è certo, e la discipli-

na di Piano in più punti non manca di richiamarlo, è che tali interventi dovranno essere analizzati e stu-

diati in maniera tale da minimizzare il loro impatto sul territorio, assicurandone cioè un armonioso inse-

rimento con il contesto paesaggistico e riducendo i loro effetti sull’ambiente. 

Discorso analogo vale per la realizzazione di nuovi parcheggi di cui il Piano evidenzia la necessità 

non solo all’interno dei centri abitati di maggiori dimensioni, ma anche a servizio dei nuclei abitati più 

piccoli dove, anche qui, si rende evidente il cambiamento negli stili di vita e nelle scelte dei cittadini-

consumatori. 

Solo un breve accenno, in chiusura di questa parte, a quella che viene comunemente definita “via-

bilità minore” ma che, in realtà, minore non è, se non altro per l’attenzione che il Piano le riserva e per 

le scelte conseguenti. In più punti, sia quanto ci si occupa della rete viaria sia quando si tratta di territo-

rio aperto, la disciplina si occupa di questa importantissima rete di collegamento qualificandola come 

risorsa territoriale da preservare e sviluppare. Non solo per la tutela di una “testimonianza” o di un se-

gno del territorio, quanto piuttosto perché essa è vista e letta come una risorsa che, correlata alla tutela 

del paesaggio ed allo sviluppo dell’attività turistico-ricettiva, deve divenire parte di un indirizzo strategi-

co complessivo. In questo senso debbono essere letti ed interpretati i numerosi accenni che si incontra-

no nella disciplina e che qui sarebbe troppo lungo richiamare per esteso; basti però menzionare il divie-

to di chiusura delle strade vicinali esistenti e le condizioni cui è sottoposta l’eventuale asfaltatura, la 

stretta relazione individuata tra viabilità e attività turistica, la possibile articolazione delle modalità di 

transito. 

Indicazioni volte a definire un complessivo quadro di mobilità alternativa che si lega strettamente a 

quello prefigurato per i centri abitati, laddove si evidenzia il recupero delle caratteristiche di permeabili-

tà ed interrelazione tra abitato e territorio aperto e dove si indica come prioritaria l’inidivuazione di per-

corsi protetti ed alternativi alla mobilità su gomma. 

Tutti indirizzi ed indicazioni che, ancora una volta, presentano come presupposto principale ed im-

prescindibile il maturare di consapevolezze e stili di vita in relazione ai quali il Piano Strutturale può limi-

tarsi  a fornire opportunità. 

 



 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Parte III 

Le Scelte pianificatorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

In quest’ultima parte della relazione saranno trattati gli aspetti salienti connessi agli ambiti più stret-

tamente pianificatori, ed in special modo agli aspetti oggetto di nuova trattazione nella nuova versione 

del Piano Strutturale o a tematiche già contenute, seppure in accenno, nel Piano adottato nel marzo 

2004 e non adeguatamente esplicitate o, ancora, oggetto di approfondimento e revisione in occasione 

della stesura di questa nuova versione. 

In particolare si è ritenuto necessario, per l’importanza e la delicatezza che riveste questo specifico 

argomento, rendere esplicita la metodologia con cui è stato determinato il dimensionamento del Piano 

Strutturale, sia nella sua parte ricognitiva sia nella parte strategico-progettuale. 

Un paragrafo specifico viene dedicato all’illustrazione dell’attività svolta per il censimento degli edifi-

ci del territorio aperto e alle conseguenze da questa derivanti. La gran parte di questa attività risultava 

già effettuata ai fini della costruzione del quadro conoscitivo del Piano adottato nel marzo 2004, senza 

che però ne fosse stata data adeguata documentazione verso l’esterno e senza una ricaduta concreta in 

termini di disciplina pianificatoria. 

Infine l’ultimo paragrafo di questa parte riassumerà quelli che sono stati i criteri seguiti in relazione 

al lavoro di revisione del  materiale già raccolto per la stesura del precedente Piano Strutturale, sia in 

merito alla nuova suddivisione territoriale proposta che alla revisione della parte normativa che al rinno-

vato apparato cartografico. 

Per quel che riguarda, invece, l’analisi di coerenza con gli strumenti pianificatori di livello regionale e 

provinciale, così come per il raffronto con la pianificazione degli enti territoriali contermini, si fa qui in-

tegrale rinvio all’analisi svolta in sede di Valutazione Integrata. 



 

Il dimensionamento 
 

 
Il dimensionamento rappresenta senza dubbio un aspetto importantissimo degli strumenti pianifica-

tori di competenza comunale, anche se senz’altro non l’unico, specie ove si considerino i nuovi indirizzi 

maturati negli ultimi anni. Questi hanno via via spostato l’attenzione alla più complessiva gestione del 

territorio non limitandola solo ed esclusivamente alla trasformazione in termini edificatori. Tuttavia, as-

sieme alla definizione degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio, il 

dimensionamento costituisce uno degli elementi qualificanti del Piano Strutturale, proprio in quanto in-

dicazione concreta e tangibile di strategie e linee di sviluppo, cioè quale traduzione pratica ed operativa 

di tali indirizzi ed obiettivi. 

Anzitutto pertanto l’indicazione delle dimensioni massime sostenibili deve rapportarsi in maniera co-

erente e consequenziale con le analisi effettuate per la redazione del Piano ed effettuare una traduzione 

operativa delle sue scelte strategiche. Si parla, non a caso, di dimensioni “sostenibili”, proprio in quanto 

le previsioni massime debbono prioritariamente riferirsi alla possibilità del territorio di sostenerle senza 

veder compromesse le risorse e le potenzialità future. E, proprio per questo motivo, il dimensionamento 

costituisce il limite massimo di riferimento per i successivi Regolamenti Urbanistici, per lo meno nell’arco 

di validità del Piano Strutturale. 

Partendo da queste considerazioni, contenute nell’art.53 della Legge Regionale 1/2005 ed in seguito 

meglio declinate dal Regolamento attuativo 3/R del febbraio 2007, ha preso le mosse l’attività finalizza-

ta alla determinazione del dimensionamento del presente Piano Strutturale. Si sono cioè prioritariamen-

te analizzate le finalità cui è destinata la quantificazione delle future edificazioni al fine di comprendere 

il grado di accuratezza da utilizzare nell’attività di determinazione della superficie degli edifici già pre-

senti, o in corso di realizzazione, sul nostro territorio. 

Per alcuni aspetti infatti l’operazione presenta rilevanti difficoltà, generate non solo dalla risalenza 

nel tempo di parte dell’edificato, e pertanto dalla oggettiva impossibilità di una loro esatta quantificazio-

ne, ma anche dall’estrema diversità del territorio sancascianese, con porzioni urbanizzate ed altre di ter-

ritorio aperto, oggetto di vicende edificatorie estremamente variegate e difformi, per sottacere del fatto 

che i parametri di calcolo fin qui seguiti (parametro volumetrico) non coincidono con le nuove indicazio-

ni cui obbligatoriamente debbono conformarsi gli strumenti di pianificazione (parametro di superficie). 

Un approccio che ritenesse come indispensabile l’esatta determinazione delle superfici presenti sul 

territorio non potrebbe prescindere da un’analisi puntuale dell’edificato; puntuale non in senso letterale, 

ma esattamente edificio per edificio: il che naturalmente mal si concilia con le caratteristiche di piano 

strategico di lunga durata proprie del Piano Strutturale.  

Al contrario una corretta interpretazione della norma, nel senso di comprenderne le finalità e gli o-

biettivi ad essa sottesi, consente di rapportarsi al problema eliminando alcune, anche se non tutte, le 

difficoltà. 



Si è detto come la stessa norma regionale, alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 53 della Legge 

1/2005, leghi in stretta relazione il dimensionamento alla sostenibilità indicando come il criterio che de-

ve guidare il pianificatore nella determinazione del “carico urbanistico” è quello di riferirlo e rapportarlo 

alla capacità del territorio di farsene, per l’appunto, carico. Interpretazione rafforzata ancor più dalla 

considerazione che tale precetto, contenuto al comma 2 dell’art.53, si affianca e completa le altre indi-

cazioni che la legge regionale fornisce in materia di contenuti del Piano Strutturale. Essi infatti eviden-

ziano caratteristiche “conoscitive” (art.5, art.53 comma 1, lettera a) e b)), di “disciplina per l’uso del ter-

ritorio” (art. 53, comma 1, lettera c), d) ed e)), di “coerenza con gli altri strumenti di pianificazione” 

(art.53 comma 3) ed appunto di “strategia” (art.53, comma 2). Al di là delle inevitabili sovrapposizioni e 

commistioni tra le articolazioni come sopra delineate, per cui senza dubbio anche la disciplina ha aspetti 

e valenze di ordine strategico, così come la ricognizione dell’esistente prelude o contiene elementi di di-

sciplina e di regolazione del territorio, il quadro complessivo è tuttavia ben chiaro. La funzione del di-

mensionamento, anche nella sua parte per così dire ricognitiva, è quella di verificare se le previsioni 

pianificatorie rispettano il principio fondativo della sostenibilità e se esse risultano coerenti con le analisi 

territoriali svolte nell’ambito del quadro conoscitivo. 

A questo punto ed in quest’ottica risulta più comprensibile la problematica inerente l’esatta quantifi-

cazione degli insediamenti esistenti. Il dimensionamento proposto dal presente Piano Strutturale fa ri-

corso infatti a  strumenti induttivi e di ricostruzione logica che certo non inficiano il quadro complessivo 

e le finalità cui è indirizzato il calcolo, alla luce delle argomentazioni sopra esposte. 

Le metodologie seguite per la ricostruzione del dimensionamento esistente sono state diverse e in 

alcuni casi complementari, in relazione alle differenti destinazioni d’uso presenti sul territorio. 

Certo la maggiore attenzione ed il maggior sforzo analitico è stato indirizzato nel quantificare il di-

mensionamento della destinazione d’uso residenziale, non solo perché numericamente di maggior rile-

vanza e con i maggiori profili di complessità, quanto e soprattutto per la rilevanza strategica che tale 

settore riveste in termini di sviluppo territoriale e di consumo di risorse. 

In generale per  il dimensionamento si è fatto riferimento all'art. 6 della Disciplina di Piano, avente 

per oggetto "Destinazioni d'uso e criteri per il dimensionamento", che ha riportato, calibrandolo alla si-

tuazione specifica, il contenuto rispettivamente dell'art. 4 "Disposizioni generali sul dimensionamento", 

dell’art. 5 "Quantificazione delle dimensioni massime sostenibili" e dell'art. 7 "Articolazione e parametri 

per il dimensionamento" del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 9 febbraio 2007, n. 

3/R "Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V° della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 

1 (Norme per il governo del territorio)." 

Secondo la norma regolamentare il Piano Strutturale definisce le dimensioni massime sostenibili e-

splicitandole in relazione: 

- agli insediamenti esistenti ed ai relativi servizi ed infrastrutture; 

- alle previsioni insediative del vigente strumento urbanistico confermate a seguito della valuta-

zione integrata; 

- alle eventuali ulteriori previsioni insediative; 



- alle conseguenti dotazioni di servizi ed infrastrutture esistenti e di previsione. 

Inoltre il Piano stabilisce la dimensione minima degli standard urbanistici dettando criteri per la loro 

localizzazione e distribuzione nel territorio comunale. 

Allo scopo l'art. 7 stabilisce le articolazioni delle funzioni in cui dovrà essere svolto il dimensiona-

mento del Piano Strutturale, configurate per l'esattezza in: 

- funzione residenziale comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; 

- industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e deposito; 

- commerciale relativa alle medie strutture di vendita; 

- commerciale relativa alle strutture della grande distribuzione; 

- turistico - ricettiva; 

- direzionale, comprensiva delle attività private di servizio; 

- agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l'agriturismo. 

Viene infine stabilito, come sopra accennato, che per l’elaborazione omogenea dei piani il dimensio-

namento delle funzioni sopra indicate dovrà essere svolto utilizzando il parametro della superficie utile 

lorda, ad eccezione della funzione turistico - ricettiva che può essere espressa anche in numero di posti 

letto. 

Nella determinazione del dimensionamento della destinazione d’uso residenziale si è tuttavia fatto 

ampiamente ricorso anche ad una parallela quantificazione degli “abitanti insediabili”; ciò per due ordini 

di motivi: anzitutto per una più rapida ed immediata comprensione delle ricadute concrete derivanti da 

scelte già operate o di carattere futuro e, inoltre, per consentire un conseguente diretto raffronto ed 

apprezzamento in ordine alla loro sostenibilità. 

Ancor più dell’elemento dimensionale tale ulteriore dato deve essere correttamente inteso quale 

mera indicazione, chiaramente soggetta a possibili margini di fluttuazione comunque ristretti in un am-

bito che non inficia il ragionamento complessivo per il quale sono stati estrapolati. 

 

Dimensionamento della destinazione d’uso residenziale 

La complessa problematica connessa a tale funzione impone di stabilire una data di riferimento alla 

quale considerare gli abitanti residenti nel Comune di San Casciano come base di partenza (ai quali ap-

plicare la Superficie utile lorda unitaria, sulla scorta delle richiamate disposizioni legislative); essa è stata 

assunta al giorno 13 luglio 2006, allorché i residenti iscritti all'anagrafe comunale erano 16.772 cui cor-

risponde la Superficie utile lorda totale di mq 838.600 (assumendo il parametro unitario di mq 50/ab, 

che più avanti verrà diffusamente argomentato) suddivisa come segue (allo scopo confronta l'allegato 

4): 

- n. 13.456 residenti nei “centri abitati”; 

- n.   3.315 residenti nel “territorio aperto”. 

Nel richiamato allegato 4 poi si procede alla suddivisione delle suddette “categorie" per le singole 

UTOE. 



A fronte di tale situazione ed in tale data vi erano insediamenti residenziali anche abbastanza consi-

stenti che erano in corso di costruzione, oppure da poco ultimati, ma che non erano stati occupati dagli 

abitanti per svariate ragioni (quali l'invenduto o la ancora parziale conclusione dei lavori di edificazione). 

Tali abitanti, alla data di riferimento come sopra determinata, non figuravano iscritti all’anagrafe, per cui 

si è reso necessario provvedere a calcolare tali “abitanti insediabili” in corso. 

A tale proposito interpretando il trafiletto dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 ("si assume che, salvo 

diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano 25 mq di superficie lorda 

etc.") si pone immediatamente la problematica di assegnare la dotazione di superficie utile corrispon-

dente ad un nuovo abitante insediato (e viceversa). Allo scopo si è verificato tale parametro in funzione 

delle tipologie di insediamento, che corrispondono almeno in parte alle capacità economiche della do-

manda anche in relazione al tempo in cui tali attività vengono ad esplicarsi.  

Allo scopo è stata svolta una ricerca specifica relativa alle dotazioni volumetriche per ogni abitante 

insediato nei nuovi insediamenti residenziali realizzati dalla metà degli anni sessanta fino ai giorni no-

stri78. 

 L’analisi ha preso in considerazione, come accennato, lo studio dei Piani Particolareggiati che sono 

stati riportati nell’allegato 7, con indicazione della relativa localizzazione (via e numeri civici)79 e dei re-

sidenti alla data del 13 luglio 2006. Si è così determinata la dotazione volumetrica per ogni abitante re-

sidente. L’allegato riporta altresì le note riferite al grado di attendibilità del dato che, in casi limitati, de-

ve essere raffrontato a possibili casi di sottoutilizzazione degli immobili o di mancato integrale comple-

tamento dell’intervento. Si tratta, in ogni caso, di casi numericamente ininfluenti sull’attendibilità della 

ricerca. 

Quale sintetico commento si può rilevare come nel caso delle lottizzazioni “storiche”, costituite dalle 

prime quattro lottizzazioni convenzionate degli anni sessanta, caratterizzate da villette mono o bi-

familiari, la dotazione volumetrica sia mediamente di 252 mc/abitante80. Successivamente vennero re-

datti alcuni Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare, nei quali vennero stabilite alcune tipologie 

edilizia di tipo “bloccato”, cioè con massimali di superficie utile ad appartamento derivanti dalla norma-

tiva nazionale vigente, e la cui dotazione volumetrica media per abitatesi attesta sui 161 metri cubi81. Le 

lottizzazioni private successive sono state caratterizzate da insediamenti di edifici prevalentemente a 

schiera, per il contenimento dei costi di costruzione, che hanno sostituito le villette mono o bi-familiari 

ed il cui dimensionamento volumetrico medio è quantificabile in 136 mc/abitante82. Nei successivi Piani 

                                                 
78 Una ricerca analoga era stata già svolta in passato, a supporto della variante al P.R.G. adottata nel 1985 ed approvata definiti-
vamente nel 1991. La ricerca, pur avendo dato risultati interessanti, poiché determinava con sufficiente precisione un quantitativo 
volumetrico alternativo a quelli stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, fu successivamente abbandonata per divergenze di valutazione con 
gli organi tecnici regionali. 
79 I dati sono stati ricavati mediante l’utilizzo della Carta Tecnica Regionale e provvedendo, ove necessario, a sopralluoghi sul po-
sto. 
80 Si tratta di seguenti interventi: “San Giovanni in Sugana” a Cerbaia (B_LC_1.4), “Paradisino” a Decimo (B_LC_5.3), “Monteca-
pri” (B_LC_5.5), “Villanova” a Mercatale (B_LC_6.1). 
81 Si tratta di seguenti interventi: PEEP Cerbaia via Sacco e Vanzetti (B_PEEP_1.1), PEEP Chiesanuova via Guido Rossa 
(B_PEEP_3.1), PEEP Spedaletto via Don Milani (B_PEEP_4.1), PEEP “Il Masso” San Casciano (B_PEEP_5.1), PEEP San Casciano via 
Colle d’Agnola (B_PEEP_5.1), PEEP San Casciano via Montopolo (B_PEEP_5.3), PEEP San Casciano Castagnolo via delle Rose 
(B_PEEP_5.4), PEEP Mercatale “La Torre II” (B_PEEP_6.1), PEEP Bargino via Martiri di Bologna (B_PEEP_8.1). 
82 Si tratta di seguenti interventi: Cerbaia via Gandhi (B_LC_1.2), Cerbaia via Napoli (B_LC_1.5), Chiesanuova via Brunelleschi 
(B_LC_3.1), San Casciano “La Costa” (B_LC_5.1), San Casciano via Togliatti (B_LC_5.6), Mercatale via Anna Frank (B_LC_6.2), 



PEEP, che potremmo definire di “seconda generazione” visto l’abbandono delle tipologie edilizie “obbli-

gate”, il dimensionamento può essere quantificato in 171 mc/abitante83. 

La determinazione dell’ulteriore valore medio consente di definire una dotazione media pari a 180 

mc/abitante, a loro volta traducibili in una Superficie Utile Lorda pari a 60 metri quadrati per abitante. 

Quest’ultimo dato è stato ulteriormente incrociato con quello che emerge dalla consultazione dei 

dati forniti per la determinazione della Tariffa di Igiene Ambientale, sulla base dei quali la superficie 

media di cui dispone ogni singolo abitante si aggira attorno ai 40 metri quadri. 

Entrambi i dati debbono tuttavia essere interpretati alla luce di specifici fattori: nel primo caso non 

risultano compresi edifici storici di più vecchia realizzazione che solitamente presentano superfici abita-

tive più ridotte; nel secondo caso la superficie presa in considerazione è quella “netta”, scomputata di 

eventuali ulteriori aree non oggetto di tassazione. 

Pare quindi ragionevole prendere a base per la determinazione del dimensionamento degli edifici e-

sistenti di più vecchia realizzazione, il dato di 50 mq/abitante. Al contrario, l’analisi del mercato attuale e 

degli interventi di più recente realizzazione, portano ad una riduzione del dimensionamento in riferimen-

to agli interventi futuri. Esso è quindi stato assunto in 35 metri quadri per abitante insediabile. 

Si ottiene così (cfr. allegato 8), applicando il parametro dei 35 mq./abitante che gli abitanti "teorici" 

ancora insediabili in queste speciali categorie assommano a 1.306  che, depurati del coefficiente che 

considera gli “sdoppiamenti familiari” di cui sarà dato conto nel prosieguo della presente,  ammontano a 

757 abitanti derivanti da una Superficie Utile Lorda pari a mq 45.697. 

Le possibilità edificatorie del vigente P.R.G. non sono state ancora completamente saturate per cui 

necessita determinare, con sufficiente precisione, gli effetti che la loro completa saturazione determine-

rà in nuovi abitanti insediabili.  

L’analisi degli interventi eseguiti nel corso degli anni ha evidenziato l’impossibilità di applicare un cri-

terio puramente matematico che, in maniera poco raffinata, si limitasse ad utilizzare un coefficiente di 

superficie per abitante. Occorre, in altri termini, stabilire un ulteriore che tenga conto delle abitazioni 

che verranno occupate a seguito di quelli che poremmo definire “sdoppiamenti familiari”, cioè di trasfe-

rimenti di residenza all’interno del comune; essi pur determinando un “consumo” di possibilità edificato-

rie, non costituiscono un contestuale incremento di popolazione. 

La determinazione di tale coefficiente è stata effettuata nell'Allegato 12 dove in funzione degli inter-

valli intercensuari rispettivamente 1961, 1971, 1981, 1991 e 2006 (poiché preso come riferimento per 

gli abitanti insediati) si considera il "saldo migratorio" (con valore totale di 3.094 abitanti riferito nel 

complesso dei suddetti periodi), il "saldo naturale", (con valore totale nel medesimo intervallo di tempo 

                                                                                                                                                           
Cerbaia via Pasolini (LC_1.1), San Casciano via Pellizzari (LC_5.2), Mercatale via Nenni (LC_6.3), Mercatale via Einaudi (LC_6.6), 
Montefiridolfi via del Chianti (LC_7.1), Bargino “Apparita” (LC_8.1), Calzaiolo via Borromeo I (LC_9.2), Santa Cristina (LC_10.1) 
83 Si tratta dei seguenti interventi: Cerbaia via Pasolini (B_PEEP_1.2), Chiesanuova via Brunelleschi (B_PEEP_3.2),Chiesanuova via 
Brunelleschi (Ater) (B_PEEP_3.3), Spedaletto via Don Milani II (B_PEEP_4.2), San Casciano Colle d’Agnola II (B_PEEP_5.5), San 
Casciano via Salvo d’Acquisto (B_PEEP_5.6), San Casciano via Turati (B_PEEP_5.7), San Casciano Bardella via F.lli Rosselli 
(B_PEEP_5.8), San Casciano Cancello Rosso II (B_PEEP_5.9),  Mercatale “La Torre” (B_PEEP_6.2), Montefiridolfi II (B_PEEP_7.2), 
Bargino II (B_PEEP_8.2), La Romola via dei Pini (PEEP_2.1), La Romola via Treggiaia (PEEP_2.2 e 2.3), Mercatale “Banderuole” 
(PEEP_6.3), Mercatale via Einaudi (PEEP_6.6), Calzaiolo via Borromeo (PEEP_9.1), San Pancrazio via Pian dell’Olmo (PEEP_10.1), 
Piano Particolareggiato via Gentilino (PP_5.10), Piano Particolareggiato via Caponnetto (PP_6.4). 
 



di – 1.092 abitanti), il "saldo complessivo" (somma algebrica dei due sopra riportati saldi con valore as-

soluto di 2.002 abitanti). 

Contemporaneamente sono stati quantificati gli abitanti residenti (alla solita data del 13 luglio 2006) 

nelle zone che sono state oggetto di nuove edificazioni nel periodo suddetto, la cui suddivisione è stata 

riportata nell'Allegato 5 per le "Lottizzazioni "ante legge ponte" , nell'allegato 6 nelle zone di espansione 

che vennero impropriamente denominate "zone C di fatto B" e nell'Allegato 7 dove sono stati riportati 

gli abitanti insediati nelle nuove realizzazioni anche in corso.  

In totale in queste aree risiedono 8.315 abitanti; l'incremento complessivo degli abitanti residenti 

nei "centri abitati" nel medesimo periodo temporale assunto come base è stato di 5.463 abitanti da cui 

detraendo il "saldo complessivo" degli abitanti insediati di 2.002 residenti (nel presupposto che tale sal-

do si esplichi esclusivamente nei "centri abitati" non interessando quindi il "territorio aperto") otteniamo 

la differenza di 3.461 che di fatto rappresenta il "quantitativo di abitanti" esistenti nelle aree già urba-

nizzate che si è reso "libero" a causa degli "sdoppiamenti familiari".  

Esso costituisce il 42 % rispetto al totale dei residenti nelle "nuove edificazioni"; per cui viene as-

sunto il coefficiente di 0,58 per abbattere gli abitanti teorici insediabili considerando così la casistica de-

gli "sdoppiamenti familiari". 

Utilizzando tale coefficiente in riferimento alle aree già previste edificabili secondo il vigente P.R.G. 

ma non ancora edificate o per le quali addirittura non sono stati rilasciati i necessari permessi (vedi al-

legato 10) è possibile quantificare gli abitanti in complessive 723 unità, a fronte di una SUL pari a circa 

25.000 mq, ed utilizzando anche in questo caso il divisore di 35 mq/abitante. 

Tale ipotesi, che senz’altro  non riveste carattere di scientificità ma che, ad avviso dei redattori, co-

stituisce uno strumento operativo sufficientemente affidabile, è stata utilizzata raffrontando alcuni inter-

venti edificatori con l’effettivo incremento di popolazione che questi hanno comportato, rivelandosi ade-

rente alla realtà e capace di fornire dati con un limitato margine di scostamento. 

 Quanto sopra premesso tornando all'Allegato 13 i 723 "abitanti teorici insediabili" secondo le 

"residue possibilità edificatorie" del vigente P.R.G. vengono ridotti a 420 per tenere conto appunto degli 

"sdoppiamenti familiari". 

 Si pone a questo punto il problema di determinare le "residue possibilità insediative" del "terri-

torio aperto" tenendo conto, per quanto possibile, dei fenomeni che nei decenni intercensuari si sono 

verificati, quali lo spopolamento delle campagne e quindi il progressivo, seppure lento, incremento di 

popolazione. Tale studio deve necessariamente tener conto delle normative presenti in materia, a parti-

re dalla l.r. 10/79 e successive, le quali sostanzialmente non consentono il "cambio di destinazione d'u-

so" di abitazioni o preesistenti attrezzature agricole se le aziende agricole non abbiano opportuna dota-

zione di abitazioni per il personale addetto all'agricoltura oltre al fatto che i "cambi di destinazione d'u-

so" sono per la maggior parte stati effettuati sia a seguito dell'attuazione dei Piani (o Programmi) di Mi-

glioramento Agricolo ed Ambientale, sia con interventi eseguiti successivamente regolarizzati con i  

"condoni edilizi". L’analisi porta a concludere che le possibilità di utilizzo di volumetrie presenti da desti-

nare ad utilizzo residenziale sono abbastanza "risicate". Per questa verifica si sono utilizzati i dati in fun-



zione degli "Ambiti d'Indagine" (corrispondenti alle UTOE nella precedente versione del Piano Struttura-

le), ritenendo che quella sia la dimensione giusta per eseguire questo tipo di valutazioni, trattandosi ve-

ramente di "unità elementari" e quindi adatte a configurarsi come "unità di misura" adatte allo scopo.  

Si è quindi determinata la popolazione residente nei singoli "Ambiti d'indagine", riferita al "territorio 

aperto", nel 1981, 1991 e 2006 (allo scopo cfr. l'allegato 3) e si è ipotizzata la popolazione che potrebbe 

risiedervi ad esaurimento delle volumetrie esistenti (cfr. l'allegato 11). Tale valore, nel totale del Territo-

rio aperto, ammonta a 344 nuovi abitanti ancora insediabili che, ricondotta al parametro della Superficie 

Utile Lorda, che assume efficacia vincolante ai sensi delle norme in vigore, ammonta a circa 12.000 me-

tri quadri. 

In conclusione e riepilogando (cfr. allegato 13), rileviamo che la superficie utile lorda esistente a 

destinazione residenziale nel territorio del Comune di San Casciano assomma a circa 885.000 metri 

quadri, quantificabili – per le finalità e nei limiti descritti in premessa – in una popolazione di 17.529 abi-

tanti. La completa saturazione delle previsioni oggetto di valutazione, includendo altresì gli interventi 

attuabili nel territorio aperto, quantificabili in una S.U.L. di circa 42.500 mq. comporterebbe un incre-

mento di popolazione indicativamente inferiore alle 800 unità.  

 

 

La determinazione del dimensionamento di Piano è partita dalle considerazioni politiche e di indiriz-

zo già ampiamente svolte in Premessa e dalle dinamiche demografiche analizzate in altra parte della 

presente Relazione.  

Giova comunque qui, a beneficio di una migliore comprensione delle scelte operate, riportarle in e-

strema sintesi: 

- una tendenza all’aumento della popolazione ipotizzabile nel ventennio futuro, dovuto esclusiva-

mente alla capacità di attrazione del territorio; 

- all’interno di questo incremento componente essenziale sarà rappresentata dalla popolazione 

immigrata, e tra questa una larga fetta sarà costituita da stranieri extracomunitari; 

- un aumento della così detta “fascia della dipendenza”, cui proprio il ricorso alla popolazione 

straniera è destinato a fornire parziale risposta in termini di ausilio e servizio; 

- la probabile richiesta di nuove tipologie abitative connesse a tale mutamento di popolazione re-

sidente. 

L’indirizzo politico delineato in premessa, e formulato anche a partire da una attenta analisi sulla di-

sponibilità delle risorse non rinnovabili, è quello di invertire la tendenza fin qui registrata che ha fatto 

della risorsa abitativa di San Casciano uno dei poli di attrazione della città metropolitana fiorentina. Le 

scelte di trasformazione del territorio e di riutilizzo del patrimonio esistente dovranno essere orientate in 

primis a fornire risposta ai bisogni del territorio. Bisogni riferiti, anche per quello che prima si è detto, 

non esclusivamente a chi già oggi è residente, ma in un senso più ampio che include e stimola anche la 

vocazione all’accoglienza che questa società ha sempre manifestato. E che deve cercare di fornire rispo-

ste anche a quella percentuale di cittadini ancora non proprietaria dell’abitazione in cui vive, per scelta 



ma molto più spesso per difficoltà economiche (che invero l’attuale congiuntura economica non lascia 

sperare in via di risoluzione, bensì di probabile aggravamento). 

È altresì evidente come tale scelta politica manchi, ad oggi, di specifici strumenti che possano darle 

specifica e mirata attuazione. Le crescenti difficoltà cui sono nel tempo andati incontro i Piani ad inizia-

tiva pubblica spingono verso la ricerca di soluzioni maggiormente flessibili e che forniscano più concrete 

garanzie di realizzazione e completamento in tempi rapidi, oltre che probabilmente maggiori possibilità 

di risposta verso strati sociali meno abbienti. 

Per tale complesso di motivi il dimensionamento del Piano deve operare un limitato incremento ri-

spetto alle sole richieste che nascono dal territorio. 

L’analisi della dinamica insediativa delle nuove coppie sancascianesi, relativa al decennio trascorso, 

ove almeno uno dei due coniugi risultasse residente nel comune, evidenzia che, su 952 coppie, 265 

hanno trasferito la propria residenza fuori dal Comune, 432 (pari al 45,54% del totale) si sono trasferite 

all’interno dell’abitazione che uno dei due coniugi aveva prima del matrimonio e solo 255 (quasi il 27%) 

hanno trasferito la residenza all’interno del territorio di San Casciano. 

È possibile che tale dinamica sia in parte influenzata dai livelli del mercato immobiliare del nostro 

territorio che, da un lato, non facilitano le giovani coppie ad acquistare la propria abitazione e, dall’altro 

e contestualmente, spingono la ricerca della prima casa verso comuni che si allontanano ancor più da 

Firenze e che, per questo, possono offrire prezzi maggiormente abbordabili. 

Poiché tale dinamica di mercato appare costante e continua nel corso degli anni (e lungi dall’essere 

minimamente influenzata dalla realizzazione di nuove costruzioni), l’ipotesi su cui ci si è mossi nel de-

terminare il dimensionamento è stata quella ricavabile dall’indagine sopra menzionata 

Si è inoltre tenuto conto delle analisi relative ai trend demografici che, per il Sistema Economico Lo-

cale del Chianti Fiorentino, indicano una crescita stimata nell’ordine del 7-8% della popolazione residen-

te. 

Inoltre si è tenuto conto degli attuali fenomeni demografici in atto, per i quali si fa integrale rinvio 

alla specifica parte della presente Relazione, che evidenziano un incremento delle famiglie con un solo 

componente, dei nuclei familiari con un solo figlio e delle famiglie di origine straniera ed extracomunita-

ria. 

L’insieme di questi fattori, coniugato con la ricordata assenza di normative specifiche che consenta-

no di “indirizzare” l’offerta abitativa verso specifiche categorie o fasce sociali limitate, ha determinato la 

formulazione di un dimensionamento di Piano che si attesta sui 42.000 metri quadri di nuova edificazio-

ne a fini residenziali. 

Aggregando tale previsione a quella derivante dalla realizzazione delle previsioni di PRG sottoposte 

a valutazione, che in caso di valutazione non positiva potrà essere computata nell’ambito del dimensio-

namento di Piano, si ottiene una ulteriore capacità insediativa di circa 28.000 metri quadri. Ad esse 

debbono essere aggiunte quelle possibilità edificatorie costituite dagli ampliamenti degli immobili esi-

stenti effettuati al fine di soddisfare le esigenze abitative delle famiglie residenti che non vengono com-

putati ai fini del dimensionamento complessivo. 



La somma delle previsioni, che comporterebbe un incremento di poco oltre i 1.000 abitanti, risulta a 

nostro avviso in grado di soddisfare le esigenze delineate nella presente Relazione.  

Il tutto, giova ripeterlo qui ma il discorso è valido per le ipotesi relative al complesso delle destina-

zioni d’uso oggetto di dimensionamento, nel migliore degli scenari possibili. Cioè, in altre parole, solo 

laddove l’attivazione di un circuito virtuoso costituito dall’applicazione di nuove modalità costruttive tese 

al recupero ed alla generazione di nuove risorse, accompagnate a politiche pubbliche finalizzate alla 

creazione ed al risparmio delle risorse non rinnovabili, consenta ai futuri Regolamenti Urbanistici di su-

perare il vaglio delle valutazioni di sostenibilità. 

In questo senso il dimensionamento di Piano rappresenta, se vogliamo, un auspicio poiché la sua 

saturazione costituirebbe il segno tangibile della capacità di coniugare crescita e sviluppo con riproduci-

bilità e conservazione delle risorse territoriali. 

     

 

Dimensionamento della destinazione d’uso industriale e artigianale 

Il dimensionamento degli edifici esistenti a destinazione d’uso industriale ed artigianale ha compor-

tato una minore difficoltà, poiché in larga parte si tratta di immobili realizzati in forza di piani di iniziati-

va pubblica o sorretti da una convenzione sottoscritta con l’Amministrazione comunale. In molti casi si è 

usufruito inoltre di conteggi già eseguiti al fine della trasformazione di dette aree in diritto di proprietà. 

Per taluni insediamenti (Cantine Grevepesa, Sacci, zona artigianale del Calzaiolo) si è dovuto, invece, 

ricorrere all’esame, non sempre agevole, delle pratiche edilizie presentate e presenti in archivio. 

Poiché le norme al momento in vigore offrono la possibilità di effettuare incrementi di superficie at-

traverso la realizzazione di soppalchi che interessino al massimo il 75% della superficie esistente dei ca-

pannoni – facoltà di cui alcuni soggetti hanno peraltro già usufruito – si è incrementato la superficie 

come sopra ricavata di tale ulteriore percentuale, in quanto possibilità in essere su cui il Piano non in-

tende incidere. 

Infine, all’interno del dimensionamento esistente è stata computata la superficie relativa a lottizza-

zioni non ancora realizzate ma già oggetto di convenzionamento; per esse, naturalmente, dovranno va-

lere ed essere applicate le norme di indirizzo della disciplina del Piano, in particolar modo laddove si re-

golamentano le modalità costruttive e gli accorgimenti per assicurare il corretto inserimento paesaggi-

stico degli interventi, oltre che in merito all’incremento del “valore aggiunto” delle nuove attività artigia-

nali e produttive che si insediano sul territorio. 

 

 

Il dimensionamento delle previsioni di Piano per la destinazione produttiva non ha potuto prescinde-

re dall’indirizzo di fondo che è stato esplicitato nella premessa di questa Relazione e che parte dal pre-

supposto che, per questo settore, non si possa non ragionare in termini di area vasta, costruendo politi-

che che vadano al di là dei semplici confini amministrativi e che siano, perciò, in grado di fornire rispo-

ste più adatte e flessibili alle richieste del mercato ed all’evoluzione delle singole realtà produttive. 



Ciò non esclude che debbano essere previsti incrementi tesi a rispondere a specifiche esigenze del 

territorio che, per molteplici fattori, debbono trovare una soluzione all’interno di un ambito più limitato e 

ristretto; vuoi per una identificazione marcata tra prodotto e luogo di produzione, vuoi per un radica-

mento familiare, vuoi per la necessità di non abbandonare comunque un ambito territoriale definito che 

è divenuto anch’esso parte delle caratteristiche della produzione. 

Tali incrementi sono stati comunque ricondotti in una misura estremamente contenuta e che pre-

senta punte di crescita più marcata esclusivamente in correlazione con gli interventi di riqualificazione 

delle zone industriali già presenti (ed in particolare nell’UTOE 2) che il Piano Strutturale inserisce tra i 

principali obiettivi strategici da perseguire. Restano inoltre escluse dalle previsioni di ampliamento le a-

ree territoriali che tradizionalmente non evidenziano una presenza diffusa di questo tipo di attività; così 

le UTOE 3 e 5 non presentano alcuna previsione di localizzazione di nuove attività produttive. 

In questo caso le previsioni del vigente PRG oggetto di valutazione appaiono di ragguardevole con-

sistenza, in particolare per l’UTOE 1 dove a pesare in maniera determinante risultano alcuni insedia-

menti del fondovalle della Greve. Al contrario di quanto affermato in riferimento alla destinazione d’uso 

residenziale, e per le considerazioni già svolte, le superfici che residueranno a seguito della valutazione 

non potranno essere successivamente sommate alle previsioni di Piano, se non altro per la loro consi-

stenza.   

Si deve inoltre sottolineare come, ancor più che per altre destinazioni d’uso, nel caso del comparto 

produttivo le eventuali previsioni di incremento attuate dai Regolamenti Urbanistici siano vincolate a 

precise e stringenti caratteristiche: alta qualità degli immobili, in termini estetico-paesaggistici ma anche 

di efficienza energetica; effettiva necessità di nuove realizzazioni, senza che siano possibili interventi di 

recupero del patrimonio esistente, e certezza di utilizzo; produzione di beni ad alto contenuto tecnologi-

co ed innovativo, capaci di determinare benefiche ricadute sul territorio. 

Anche in questo caso quindi si tratta di un margine di incremento fortemente “vincolato”, cui i Re-

golamenti Urbanistici potranno attingere solo se ed in quanto siano presenti fattori e condizioni specifici. 

 

 

 

Dimensionamento della destinazione d’uso commerciale 

Come in precedenza accennato l’inclusione delle superfici commerciali di più ridotte dimensioni 

all’interno della destinazione d’uso residenziale determina, per una realtà territoriale come quella sanca-

scianese, una notevole semplificazione nella quantificazione della destinazione d’uso commerciale. 

Infatti l’assenza di strutture di grande distribuzione riduce ad un numero limitato gli esercizi com-

merciali riconducibili alle strutture di media dimensione. 

Sono tali, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, le strutture che presentano una 

superficie di vendita compresa tra i 250 ed i  2.500 metri quadrati. 



Nel territorio comunale risultano presenti cinque medie strutture, tutte collocate all’interno 

dell’UTOE 2, ma che evidenziano vicende estremamente diversificate con, in alcuni casi, dubbi circa la 

loro possibile riattivazione. 

Per la determinazione della superficie di tali strutture si è fatto ricorso ai dati in possesso dell’Ufficio 

Sviluppo Economico del Comune, incrociandoli e verificandoli con i progetti depositati presso il Servizio 

Urbanistica ed Edilizia. 

 

 

Il chiaro intendimento dell’Amministrazione è quello di non prevedere la possibilità che siano realiz-

zate sul territorio comunale strutture commerciali di grande distribuzione, siano esse correlate a nuove 

edificazioni o al recupero di patrimonio edilizio esistente. 

La dotazione attualmente presente sul territorio di medie strutture di vendita appare sufficiente a 

dare soddisfazione alle richieste che emergono dall’ambito comunale; si registra piuttosto una forte ca-

rica attrattiva di alcune di tali strutture anche verso territori contermini. L’indirizzo quindi spinge verso 

una previsione di contenuto incremento delle strutture esistenti, assicurando così il perdurare della loro 

integrazione con gli esercizi commerciali di vicinato che debbono continuare al assolvere la loro funzione 

di presidio del territorio e componente del tessuto sociale.  

La presenza della più importante media struttura di vendita già al limite dimensionale consentito 

dalla norma semplifica di molto la formulazione delle previsioni che però hanno tenuto conto anche di 

altri fattori. In primo luogo la ventilata ipotesi che alcune strutture possano essere interessate da cambi 

di destinazione d’uso; in questo caso il Piano Strutturale contempla la possibilità che le S.U.L. esistenti 

possano trovare nuova collocazione, privilegiando l’utilizzazione di immobili esistenti e, solo come ipotesi 

residuale, possano essere realizzate nuove edificazioni. 

In secondo luogo l’esigenza, più volte manifestata, di prevedere la possibile realizzazione di un polo 

commerciale espositivo finalizzato alla valorizzazione dei prodotti del territorio e collocato in prossimità 

di una adeguata viabilità esistente e di centri capaci di esercitare forte carica attrattiva. Per tali motivi è 

stata inserita la previsione riguardante l’UTOE 4, esplicitamente collegata alla realizzazione delle nuove 

cantine Antinori del Bargino. 

 

 

 

Dimensionamento della destinazione d’uso turistico-ricettiva 

 

È immediatamente comprensibile come una ricostruzione puntuale e precisamente determinata del 

dimensionamento esistente per questa destinazione d’uso risulti di difficilissima esecuzione, oltre che di 

scarso significato. 



Di difficile ricostruzione per la parziale “volatilità” che, a seguito degli interventi normativi volti alla 

liberalizzazione del settore, ha assunto questo specifico comparto: si pensi infatti alla relativa facilità 

con cui alcuni esercizi classificabili all’interno di questa destinazione d’uso possono oggi avviare la loro 

attività ed alla connessa diffusa “mortalità” di tali tipologie di esercizi. 

Proprio tali aspetti rischiano di conferire scarso significato ad un dimensionamento estremamente 

minuzioso, anche per le motivazione evidenziate in premessa. Si consideri infatti che in molti casi questi 

esercizi possono trovare spazio all’interno di porzioni di immobili con destinazioni d’uso in essere cui è 

inevitabilmente connesso un carico urbanistico (in termini di consumo di risorse, di richiesta di standard 

e così via) del tutto paragonabile. Con il che perde grandemente di significato un dettaglio accurato ri-

guardo alla quantificazione delle strutture; per lo stesso motivo, come più avanti si dirà, il dimensiona-

mento delle previsioni di Piano opera una scelta rivolta esclusivamente alle strutture che necessitano di 

interventi di trasformazione del territorio. 

In ultimo è necessario sottolineare come molte delle forme di ricettività più diffuse nel nostro terri-

torio (agriturismo, bed and breakfast, affittacamere) non trovino collocazione, a termini di regolamento 

regionale, all’interno di questa categoria. 

Tuttavia, anche solo per fornire una fotografia del quantitativo attualmente esistente e gravante sul 

territorio, per tale destinazione d’uso il dato cui si è fatto riferimento è quello relativo alla Tariffa di I-

giene Ambientale (T.I.A.), che include tutte le attività in esercizio. 

 

Le previsioni del Piano Strutturale risultano estremamente contenute ed indirizzate verso la realizza-

zione di strutture “leggere” e ben integrate con il territorio. L’analisi effettuata porta infatti a concludere 

che le strutture di medie dimensioni già in corso di realizzazione o previste all’interno del PRG siano più 

che sufficienti a rispondere alla domanda del mercato. Specialmente in un territorio, come il nostro, che 

fa di altre forme di ricettività diffusa il proprio fiore all’occhiello e la propria peculiarità. 

La scelta quindi è stata quella di prevedere la sola opportunità di realizzare campeggi di contenute 

dimensioni nelle UTOE 1, 3 e 4, prevedendo, per i primi due, dimensioni minime ed ipotizzando, per 

l’UTOE 4, un più largo margine di possibilità in virtù dell’eventuale ampliamento della zona sportiva de 

La Botte e della realizzazione del Parco Fluviale del fondovalle della Pesa. 

Unica eccezione a tale quadro è quella rappresentata dal possibile riutilizzo dell’attuale Palazzo Co-

munale a fini turistico-ricettivi, contestualmente alla realizzazione di un nuovo edificio destinato ad ospi-

tare e riunire tutti gli uffici dell’Amministrazione. 

L’indirizzo principale per quanto riguarda le altre attività del comparto turistico-ricettivo è quello te-

so all’utilizzo del patrimonio insediativo esistente, che non entra a far parte del computo del dimensio-

namento di Piano. Un’unica limitata previsione è contemplata per l’UTOE 2 dove viene allocata la possi-

bile realizzazione di una o più strutture per complessivi 500 metri quadri di S.U.L.. 

 

 

 



Dimensionamento della destinazione d’uso direzionale 

Anche per questa destinazione d’uso si è fatto ricorso ai dati T.I.A. relativi all’anno 2007. Valgono 

infatti, anche per questa destinazione d’uso alcune delle considerazioni già svolte per il comparto turisti-

co-ricettivo, con le dovute differenze ma con una analoga tendenza verso la semplificazione che, in al-

cuni casi, rende difficile la “tracciabilità” degli eventuali mutamenti intervenuti sul territorio facendo ri-

corso esclusivamente ai dati in possesso degli Uffici Tecnici comunali. Si pensi, ad esempio, ai cambi di 

destinazione d’uso senza opere che, nel Comune di San Casciano, sono effettuabili con semplice comu-

nicazione; è di tutta evidenza, tuttavia, come anche in questo caso difficilmente si possa riscontrare un 

incremento di carico urbanistico che possa giustificare una indagine minuziosa tesa alla puntuale rico-

struzione dell’esistente. 

 

Le previsioni di Piano risultano concentrate nelle UTOE che presentano aggregati urbani di più con-

sistenti dimensioni e debbono, anche in questo caso, intendersi riferite esclusivamente a quelle attività 

che per la loro intrapresa necessitano della realizzazione di nuove edificazioni. Restano pertanto esclusi 

dal dimensionamento i cambi di destinazione d’uso, in quanto non suscettibili di recare incidenza sul ca-

rico urbanistico complessivo. Resta inteso che comunque i cambi di destinazione d’uso verso la tipologia 

direzionale dovranno essere attentamente valutati e consentiti solo in presenza di un’adeguata dotazio-

ne di infrastrutture o di interventi tesi ad implementarne la dotazione al fine di migliorare la qualità ur-

bana, la mobilità e l’accessibilità.  

La quota di previsione più rilevante in termini assoluti si registra nell’UTOE 2 che, peraltro, già ospi-

ta di gran lunga la porzione più rilevante di questa destinazione d’uso. Anche in questo caso valgono le 

considerazioni in altra parte svolte circa le specifiche condizioni cui risulta subordinata l’attuazione delle 

previsioni in sede di regolamenti Urbanistici: assenza di adeguate alternative di riutilizzo di strutture esi-

stenti, certezza in ordine alla effettiva utilizzazione, alta qualità realizzativa. 

 

 

Dimensionamento del Territorio Aperto 

Il dimensionamento delle previsioni di Piano Strutturale per il territorio aperto ha rappresentato un 

compito di indubbia laboriosità, che ha tuttavia comportato approfondimenti sicuramente positivi e risul-

tati certamente proficui. 

Detto in altra parte di quali sono stati i criteri attraverso cui si è risaliti alla quantificazione delle 

possibilità concesse dal vigente strumento urbanistico, preme qui ricostruire in sintesi il percorso attra-

verso cui si è pervenuti alla formulazione delle ipotesi di Piano. 

Occorre per questo partire dall’assunto, più volte ribadito, che il dimensionamento rappresenti solo 

una, e non sempre la più importante, delle chiavi attraverso cui regolare ed indirizzare lo sviluppo del 

territorio. Ciò appare ancor più vero per quello che riguarda il territorio aperto dove le esigenze di tutela 

del territorio, di valorizzazione del paesaggio e delle risorse si sommano ad una indubbia fragilità e, 

contemporaneamente, ad una vocazione produttiva di eccellenza. 



Di tali fattori si è certamente ben reso conto anche il legislatore regionale che ha riservato al territo-

rio aperto, ed al suo patrimonio edilizio, una specifica e stringente normativa, sia legislativa che rego-

lamentare. Ed in sintonia con tali orientamenti si è mosso anche il Piano Strutturale del Comune di San 

Casciano fin dalla stesura già oggetto di adozione nel 2004, prevedendo un’analisi dettagliata e puntua-

le degli edifici che si trovano nel territorio aperto. Se ne occupa diffusamente la presente relazione in 

altra parte. 

Questo insieme di norme che la disciplina di Piano ha l’ambizione di portare a sintesi operativa co-

stituisce, a parere dei redattori, un quadro già di per sé sufficiente a garantire la gestione e lo sviluppo 

del patrimonio esistente ampiamente rispettoso dei caratteri costitutivi e delle risorse non rinnovabili. 

Ancor più ove ci si soffermi sulle scelte operate dal Piano, tutte indirizzate verso una gestione accorta e 

mirata al recupero, alla valorizzazione, allo sviluppo armonico del territorio. 

Se ne forniscono solo brevi accenni: 

- la possibilità di nuove edificazioni solo in forza di Piani di Miglioramento, in quanto ammissibili 

solo nel rispetto ed alle condizioni fissate dalla disciplina del Piano Strutturale per il persegui-

mento degli obiettivi in esso definiti; 

- la previsione che gli edifici di nuova costruzione, abitazioni “rurali” o “attrezzature agricole”, 

non possano modificare la loro destinazione d’uso in “abitazioni per persone non addette 

all’agricoltura” durante il periodo di validità temporale del Piano Strutturale nel caso in cui ab-

biano ancora efficacia le “convenzioni” e gli eventuali “atti unilaterali d’obbligo” che ne vincola-

vano la destinazione d’uso; 

- la previsione che in territorio rurale ogni unità abitativa di nuova realizzazione possa avere di-

mensione massima pari a 110 mq di SUL, riferita ai soli vani abitabili e, negli interventi di sud-

divisione immobiliare di immobili esistenti, non possano essere realizzate unità abitative di su-

perficie utile lorda inferiore ai 100 metri quadrati; 

- l’obbligo, negli interventi sugli edifici che comportino cambio di destinazione d'uso in abitazioni 

(di qualunque genere) o suddivisione immobiliare, al mantenimento di porzioni destinate  al ri-

covero delle attrezzature necessarie per la gestione delle aree pertinenziali e al ricovero e alla 

sosta delle autovetture; 

- l’impossibilità di riutilizzare per finalità di residenza i manufatti qualificabili come volumi tecnici, 

come ad esempio cisterne, concimaie, porcilaie, celle zimotermiche e simili; 

- l’impossibilità del cambio di destinazione d’uso per gli incrementi volumetrici realizzati abusi-

vamente e successivamente condonati. 

È di tutta evidenza come una tale serie di limitazioni di per sé offra sufficienti garanzie atte a scon-

giurare un incontrollato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nel territorio aperto ed una proliferazio-

ne delle nuove edificazioni, che per di più il Piano ammette solo in ampliamento ai centri urbani esisten-

ti. 

Tuttavia il Piano Strutturale, dovendo dare attuazione alla disciplina legislativa regionale, ha operato 

il dimensionamento degli interventi di recupero del territorio aperto, basandosi sulla ricognizione effet-



tuata per il dimensionamento della destinazione d’uso residenziale e prevedendo analoghe possibilità 

nell’arco ventennale della sua validità. 

In questo caso il dimensionamento non è stato articolato per UTOE, poiché le stesse comprendono 

porzioni di territorio aperto e di aree urbanizzate, bensì è stato suddiviso per sub-sistemi, partendo 

dall’analisi della dislocazione territoriale degli immobili oggetto di schedatura. Come in occasioni simili, 

anche in questa fattispecie il criterio cui ci siamo attenuti è stato quello della finalità ultima del dimen-

sionamento, prescindendo da una accuratezza di analisi che potrà trovare più coerente attuazione nel 

Regolamento Urbanistico. Ed è proprio sulla base di tale criterio che sono stati esclusi dal computo del 

dimensionamento i cambi di destinazione d’uso da residenza rurale a residenza urbana, purché non ac-

compagnati da contestuale frazionamento, in quanto non comportanti un incremento del carico urbani-

stico. 

Dall’analisi della distribuzione territoriale degli edifici oggetto di schedatura emerge una presenza 

che oscilla dal 6,8% all’8,4% del totale degli edifici nel subsistema dei fondovalle, a seconda che si 

prenda in esame il solo dato numerico o la superficie degli immobili oggetto di schedature. Parallela-

mente si ha una distribuzione nel subsistema dei versanti compresa tra il 59,8% (riferito al numero 

complessivo) ed il 54,8% (riferito alla superficie complessiva), e tra il 33,3% ed il 36,8% nel subsistema 

dei crinali. 

In sintesi circa il 57% degli edifici del territorio aperto risulta collocato in aree di versante, oltre un 

terzo sui crinali ed il residuo 7% nelle zone di fondovalle. Sulla base di tali indicazioni è stato allocato il 

dimensionamento di previsione del Piano Strutturale. 

 

 

Dimensionamento della dotazione di standard 

L’analisi della dotazione di standard previsti dal vigente PRG ha evidenziato un abbondante supera-

mento dei minimi richiesti dal D.M. 1444 del 1968 (vedi allegato 14). Il dato numerico tuttavia non deve 

trarre in inganno, ed è anzi stato alla base dell’analisi svolta in sede di formulazione degli obiettivi del 

Piano Strutturale. 

Il dimensionamento delle dotazioni minime richieste dal D.M. 1444/68 è stato effettuato prendendo 

a base di calcolo il dato degli abitanti già insediati, o insediabili in base alle previsioni di PRG e di Piano 

Strutturale, senza l’applicazione del coefficiente di riduzione dovuto ai così detti “sdoppiamenti familia-

ri”. Questo, pur lasciando inalterate le previsioni già effettuate in merito all’incremento del numero di 

abitanti che indicativamente deriveranno dalla saturazione delle previsioni, determina una quantificazio-

ne più “credibile” delle dotazioni di standard che, almeno in parte, consente un parziale adeguamento di 

previsioni normative che risentono dell’epoca in cui sono state formulate. 

Già da tempo ,infatti, si è posto il problema di un adeguamento del dettato normativo risalente al 

1968: la Regione Toscana già dal 1973 (Deliberazione Consiglio Regionale 26.04.1973) indicava alle 

amministrazioni comunali di attestarsi, nel dimensionamento dei piani regolatori, su valori superiori ai 

limiti previsti dal decreto interministeriale, per garantire livelli qualitativi migliori in tutto il territorio. 



L’art.28 della L.R. 5/95 ha successivamente attribuito al regolamento urbanistico la definizione delle a-

ree da destinare a standard. 

L’indirizzo generale, che muoveva da un intenti indubbiamente apprezzabile, ha però subito alcune 

distorsioni in sede applicativa, finendo per determinare, almeno negli strumenti urbanistici del Comune 

di San Casciano, una sovradimensionamento delle previsioni.  

In alcuni casi, ed in special modo per quanto riguarda le aree di verde pubblico, le previsioni di PRG 

appaiono infatti destinate a rimanere, con buona probabilità, solo allo stato di semplice ipotesi, appa-

rendo la loro realizzazione pratica a dir poco inverosimile. In altri casi si sono riscontrate aree, derivanti 

dall’attuazione di interventi di lottizzazione, non raccordate tra loro, di dimensioni minime oppure ubica-

te in zone impervie e non facilmente raggiungibili.  

Si tratta, com’è evidente, di porzioni di territorio che incrementano il dato quantitativo ma che non 

costituiscono un contributo qualitativo indirizzato al miglioramento del benessere abitativo degli aggre-

gati urbani. Anche per tale motivo nel calcolo della dotazione di standard sono state computate, in ade-

renza al disposto del D.M. 144/68, solo le aree sportive, di verde pubblico attrezzato e destinate a par-

co. 

Le caratteristiche del territorio sancascianese e delle sue aree urbanizzate consentono di affrontare 

il problema in maniera più flessibile di quanto possa esser fatto in riferimento ad aree a più spiccata an-

tropizzazione. In questo caso le previsioni tese al recupero della “permeabilità” e della fruibilità del terri-

torio aperto, della percorribilità della rete stradale secondaria, dell’utilizzo di aree contigue ai centri abi-

tati per attività ricreative e hobbistiche permettono di considerare il reperimento delle aree a verde sen-

za quel carattere di urgenza (e talvolta di emergenza) che è invece imposto da concentrazioni abitative 

più spinte. 

Ciò non toglie che debba essere perseguito il disegno strategico di rendere il patrimonio pubblico 

destinato a verde effettivamente fruibile, con una particolare e spiccata attenzione per il verde attrezza-

to e sportivo. 

In tal senso il Piano Strutturale delinea una linea di indirizzo che il Regolamento Urbanistico dovrà 

farsi carico di attuare e che, muovendosi in linea con le disposizioni da ultimo dettate dal Regolamento 

Regionale n.2 del 9 febbraio 2007, dovrà perseguire l’accorpamento delle aree verdi e la creazione di 

aree di verde attrezzato effettivamente realizzabili ed integrate con il contesto. Seppure solo parzial-

mente computabile ai fini del calcolo degli standard (in quanto interessante anche aree di proprietà pri-

vata) la realizzazione del Parco Fluviale e, al suo interno, di una zona soggetta a maggiore tutela, inte-

gra ed attua il disegno strategico di rendere effettivamente fruibili ed utilizzabili le aree destinate al 

tempo libero ed alla “ricreazione”. 

La mancata effettiva e completa attuazione di parte delle previsioni contenute nel PRG si riscontra 

anche nelle aree a destinazione produttiva, per le quali il D.M. 1444/1968 prevede indici più elevati. 

Premesso che per San Casciano si tratta di interventi di non eccessiva estensione territoriale – anche se 

di particolare delicatezza vista la collocazione di alcune collocazioni – si deve registrare che solo in alcu-

ni casi, come ad esempio il PIP di Cerbaia, alla previsione urbanistica ha fatto seguito la realizzazione 



delle aree a verde; queste risultavano previste, in molti casi, per assicurare un miglioramento 

dell’inserimento paesaggistico degli interventi, in quanto progettate quali “quinte” di mascheramento e 

di armonizzazione con il contesto. 

L’effettiva attuazione di tali iniziali previsioni, che il Piano Strutturale correla strettamente ad un re-

cupero qualitativo e di efficienza energetica degli edifici, costituisce uno degli indirizzi strategici del Pia-

no, capace in tal modo di dare soddisfacimento agli standard previsti esclusivamente sulla carta.     

Discorso parzialmente analogo può essere svolto in merito alla dotazione dei parcheggi; essi risulta-

no infatti in esubero rispetto allo standard richiesto dal Decreto con, anche qui, due doverose precisa-

zioni. Da un lato la constatazione che la previsione formulata alla fine degli anni ‘60 risente inevitabil-

mente di un periodo storico ancora di scarsa motorizzazione e che oggi rivela una profonda inadegua-

tezza. Dall’altro il riscontro che tale soddisfacimento avviene anche attraverso il computo delle aree di 

sosta distribuite in aderenza alla viabilità esistente che, come tali, risultano di estrema volatilità in quan-

to soggette a possibili mutazioni ed alterne vicende non sempre soggette a pianificazione controllata. 

Ciò determina la necessità di indirizzare l’attività verso la realizzazione di infrastrutture stabili con 

specifica destinazione che, lungi dal costituire – almeno nella realtà sancascianese – incentivi o poli di 

attrazione per il traffico, possano consentire al contrario di liberare spazi e risorse per la realizzazione di 

percorsi protetti o canali di mobilità alternativa. In specifiche situazioni, ed in particolare per alcuni dei 

centri minori del territorio, la realizzazione di aree di parcheggio costituisce una evidente necessità deri-

vante dall’aumento dei veicoli circolanti registratosi negli ultimi decenni. 

In entrambi i casi riferiti alle dotazioni di verde pubblico e di parcheggi risulta ragionevole l’indirizzo 

di non prevedere un incremento delle dotazioni di standard rispetto al dato numerico previsto dal vigen-

te PRG quanto piuttosto quello di rendere tale dato – di per sé capace di dare soddisfazione ai bisogni 

futuri – effettivo e reale, mediante il coordinamento tra linee strategiche del Piano Strutturale e Piano di 

settore di competenza pubblica. Come chiaramente affermato dall’articolo 37 della disciplina, sia il Piano 

delle opere pubbliche sia il Piano della Viabilità comunale dovranno rapportarsi e contribuire a dare at-

tuazione agli obiettivi del Piano strutturale, che in questo specifico settore rende tangibile il suo caratte-

re di strumento di pianificazione ad ampio raggio e con molteplicità di contenuti.    

Discorso in parte diverso è quello relativo agli immobili destinati all’istruzione, per i quali l’analisi 

non può che partire dal dato territoriale globale, essendo quello suddiviso per UTOE assolutamente 

fuorviante. La dotazione di edifici scolastici, peraltro oggetto di una spiccata attività da parte 

dell’Amministrazione Comunale negli ultimi anni, risulta oggi già sottodimensionato ed andrà sicuramen-

te incontro alla necessità di ulteriori interventi al crescere della popolazione. In particolare tale attività 

dovrà essere indirizzata verso la creazione e l’ampliamento delle strutture dedicate alla prima infanzia 

(asili nido e scuole materne) per le quali la collocazione decentrata è indispensabile; per esse dovrà es-

sere proseguito e sviluppato il ricorso a forme di convergenza pubblico-privato che buona prova hanno 

dato nel recente passato. Inoltre una specifica previsione strategica del Piano Strutturale risulta indiriz-

zata verso la realizzazione di scuole secondarie di secondo grado, privilegiando gli indirizzi tecnico-



specialistici che possono assicurare un carattere di particolare relazione con il territorio (tecnico-agrario, 

industriale, turistico). 

Quest’ultimo punto costituisce un obiettivo strategico che potrebbe far diventare il Comune di San 

Casciano perno di un vasto territorio a sud di Firenze che risulta al momento sprovvisto di centri di spe-

cializzazione e che ha bisogno, per la propria realizzazione, del convergere di più livelli amministrativi. 

Un’analisi a parte meritano gli edifici e le strutture utilizzate da partiti ed associazioni, computate 

all’interno della dotazione di standard ma in merito alle quali la previsione dello strumento urbanistico 

non può che essere una previsione “aperta”. È indubbio infatti che tali strutture, che costituiscono una 

parte importantissima ed insostituibile della vita civile ed associata della nostra realtà territoriale, siano 

soggette a vicende alterne e di pressoché impossibile programmazione. 

L’apporto discontinuo e non certo dei volontari – in una evoluzione della società che non sembra fa-

vorire queste forme di impegno civile –, la difficoltà nel reperimento dei fondi, l’incertezza sulle scelte 

da compiere rendono problematico tracciare un percorso certo nell’arco ventennale di validità del Piano 

Strutturale. Tuttavia, proprio partendo dalla consapevolezza dell’importanza che queste associazioni 

hanno avuto e continuano ad avere per lo sviluppo ed il consolidamento della qualità del vivere nel co-

mune di San Casciano, il Piano Strutturale sviluppa un doppio ragionamento. 

Da un lato sceglie di tenere aperte le possibilità di sviluppo, per le realtà già in essere così come per 

quelle che si vorranno affacciare nel panorama sancascianese; e si ricordi che non stiamo parlando e-

sclusivamente di forme di coinvolgimento e di impegno più o meno strettamente legate alle convinzioni 

politiche o confessionali (benché anche qui i confini ed i termini stiano velocemente sfumando). Si tratta 

più in generale di momenti che consapevolmente e liberamente i cittadini, attraverso scelte più o meno 

impegnative e più o meno durature nel tempo, decidono di dedicare a quello che, a rischio di retorica, 

potremmo definire il “bene comune”. 

In questo senso lo strumento urbanistico non può che incentivare lo sviluppo e l’accoglienza di nuo-

ve iniziative di questo tipo, evitando di porre limiti alla loro crescita, pur nella consapevolezza che alcu-

ne di queste realtà possono comunque comportare un incremento nella pressione sulle risorse. E per 

questo anch’esse dovranno seguire la via maestra tracciata dal Piano di utilizzare nuove modalità co-

struttive e di utilizzo delle energie rinnovabili. 

Tuttavia questa apertura di possibilità non può che accompagnarsi alla certezza delle regole: è 

quindi necessario che il Regolamento Urbanistico, effettuando una parziale inversione di tendenza e 

sfruttando la possibilità di operare su un arco temporale di più ristretto orizzonte entro il quale le effet-

tive potenzialità sono suscettibili di essere rapidamente attuate, fissi le possibilità massime che possono 

interessare le diverse aree territoriali, in relazione alla loro collocazione, alle loro caratteristiche, alla 

presenza delle eventuali infrastrutture necessarie.  

In ultimo il Piano Strutturale, utilizzando la provvidenziale e meritoria previsione dei commi 258 e 

259 della Legge Finanziaria 2008, arricchisce il ventaglio degli standard urbanistici includendo tra questi 

le aree o gli immobili da destinare a edilizia residenziale sociale. Tale nuova previsione normativa con-

sente di dare maggiori strumenti e più ampie possibilità all’istituto della perequazione che presumibil-



mente diverrà uno degli strumenti che la Pubblica Amministrazione potrà utilizzare per dare effettiva at-

tuazione ai propri intendimenti strategici.  



 

 

 

          
ALLEGATO 1      
       

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 1961 - SUDDIVI-
SIONE DELLA POPOLAZIONE SUDDIVISA FRA "CENTRI ABI-
TATI" E "TERRITORIO APERTO". 
       
       
Sezioni da 1 ad 8 frazione geografica A San Casciano   
Sezione 9 frazione geografica B Cerbaia    
Sezione 10 frazione geografica C Romola    
Sezioni 11 frazione geografica C Romola (ora Chiesanuova) 
Sezioni da 12 a 14 frazione geografica D Mercatale   
Sezioni da 15 a 17 frazione geografica E Montefiridolfi   
Sezione 18 frazione geografica F San Pancrazio   
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Via Borromeo n. 1-31 e 
n. 8-76 1 277 277   
Via Casacce 1 49 49 0 

Via Cassia per Siena n. 
3-53 e n. 2-20 1 208 136 72 

Via Certaldese n. 1-35 
e n.2-6 1 60 60   

Via Colle d'Agnola n. 1-
15 e n. 2-20 1 130 45 85 
Viale Corsini 1 53 53   
Piazza dell'Erbe 1 28 28   
Viale Garibaldi 1 62 62   
Via Grandi 1 88 88   
Via Grevigiana n. 1 1 13   13 
Piazza Matteotti 1 29 29   
Via Mura 1 32   32 
Piazza della Repubbli-
ca 1 42 42   
Viale San Francesco 1 72 72   
Via San Piero di Sotto 1 116   116 
Via San Vito 1 2 2   
Borgo Sarchiani 1 245 245   

Via Argiano n.1-19 e n. 
2-14 2 71 71   
Via Cigliano 2 123   123 
Via Di Vittorio 2 338 338   

Via Empolese n. 7-31 e 
n. 12-82 2 164 58 106 



Via dei Fossi 2 129 129   

Via Gentilino n. 1-25 e 
n. 2-40 2 100   100 
Via Libertà 2 48 48   
Via Lucardesi 2 35 35   
Via Montopolo 2 76 76   
Via Mucciana 2 113   113 
Via Pisignano 2 211   211 
Via Sorripa 2 160   160 
Via XXV Aprile 2 67 67   
Via della Volta 2 12 12   
Via del Cassero 3 19 19   
Piazza Cavour 3 80 80   
Via Guarducci 3 55 55   
Piazza Pierozzi 3 76 76   
Via IV Novembre 3 315 315   
Via Roma 3 164 164   

Via Scopeti n. 1/a-23 e 
n. 2-26 3 100 39 61 
Piazza Zannoni 3 40 40   

Via Cassia per Firenze 
n. 3-49 e n. 2-42 4 206 114 92 
Via Castelbonsi 4 84   84 

Via Decimo n- 1-47 e n. 
14-86 4 120 76 44 

Via Decimo Casa di Ri-
poso 4 102 102   
Via Machiavelli 4 265 265   
Via Mandria 4 47 47   
Via Morrocchesi 4 239 239   
Viale Pascoli 4 24 24   
Borgo Sarchiani 4 116 116   
Via Vignaccia 4 158 158   
Via Canali 5 28   28 

Via Grevigiana n. 3-53 
e n.4-74 5 188   188 
Via Perseto 5 38   38 

Via Empolese n. 33/a-
101 e 84-128 6 215 180 35 
Via Montepaldi 6 143   143 

Via Faltignano n. 1-63 e 
n. 248 7 139   139 

Via Scopeti n. 155-197 
e n. 42-132 7 334 108 226 

Via Scopeti n. 25-151 e 
n.28-38/e 8 248 142 106 
Via Gentino n. 26 8 6 6   
Via Bellucci Dorvà 9 43 43   
Via Bini Smaghi 9 55 55   

Via Empolese n. 103-
211 e n. 132-216 9 326 222 104 
Piazza Monumento 9 12 12   



Via Volterrana n. 3-
201e n. 8-78 9 432 416 16 
Via Ex Volterrana 9 26   26 
Piazza Aiaccia 10 33 33   
Via Chiesa 10 26 19 7 
Via Corta 10 13 13   
Via per Cerbaia 10 56 34 22 
Via Fratta 10 34 34   
Via Landi 10 61 61   
Via Mozza 10 19 19   
Via Massucce 10 43 43   
Piazza Peschi 10 45 45   
Via Pisignano 10 29   29 
Piazza 4 Novembre 10 59 59   

Via Volterrana n.205-
259/a e n.82-218 10 143 44 99 
Via Volterrana interna 10 168 168   

Via ex Volterrana ora 
via Treggiaia 10 59   59 

Via ex Volterrana ora 
via Treggiaia 11 32   32 

Via Faltignano n.69-137 
e n. 36-76 11 161 69 92 

Via Volterrana n. 261-
323 e n.118-174 11 201 201   
Via Caserotta 12 65   65 

Via Chiantigiana sulla 
Greve 12 13   13 
Via Cofferi 12 66 6 60 
Via Crespello 12 220 220   
Via Gabbiano 12 117   117 
Via Gramsci 12 198 198   
Via Luiano 12 108   108 
Via Molamezza 12 52   52 
Via Montignana 12 53   53 
Via Novoli 12 65   65 
Via della Pineta 12 40 37 3 
Piazza del Popolo 12 77 77   
Via Santa Lucia 12 68   68 
Via Santa Maria 12 15 15   
Via Sonnino 12 180 180   
Piazza Tellini 12 35 35   
Piazza Veneto 12 177 177   

Via Campoli n. 1-37 e 
n.2-82 13 219 100 119 

Via Grevigiana n. 57 e 
n. 76-136 13 64 47 17 
Via Montecampolesi 13 52 16 36 
Via Nunzi 13 151 151   
Via Poggio Borgoni 13 41 21 20 
Via Sant'Anna 13 38   38 

Via Campoli n. 41-161 
e n.84-158 14 305 27 278 



Via della Leccia 14 21 9 12 
Via Luciana 14 202   202 

Via Valigondoli n.3-55 e 
n.4-50 14 132 19 113 
Via Vallacchio 14 88   88 
Via Vico L'Abate 14 107   107 

Via Cassia per Siena n. 
125-129 15 7   7 

Via Collina S.Angelo n. 
3 e n.4-14 15 27 7 20 
Piazza Montefiridolfi 15 53 53   
Via Olmo n.1-53 e n.6-
14 15 92 81 11 
Via Petigliolo 15 55   55 
Via S.Anna n. 1-5 15 13   13 

Via Santa Maria Mace-
rata n.1-27 e n.2-76 15 163 61 102 

Via Cassia per Siena n. 
133-145 e n. 90-94 16 29   29 

Via Chiantigiana sulla 
Pesa 16 41   41 
Via Fabbrica 16 127 66 61 
Via Montorsoli 16 37   37 

Via Santa Maria Mace-
rata n. 27-45 e n. 78-
118 16 115   115 

Via Cassia per Siena n. 
57-117 e n.30-84/a 17 241 161 80 

Via Collina S. Angelo n. 
5-51 e n.16-86 17 264   264 

Via Certaldese n. 37-83 
e n.10-62 18 192 88 104 
Via Lucciano 18 45   45 
Via Lucignano n. 2-34 18 64   64 
Via Paterno 18 21   21 
Via Pergolato 18 70   70 
Via Malafrasca 18 566 164 402 
Via San Vito 18 236   236 
  TOTALE 14.205 7.993 6.212 
          

 



 
          
ALLEGATO 2      
       

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 1971 ' SUDDIVISIO -
NE DELLA POPOLAZIONE CENSITA FRA CENTRI ABITATI E 
"TERRITORIO APERTO" 
       
Sezioni da 1 ad 8 frazione geografica A San Casciano   
Sezione 9 frazione geografica B Cerbaia    
Sezione 10 frazione geografica C Romola    
Sezioni 11 frazione geografica C Romola (ora Chiesanuo-
va)   
Sezioni da 12 a 14 frazione geografica D Mercatale   
Sezioni da 15 a 17 frazione geografica E Montefiridolfi   
Sezione 18 frazione geografica F Montefiridolfi    
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Via Alighieri 1 7     

Via Borromeo n. 1-67 e 
n. 8-152 1 502 417 85 
Via Casacce 1 69 69   

Via Cassia per Siena n. 
3-79 e n. 4-30 1 234 162 72 

Via Certaldese n. 3-35 
e n.2-6 1 44 41 3 

Via Colle d'Agnola n. 1-
45 e n. 2-38 1 217 188 29 
Viale Corsini 1 49 49   
Piazza dell'Erbe 1 57 57   
Viale Garibaldi 1 71 71   
Via Grandi 1 239 239   
Via Grevigiana n. 1 1 12   12 
Piazza Matteotti 1 23 23   
Via Mura 1 14   14 
Piazza della Repubbli-
ca 1 32 32   
Via delle Rose 1 17 17   
Viale San Francesco 1 64 64   
Via San Piero di Sotto 1 65   65 
Borgo Sarchiani 1 215 215   

Via Argiano n.1-21 e n. 
2-24 2 104 89 15 
Via Buozzi 2 19 19   
Via Cigliano 2 91   91 
Via Di Vittorio 2 380 380   

Via Empolese n. 5-71 e 
n. 24-88 2 174 25 149 



Via dei Fossi 2 162 162   
Via Galilei 2 12 12   

Via Gentilino n. 11-31 e 
n. 4-62 2 84   84 
Via Leonardo 2 95 95   
Via Lucardesi 2 46 46   
Via Marconi 2 72 72   
Via Montopolo 2 96 96   
Via Mucciana 2 24   24 
Via Pisignano 2 145   145 
Via Rosselli 2 133 133   
Via Sorripa 2 110   110 
Via della Volta 2 4 4   
Via del Cassero 3 18 18   
Piazza Cavour 3 55 55   
Via Curiel 3 12 12   
Via Guarducci 3 42 42   
Via King 3 95 95   
Via della Libertà 3 143 143   
Via Montecapri 3 33 22 11 
Piazza Pierozzi 3 66 66   
Via IV Novembre 3 288 288   
Via Roma 3 121 121   

Via Scopeti n. 1-31 e n. 
2-26 3 99 42 57 
Via 25 Aprile 3 242 242   
Via 27 Luglio 3 239 239   
Piazza Zannoni 3 32 32   

Via Cassia per Firenze 
n. 3-49 e n. 2-42 4 236 203 33 
Via Castelbonsi 4 81   81 

Via Decimo n- 1-47 e n. 
14-86 4 141 129 12 

Via Decimo Casa di 
Riposo 4 100 100   
Via Kennedy 4 193 193   
Via Machiavelli 4 210 210   
Via Mandria 4 24   24 
Via Morrocchesi 4 175 175   
Viale Pascoli 4 34 34   
Via Toniolo 4 31 31   
Via Vignaccia 4 158 158   
Via Salvemini 4 20   20 
Borgo Sarchiani 4 139 139   
Via Canali 5 13   13 

Via Grevigiana n. 3-63 
e n.4-74 5 170 111 59 
Via Perseto 5 28   28 

Via Empolese n. 79-
139 e 90-160 6 147 130 17 
Via Montepaldi 6 77   77 



Via Faltignano n. 1-63 
e n. 2-36 7 111   111 

Via Scopeti n. 157-203 
e n. 12-136 7 163 70 93 
Via Potente 8 112 112   

Via Scopeti n. 41-151 e 
n.22-40/a 8 154 88 66 
Via Bellucci Dorvà 9 88 88   
Via Bini Smaghi 9 84 84   
Via per Cerbaia 9 25   25 
Via 2 Giugno 9 51 51   

Via Empolese n. 141-
317 e n. 136-308 9 347 289 58 
Via Firenze 9 22 22   
Via Gandhi 9 50 50   
Via Meucci 9 42 42   
Piazza Monumento 9 37 37   
Via Napoli 9 7 7   
Via 20 settembre 9 34 34   

Via Volterrana n. 1-
201e n. 8-80 9 279 279   
Piazza Aiaccia 10 32 32   
Via per Cerbaia 10 49 27 22 
Via Chiesa 10 34 34   
Via Corta 10 8 8   
Via Fratta 10 23 23   
Via Landi 10 63 63   
Via Liberazione 10 35 35   
Via Massucce 10 29 29   
Via Mozza 10 13 13   
Piazza Peschi 10 34 34   
Via dei Pini 10 14 14   
Piazza 4 Novembre 10 55 55   
Via 1 Maggio 10 27 27   
Via Treggiaia 10 210 171 39 

Via Volterrana n.205/a-
259 e n.80-114 10 88 32 56 
Via Verdi 10 14 14   
Via Belgioioso 11 9 9   

Via Faltignano n.65-
137 e n. 38-118 11 151 90 61 
Via Palastra 11 25   25 
Via Risorgimento 11 67 67   
Via Torino 11 53 53   

Via Volterrana n. 261-
323 e n.118-176 11 136 136   
Via Caserotta 12 39   39 

Via Chiantigiana sulla 
Greve 12 10   10 
Via Cofferi 12 66 27 39 
Via Crespello 12 172 172   
Via Gabbiano 12 84   84 
Via Gramsci 12 223 223   



Via Luiano 12 50   50 
Via Molamezza 12 38   38 
Via Montignana 12 42   42 
Via Novoli 12 64   64 
Via della Pineta 12 45 45   
Piazza del Popolo 12 89 89   
Via Santa Lucia 12 46   46 
Via Santa Maria 12 11 11   
Piazza Tellini 12 34 34   
Via Sonnino 12 208 208   
Piazza Veneto 12 162 162   
Via delle Banderuole 13 29 29   

Via Campoli n. 1-49 e 
n.26-102 13 126 77 49 

Via Grevigiana n. 76-
140 13 77 46 31 
Via Don Minzoni 13 160 160   
Via Montecampolesi 13 25 7 18 
Via Morandi 13 8 8   
Via Nunzi 13 187 187   
Via dell'Olivo 13 31 31   
Via Poggio Borgoni 13 109 52 57 
Via Sant'Anna 13 15   15 
Via della Vite 13 3 3   

Via Campoli n. 41-157 
e n.104-198 14 197 48 149 

Via Fornace Casavec-
chia 14 40   40 
Via della Leccia 14 20 7 13 
Via Luciana 14 57   57 

Via Valigondoli n.3-55 
e n.4-50 14 66 25 41 
Via Vallacchio 14 43   43 
Via Vico L'Abate 14 39   39 

Via Cassia per Siena n. 
183-185 15 13   13 

Via Collina S.Angelo n. 
3-5 e n.4-14 15 28 13 15 
Piazza Montefiridolfi 15 48 48   
Via Olmo n.1-53 e n.6-
10 15 63 58 5 
Via Petigliolo 15 48   48 
Via S.Anna n. 1-5 15 17 4 13 

Via Santa Maria Mace-
rata n.1-25 e n.6-76 15 91 63 28 

Via Cassia per Siena n. 
189-201 e n. 150-158 16 32   32 

Via Chiantigiana sulla 
Pesa 16 29   29 
Via Fabbrica 16 85 48 37 
Via Montorsoli 16 15   15 



Via Santa Maria Mace-
rata n. 27-45 e n. 78-
118 16 66   66 

Via Cassia per Siena n. 
81-175 e n.46-176 17 241 184 57 

Via Collina S. Angelo n. 
5/c-51 e n.16-86 17 156   156 

Via Certaldese n. 37-93 
e n.12-62 18 147 71 76 
Via Lucciano 18 38   38 
Via Lucignano n. 2-34 18 40   40 
Via Pergolato 18 22   22 
Via San Pancrazio 18 412 180 232 
Via San Vito 18 117   117 
          

  TOTALE 
      

14.242  
      

10.346        3.889  

          
 



 
ALLEGATO 3    
     

RESIDENTI E/O PRESENTI NEL "TERRITORIO APERTO" AI CENSIMENTI 1981 E 
1991 ED IL 13 LUGLIO 2006 
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1 Romola 0 1 1 

2 Tavernaccia e Ranocchiaia 38 58 64 

3 Chiesanuova 0 0 0 

4 Ambrogianina 0 0 1 

5 Scopeti 40 50 86 

6 Cimitero Americano 0 0 6 

7 Cerbaia 0 0 0 

8 Tattoli 91 94 147 

9 Sugana 0 2 1 

10 Mezzola 28 15 12 

11 Suganella 43 51 61 

12 Faltignano 151 112 141 

13 Sant'Andrea e Spedaletto 114 191 160 

14 Pian de Massoli e Le Ripe 0 0 8 

15 Montepaldi 39 34 60 

16 Talente 84 78 84 

17 Ripanera e Cetinella 25 20 26 

18 Pisignano e Cigliano 116 83 149 

19 Mucciana e Sorripa 110 135 149 

20 San Casciano 8 8 6 

21 Paradisino e Montecapri 82 86 92 

22 San Pancrazio e Salivolpe 86 104 157 

23 Castelvecchio 14 42 85 

24 Ponterotto e Calzaiolo 79 96 151 

25 Canciulle 103 99 114 

26 Le Corti, Calcinaia e Senzano 158 154 163 

27 Castelbonsi e Casarotta 63 74 73 

28 Luiano 61 54 66 

29 Le Sibille e Ponte a Cappello 13 10 25 

30 Virginio 0 0 0 

31 Versante del Virginio 6 14 12 

32 Paterno e Sorbigliano 54 77 113 

33 San Vito 27 52 66 

34 Pergolato 8 9 35 

35 Bargino 26 39 43 

36 Versante della Collina 0 0 5 



37 Bibbione e la Collina 84 82 114 

38 Poggio Santo 37 14 54 

39 Terzona 3 2 2 

40 Versante della Terzona 32 25 61 

41 Mercatale 1 0 1 

42 Santa Lucia e Montignana 126 117 131 

43 Olmo 22 43 32 

44 Fabbrica 31 10 7 

45 Santa Cristina 57 65 73 

46 Montefiridolfi 34 42 49 

47 Versante di Campoli 10 94 85 

48 Campoli e Quattro Strade 93 90 122 

49 Montecampolesi e San Fabiano 48 61 63 

50 Gabbiano 132 89 85 

51 Ponte a Gabbiano e Testi 26 12 12 

52 Tignanello e SM a Macerata 34 47 40 

53 Valigondoli e Poggio la Croce 13 18 18 

54 cave di Testi 6 2 3 

  TOTALI ABITANTI 2.456  2.655 3.314 

 



 
ALLEGATO 4    
     

RESIDENTI AL 13 LUGLIO 2006 NELLE SINGOLE UTOE, IN TOTALE, 
NEI "CENTRI ABITATI" E NEL "TERRITORIO APERTO"  
     

     
co

di
ce

 

U
T

O
E

 

T
ot

al
e 

ne
i "

C
en

tr
i 

ab
ita

ti"
 

ne
l 

"T
er

rit
or

io
 

ap
er

to
" 

          

1 Sistema Collinare 3202 1719 1483 

2 Crinale Principale 9294 8797 497 

3 Fondovalle della Pesa 2419 2181 237 

4 Montefiridolfi e Campoli 1095 465 630 

5 Versante San Pancrazio 762 294 468 

  TOTALI ABITANTI 16772  13456 3315 

 



 
              

  ALLEGATO 5       
         

  

RESIDENTI AL 13 LUGLIO 2006 NELLE ZONE URBANE EDIFICATE A SEGU ITO DELLE PRE-
VISIONI DEL P.R.G. ADOTTATO DEL 1963 (MAI APPROVATO) E DELL'A PPLICAZIONE DEL-
L'ART. 17 DELLA LEGGE 765/1967.   

         
         
         
         

  CERBAIA       

         
  Via Empolese n. 182-200/A  residenti 40   
         
  Via Empolese n. 208/c-218  residenti 15   
         
  Via Empolese n. 181/b-183  residenti 8   
         
  Via Empolese n. 183/a  residenti 5   
         
  Via Empolese n. 178a-187/c  residenti 25   
         
  Via Empolese n. 258/a-294  residenti 31   
         
  Via Gandhi n. 12-18  residenti 29   
         
  Via Volterrrana 151-153/a  residenti 11   
         
  Via Volterrrana 176-180  residenti 5   
         
  Via Volterrrana 1-1/c  residenti 13   
         
  Via Napoli 2-8  residenti 0   
         
  Via Napoli 22 alla fine  residenti 25   
         
  Via Bellucci Dorvà n. 3-33  residenti 10   
         
  Via Bellucci Dorvà n. 12-40  residenti 51   
         
  Via Meucci (completa)  residenti 31   
         
  Via Firenze (completa)  residenti 14   
         
  Via 30 settembre (Completa)  residenti 15   
         
  Piazza del Monumento n. 9-11  residenti 19   
         
  Via Bini Smaghi n. 35-43  residenti 9   
         
  Via Bini Smaghi n. 20-24  residenti 6   
         
  Via 2 giugno (completa)  residenti 44   
         
    TOTALE CERBAIA residenti 406    



         

  
TALENTE e CROCE DI 
VIA        

         
  Via Empolese n. 156-160  residenti 5   
         
  Via Empolese n. 126-134  residenti 7   
         
  Via Empolese n. 77-79  residenti 3   
         

    
TOTALE TALENTE e CROCE  resi-
denti 15   

         

  ROMOLA       

         
  Via dei Landi n. 2/b-2/f  residenti 10   
         
  Via dei Landi n. 1-1/a  residenti 6   
         
  Via delle Massucce n. 6/a-8/f  residenti 13   
         
  Via della Chiesa n. 1-3  residenti 22   
         
  Via della Chiesa n. 6-10  residenti 4   
         
  Via della Chiesa n. 14 alla fine residenti 1   
         
  Via della Chiesa n. 7 alla fine  residenti 19   
         
  Via per Cerbaia n. 2/a-8/a  residenti 5   
         
    TOTALE ROMOLA residenti 80    
         
         

  CHIESANUOVA      

         
  Via del Risorgimento (completa) residenti 51   
         
  Via Faltignano n. 82 alla fine  residenti 24   
         
         
    TOTALE CHIESANUOVA residenti 75    
         

  SPEDALETTO       

         
  Via Potente n. 40-46/b  residenti 9   
         
  Via Potente n. 5-27  residenti 35   
         
  Via del Gentiliso n. 37-55  residenti 39   
         
  Via Scopeti n. 26/a-38  residenti 15   
         
  Via Scopeti n. 57-59  residenti 8   
         
  Via Scopeti n. 71-85  residenti 23   
         



    TOTALE SPEDALETTO residenti 129    
         

  SAN CASCIANO BARDELLA      

         
  Via Empolese n.  5/A-41  residenti 37   
         
  Via Argiano n. 6/a-22  residenti 25   
         
  Via Argiano n. 3-13  residenti 8   
         
  Piazza Matteotti n. 12-16  residenti 11   
         
  Via Curiel (completa)  residenti 7   
         
  Via Vignaccia n. 12-18  residenti 2   
         
  Via dei Fossi n.  1  residenti 14   
         
  Via dei Fossi n. 21/c-23/d  residenti 7   
         
  Via XXVII Luglio (completa)  residenti 214   
         
  Via Buozzi (completa)  residenti 13   
         
  Via Montopolo n. 23-55  residenti 48   
         
  Via Montopolo n. 10-12  residenti 20   
         
  Via Montopolo n. 18-22  residenti 24   
         
  Via King n. 1-3/a  residenti 0   
         
  Via King n. 2-4  residenti 17   
         
  Via della Libertà n. 1-17  residenti 79   
         
  Via XXV Aprile n. 1-13  residenti 41   
         
  Via XXV Aprile n. 28-44  residenti 14   
         
  Via XXV Aprile n. 15-19  residenti 42   
         
  Via Togliatti n. 3-7  residenti 28   
         
  Via Togliatti n. 2-16  residenti 4   
         
  Via Cassia per Firenze n. 13-25/a residenti 82   
         
  Via Colle d'Agnola n. 17/a-29/a residenti 35   
         
  Via Colle d'Agnola n. 10-18  residenti 30   
         
  Via Scopeti n. 27-29  residenti 21   
         
  Via Borromeo n. 26-64  residenti 140   
         
  Via Borromeo n. 72-90/c  residenti 59   



         
  Via Borromeo n. 37-43/b  residenti 26   
         
  Via Borromeo n. 118-120  residenti 13   
         
  Via Borromeo n. 57-67  residenti 17   
         
  Via delle Casacce n. 7/a-13  residenti 18   
         
  Via delle Casacce n. 8-10  residenti 8   
         
  Via Cassia per Siena n. 2-2/a  residenti 25   
         
  Via Cassia per Siena n. 14-14/b residenti 9   
         
  Via Cassia per Siena n. 5-7  residenti 2   
         
  Via Cassia per Siena n. 13-15 residenti 14   
         
  Via Kennedy n. 15-45  residenti 23   
         
  Via Kennedy n. 10-46  residenti 77   
         
  Via Decimo n. 6-56  residenti 56   
         
  Via Decimo n. 3/a-15  residenti 7   
         
  Via Grandi n. 26-80  residenti 63   
         
  Via Grandi n. 1-49  residenti 71   
         
  Viale Pascoli n. 7-9  residenti 5   
         
  Via delle Rose n. 29  residenti 3   
         
  Via Dante n. 1 alla fine  residenti 47   
         
    TOTALE SAN CASCIANO residenti 1506    
         

  MERCATALE       

         
  Via Cofferi n. 6  residenti 10   
         
  Via Grevigiana n. 128-140  residenti 27   
         
  Via Don Minzoni n. 1-33  residenti 77   
         
  Via Don Minzoni n. 47-65  residenti 28   
         
  Via Don Minzoni n. 2 alla fine  residenti 61   
         
  Via Crespello n. 1-3  residenti 11   
         
  Via Crespello n. 13  residenti 5   
         
  Via Crespello n. 37-39  residenti 11   
         



  Via Poggio Borgoni n. 13/a-27 residenti 28   
         
  Via Poggio Borgoni n. 43-45/a residenti 14   
         
  Via Poggio Borgoni n. 51-67  residenti 35   
         
  Via Poggio Borgoni n. 18-24  residenti 12   
         
  Via Poggio Borgoni n. 32-46/a residenti 47   
         
  Via Mattoncetti (completa)  residenti 18   
         
  Via Santa Maria  residenti 2   
         
  Via Gramsci 8/d-12  residenti 17   
         
  Via Nunzi n. 7-15/b  residenti 58   
         
  Via Campoli n. 10-12  residenti 3   
         
  Via Montecamolesi n. 4/b  residenti 5   
         
  Via Gramsci n. 100-102  residenti 17   
         
  Via Gramsci n. 43 alla fine  residenti 26   
         
    TOTALE MERCATALE residenti 512    
         

  BARGINO       

         
  Via Cassia per Siena n. 54-60 residenti 25   
         
  Via Cassia per Siena n. 86/a-90/g residenti 36   
         
  Via Cassia per Siena n. 122-140 residenti 5   
         
    TOTALE BARGINO residenti 61    
         

  MONTEFIRIDOLFI      

         
  Via Sant'Anna n. 1-1/a  residenti 2   
         
  Via S. Maria Mac. n. 18-28/a  residenti 13   
         
  Via S. Maria Mac. n. 1-7  residenti 25   
         
  Via Collina S. Angelo n. 2/b-4/a residenti 8   
         
  Via Collina S. Angelo n. 3/c-5/d residenti 11   
         
    TOTALE MONTEFIRIDOLFI residenti 48    
         

  CALZAIOLO       
         
  Via San Vito n. 3-19  residenti 19   
         
         



    TOTALE CALZAIOLO residenti 19    
         

  PONTEROTTO      

         
  Via Certaldese n. 33-35  residenti 9   
         
         
    TOTALE PONTEROTTO residenti 9    
         

  SAN PANCRAZIO      

         
  Via San Pancrazio n. 8/b-8/d  residenti 8   
         
  Via Malafrasca n. 2-24  residenti 27   
         
  Via Malafrasca n. 9-21  residenti 11   
         
  Via Certaldese n. 74-76  residenti 0   
         
  Via Lucignano n. 2-2/b  residenti 10   
         
    TOTALE SAN PANCRAZIO residenti 35    
         

  SANTA CRISTINA      
         
  Via Malafrasca n.95-101  residenti 19   
         
  Via Malafrasca n. 174-202  residenti 11   
         
         
    TOTALE S. CRISTINA residenti 30    
         

  QUATTROSTRADE      
         
  Via Campoli n. 90-94  residenti 13   
         
         

    
TOTALE QUATTROSTRADE residen-
ti 13   

         

  CALCINAIA       

         
  Via Grevigiana n. 17-23  residenti 13   
         
         
    TOTALE CALCINAIA residenti 13    
         

   TOTALE GENERALE RESIDENTI 2951    

              

 



 
              

  ALLEGATO 6       
         
  RESIDENTI AL 13 LUGLIO 2006 NELLE ZONE URBANE     
  EDIFICATE A SEGUITO DELLE EX LOTTIZZAZIONI    
  (In passato denominate "ZONE C DI FATTO B").    
         
  SAN CASCIANO BARDELLA       
  Ex Lottizzazioni Antinori e Castrucci     
         
  Via F.lli Rosselli 1-fine  residenti 135   
         
  Via F.lli Rosselli 6-42/b  residenti 82   
         
  Via F.lli Rosselli 52-fine  residenti 20   
         
  Via Empolese n. 36-40/a  residenti 8   
         
  Via Empolese n. 48-62  residenti 21   
         
  Via Marconi (completa)  residenti 80   
         
  Via Galilei (completa)  residenti 39   
         
  Via Cigliano n. 1-29  residenti 35   
         
  Via Cigliano n. 2-30  residenti 31   
         
  Via Gentilino n. 2/a-6  residenti 6   
         
  Via Gentilino n. 12-26  residenti 32   
         
    TOTALE BARDELLA residenti 489    
         
  ROMOLA          
  (Ex Lottizzazioni Casanova e Renault Pastorio)    
         
  Via della Liberazione (completa) residenti 81   
         
  Via del Pini n. 1 e n. 2-14  residenti 19   
         
  Via Verdi (completa)  residenti 19   
         
  Via Primo Maggio n. 1-33/b  residenti 33   
         
  Via Primo Maggio n. 2-24  residenti 30   
         
  Via Treggiaia n. 63-89  residenti 38   
         
    TOTALE ROMOLA residenti 220    
         
         

  CHIESANUOVA        
  (Ex Lottizzazioni Casanova e Sabatini/Benazzato)    
         



  Via Palastra  n. 2-6  residenti 0   
         
  Via Faltignano n. 77-95  residenti 53   
         
  Via Faltignano n. 48-54  residenti 19   
         
  Via Torino (completa)  residenti 101   
         
  Via Belgioioso (completa)  residenti 56   
         

    
TOTALE CHIESANUOVA resi-
denti 229   

         

    TOTALE GENERALE residenti 938    
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 1 B_LC_1.2 Cerbaia 1 via Gandhi    2.037  Via Gandhi da nc 1 a nc 3/A 23      168  Dato attendibile     23     

                   

 2 B_LC_1.4 Cerbaia 1 via Mameli   18.215  Via Mameli per intero 77               

            Via Empolese  nc 208/B 0               

                77               

                77      210  Dato attendibile     77     

                   

 3 B_LC_1.5 Cerbaia 1 via Napoli   10.706  Via Napoli da nc 1 alla fine 126        97  Dato attendibile     126     

                                

 4 B_LC_3.1 Chiesanuova 3 via Brunelleschi    5.932  
Via Brunelle-
schi da nc 43 alla fine 32      193  Dato attendibile     32  

   

                                



 5 B_LC_5.1 San Casciano 5 La Costa    5.218  
Via del Bor-
romeo da nc 35/A a nc 35/L 20      123  Dato attendibile     20  

   

                   

 6 B_LC_5.3 San Casciano 5 
Decimo (Paradisi-
no)   93.954  Via Venezia per  intero 22            

   

            Via Toniolo da nc 3 a nc 33 30               

            Via Toniolo da nc 2 a nc 84 33               

            Via Salvemini da nc 3 a nc 9 9               

            Via Salvemini da nc 2 a nc 2/B 7               

                101               

                101      307  Dato attendibile     101     

                   

 7 B_LC_5.5 San Casciano 5 Montecapri   76.652  
Via Monteca-
pri da nc 1/A a nc 37/C 99            

   

            
Via Monteca-
pri da nc 4/B a nc 36 44            

   

                143               

                143      189  Dato attendibile     143     

                                

 8 B_LC_5.6 San Casciano 5 via Togliatti    1.375  Via Togliatti da nc 9 a nc 11 29      103  Dato attendibile     29     

                   

 9 B_LC_6.1 Mercatale 6 Villanova   55.920  Via dell'Olivo per intero 82               

            Via della Vite per intero 36               

            
Via Anna 
Frank n.c 3 0            

   



                118               

                118      294  

Manca lotto 10, lotto 25 
e parte del lotto 38 (vol. 
originaria mc 39905); 
comunque dato attendi-
bile     118  

   

                   

 10 B_LC_6.2 Mercatale 6 via dell'Olivo    8.133  
Via Anna 
Frank da nc 5 alla fine 27        86  Dato attendibile     27  

   

                   

 11 LC_1.1 Cerbaia 1 via Pasolini    3.687  Via Pasolini da nc 3 a nc 17 26      123  Dato attendibile     26     

                   

 12 LC_1.3 Cerbaia 1 
via Napoli (Casa 77 
II)    5.609  Via Napoli da nc 10 a nc 20/A 17            

   

            
Via Bellucci 
Dorvà n.c. 39 7            

   

                24               

                24      207  

Dato poco attendibile 
per eventuale presenza 
di appartamenti sottouti-
lizzati 120 

     
41 

         
41  

   

                   

 13 LC_4.1 Spedaletto 4 via Potente I    6.556  Via Potente da nc 37 a nc 43 7               

            Via Gentilino nc 41 8               

                15               

                15      259  

Dato poco attendibile 
per eventuale presenza 
di appartamenti sottouti-
lizzati 120 

     
32 

         
32  

   



                   

 14 LC_5.2 San Casciano 5 via Pellizzari    8.134  Via Pellizzari da nc 4 alla fine 84      128  Dato attendibile     84     

                   

 15 LC_6.3 Mercatale 6 via Nenni    9.767  Via Nenni da nc 2 a nc 22 44               

            
Via Calaman-
drei da nc 2 a nc 4 4            

   

                48               

                48      147  Dato attendibile     48     

                   

 16 LC_6.5 Mercatale 6 via Gabbiano    5.714  Via Gramsci da nc 106 a nc 110 8      379  

Dato poco attendibile 
per eventuale presenza 
di appartamenti sottouti-
lizzati 120 

     
25 

         
25  

   

                   

 17 LC_6.6 Mercatale 6 via Einaudi    6.813  Via Einaudi da nc 2 anc 22 27      222  Dato attendibile     27     

                   

 18 LC_7.1 Montefiridolfi 7 via del Chianti   15.742  Via del Chianti per intero 86      137  Dato attendibile     86     

                   

 19 LC_8.1 Bargino 8 Apparita    4.194  
Via Cassia per 
Siena da nc 127 a nc 127/P 27      111  Dato attendibile     27  

   

                   

 20 LC_9.2 Calzaiolo 9 via Borromeo I   13.439  Via Borromeo da nc 71 alla fine 41      140  Dato attendibile     41     

                   

 21 LC_10.1 Santa Cristina 0 Senecchiolo    3.958  Via Malafrasca da nc 93 a nc 99 17      166  Dato attendibile     17     

                   

 22 B_PEEP_1.1 Cerbaia 1 
via Sacco e Vanzet-
ti   16.777  

Via Sacco e 
Vanzetti da nc 1 a nc 19 215      164  Dato attendibile     215  

   

                   



 23 B_PEEP_1.2 Cerbaia 1 via Pasolini    7.647  Via Pasolini da nc 19 a nc 47 25               

            Via Pasolini da nc 14 a nc 22 36               

                61               

                61      164  Dato attendibile     61     

                   

 24 B_PEEP_3.1 Chiesanuova 3 via Guido Rossa    6.452  
Via Guido 
Rossa da nc 1a nc 5 10            

   

            
Via Guido 
Rossa da nc 4 a nc 20 39            

   

            Via Faltignano nc 66 10               

                59               

                59      173  Dato attendibile     59     

                   

 25 B_PEEP_3.2 Chiesanuova 3 via Brunelleschi    8.644  
Via Brunelle-
schi da nc 3 a nc 27/A 42            

   

            
Via Brunelle-
schi da nc 33 a nc 41 17            

   

                59               

                59      102  Dato attendibile     59     

                   

 26 B_PEEP_3.3 Chiesanuova 3 
via Brunelleschi (A-
TER)    7.838  

Via Brunelle-
schi da nc 4 alla fine 61      164  Dato attendibile     61  

   

                   

 27 B_PEEP_4.1 Spedaletto 4 via don Milani I    7.302  Via Don Milani da nc 1 a nc 7 71      153  Dato attendibile     71     

                   

 28 B_PEEP_4.2 Spedaletto 4 via don Milani II   10.879  Via Don Milani da nc 8 alla fine 78      154  Dato attendibile     78     



                   

 29 B_PEEP_5.1 San Casciano 5 
via Empolese (il 
Masso)    3.935  Via Di Vittorio da nc 52 a nc 70 81      119  Dato attendibile     81  

   

                   

 30 B_PEEP_5.2 San Casciano 5 Colle d'Agnola I    1.604  
Via Colle d'A-
gnola da nc 11 a nc 15 21      229  

Dato poco attendibile 
per eventuale presenza 
di appartamenti sottouti-
lizzati 120 

     
40 

         
40  

   

                   

 31 B_PEEP_5.3 San Casciano 5 Montopolo   14.641  Via Montopolo da nc 14 a nc 16 0               

            
Via della Li-
bertà da nc 19 a nc 51 78            

   

            Via M.L. King da nc 5 alla fine 61               

            Via M.L. King nc 8 10               

                149               

                149      184  Dato attendibile     149     

                   

 32 B_PEEP_5.4 San Casciano 5 via delle Rose   19.908  Via delle Rose da nc 1a nc 27/A 69               

            Via delle Rose da nc 2 a nc 40 109               

                178               

                178      185  Dato attendibile     178     

                   

 33 B_PEEP_5.5 San Casciano 5 Colle d'Agnola II   33.249  
Via Colle d'A-
gnola da nc 31 a nc 37 12            

   

            
Via Colle d'A-
gnola da nc 18 a nc 38 48            

   

            Via Allende da nc 5 alla fine 120               



            Via Allende pari per intero 64               

                244               

                244      219  Dato attendibile     244     

                   

 34 B_PEEP_5.6 San Casciano 5 via Salvo d'Acquisto   26.399  
Via Salvo 
d'Acquisto per intero 134            

   

            Via Dante da nc 2 a nc 12 17               

                151               

                151      159  Dato attendibile     151     

                   

 35 B_PEEP_5.7 San Casciano 5 Cancello Rosso I    6.572  Via Turati da nc 3 a nc 57 62      210  Dato attendibile     62     

                   

 36 B_PEEP_5.8 San Casciano 5 
Bardella (via Ros-
selli)    7.716  

Via F.lli Ros-
selli da nc 42/C a nc 42/A 56      179  Dato attendibile     56  

   

                   

 37 B_PEEP_5.9 San Casciano 5 Cancello Rosso II   43.372  Viale Europa per intero 101               

            Viale Turati da nc 2 a nc 56 102               

                203               

                203      211  Dato attendibile     203     

                   

 38 B_PEEP_6.1 Mercatale 6 La Torre II   15.345  Via F.lli Cervi da nc 3 a nc 61 81               

            Via F.lli Cervi da nc 2 a nc 36 52               

                133               

                133      175  Dato attendibile     133     



                   

 39 B_PEEP_6.2 Mercatale 6 La Torre I   14.796  Via F.lli Cervi da nc 63 a nc 101 45               

            Via F.lli Cervi da nc 38 alla fine 65               

                110               

                110      173  Dato attendibile     110     

                   

 40 B_PEEP_7.1 Montefiridolfi 7 Montefiridolfi I    6.584  
Via Ridolfo 
Buond. dispari per intero 0            

   

            Via S.Anna da nc 1/B a nc 1/E 31               

            Via Collina nc 4/A 0               

                31               

                31      258  

Dato poco attendibile 
per eventuale presenza 
di appartamenti sottouti-
lizzati; dato comunque 
convalidabile.     31  

   

                   

 41 B_PEEP_7.2 Montefiridolfi 7 Montefiridolfi II    8.839  
Via Ridolfo 
Buond. pari per intero 37            

   

            Via Petigliolo da nc 1 a nc 1/c 12               

                49               

                49      163  Dato attendibile     49     

                   

 42 B_PEEP_8.1 Bargino 8 Bargino I   11.571  
Via Martiri di 
Bologna da nc 3 a nc 47 43            

   

            
Via Martiri di 
Bologna da nc 2 a nc 16 32            

   



                75               

                75        87  Dato attendibile     75     

                   

 43 B_PEEP_8.2 Bargino 8 Bargino II    5.887  
Via Martiri di 
Bologna da nc 49 alla fine 25            

   

            
Via Martiri di 
Bologna da nc 18 alla fine 13            

   

                38               

                38      158  Dato attendibile     38     

                   

 44 PEEP_2.1 Romola 2 via dei Pini   10.853  
Via Primo 
Maggio nc 35 19            

   

            Via dei Pini da nc 1 alla fine 28               

            Via dei Pini da nc 16 a nc 22 29               

                76               

                76      159  Dato attendibile     76     

                   

 45 PEEP_2.2 Romola 2 via di Treggiaia    8.309  Via Treggiaia da nc 106 a nc 106/T     Insieme a PEEP_2.3           

            Via Treggiaia nc 108                 

  PEEP_2.3 Romola 2 via di Treggiaia    4.528  Via Treggiaia                   

        
Totali PEEP_2.2 e 
PEEP_2.3       95      147  Dato attendibile     95  

   

                   

 46 PEEP_4.3 Spedaletto 4 via Potente    5.561  Via Potente da nc 66 a nc 78 36      142  

Dato poco attendibile 
per eventuale presenza 
di appartamenti sottouti-
lizzati 100 

     
51 

         
51  

   



                   

 47 PEEP_6.3 Mercatale 6 Banderuole   11.403  Via 8 Marzo da nc 32 a nc 84 102      147  Dato attendibile     102     

                   

 48 PEEP_6.6 Mercatale 6 via Poggio Borgoni    7.983  Via Einaudi na nc 70 a nc 94 42      143  Dato attendibile     42     

                   

 49 PEEP_9.1 Calzaiolo 9 via Borromeo   16.615  
Via del Bor-
romeo da nc 150 a nc 176 69      203  Dato attendibile     69  

   

                   

 50 PEEP_10.1 San Pancrazio 10 via Pian dell'Olmo    9.284  
Via Pian del-
l'Olmo per intero 39            

   

            Via Malafrasca da nc 34 a nc 50 24               

                63               

                63      190  Dato attendibile     63     

                   

 51 PP_5.10 San Casciano 5 Gentilino   48.724  
Via del Genti-
lino   405      162  Dato attendibile     405  

   

                   

 52 PP_6.4 Mercatale 6 via Gramsci   12.504  
Via Caponnet-
to per intero 93      183  Dato attendibile     93  

   

                   

TOTALE ABITANTI  n° 4.350 
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FUNZIONE "RESIDENZIALE"      
       
ABITANTI (TEORICI) ANCORA INSEDIABILI SU AREE SOTTOPOSTE AD INTERVENTI CON PIANO ATTUA-
TIVO ED AREE DI SATURAZIONE O COMPLETAMENTO SECONDO IL VIGENTE P.R.G.NON SOGGETTE A VA-
LUTAZIONE 
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piani attuativi         

          

NI_3.1 Chiesanuova via di Treggiaia       2.351  
        

1.980  
        

660            19  
   

NI_3.3 Chiesanuova via Faltignano       3.054  
        

1.734  
        

578            17  
   

NI_4.2 Spedaletto via don Milani       3.956  
        

3.300  
     

1.100            31  
   

NI_5.2 San Casciano via delle Rose       1.195  
        

1.320  
        

440            13  
   

NI_6.1 Mercatale 
via della Vite / don 
Minzoni       5.315  

        
2.400  

        
800            23  

   

NI_6.2 Mercatale via De Nicola       5.742  
        

4.080  
     

1.360            39  
   

NI_6.5 Mercatale via VIII marzo       3.000  
        

2.160  
        

720            21  
   

NI_6.6 Mercatale via VIII marzo       3.352  
           

988  
        

329              9  
   

NI_6.7 Mercatale 
via Nunzi / Monte-
campolesi       6.050  

        
2.150  

        
717            20  

   

NI_7.1 Montefiridolfi via della Collina       5.364  
        

3.000  
     

1.000            29  
   

PEEP_3.4 Chiesanuova Massanera       7.091  
        

8.000  
     

2.667            76  
   

PEEP_10.2 San Pancrazio 
Via Pian dell'Olmo 
(ATER)       2.643  

        
3.000  

     
1.000            29  

   

PP_1.5 Cerbaia Via Bini Smaghi     21.222  
      

20.000  
     

6.667          190  
   

          

 lottizzazioni convenzionalte e lotti residuali di lottizzazioni ormai attuate      

          

L.C. 4.2 Spedaletto  via Gentilino   
        

4.500  
     

1.500            43  
   



L.C. 6.1 
Villanova - Mercata-
le     

        
1.619  

        
540            15  

   

          

zone R soggette a normativa specifica        

          

R_1.4 Cerbaia 
via Volterrana (area 
pozzi)       3.661  

        
3.183  

     
1.061            30  

   

R_1.6 Cerbaia 

via Volterrana / via 
Bini Smaghi (ex mu-
lino)       2.511  

        
5.314  

     
1.771            51  

   

R_4.2 Spedaletto via Scopeti         742  
           

720  
        

240              7  
   

R_5.1 San Casciano 
via Fratelli Rosselli 
(ex segheria Parri)       2.488  

        
5.075  

     
1.692            48  

   

R_5.4 San Casciano 
via XXVII luglio (ex 
carrozzeria)         668  

        
1.600  

        
533            15  

   

R_6.2 Mercatale la Torre       2.885  
        

2.726  
        

909            26  
   

R_6.4 Mercatale via Gramsci         470  
           

210  
          

70              2  
   

R_9.1 Calzaiolo_Ponterotto via Certaldese       5.568  
           

480  
        

160              5  
   

          

VARIANTE AL P.R.G. relativa all'area "STIANTI" in SAN CASCIANO   14150         404     

          
POSSIBILITA' EDIFICATORIE RESIDENZIALI RESIDUE IN ZONA B (DI COMPLETAMENTO)  
          

TAV. 4 Spedaletto 
Via Scopeti (ex 
Gensini)   

        
4.087  

     
1.362            39  

   

TAV.5 San Casciano  
Via delle Casacce 
(Rogai)   

           
839  

        
280              8  

   

TAV.5 San Casciano  
Via Kennedy (Sara 
Modi)   

           
786  

        
262              7  

   

Tav. 5 Calcinaia Via Grevigiana   
        

2.436  
        

812            23  
   

TAV.6 Mercatale 

Piazza del Popolo 
(ex cinema Moder-
no)   

        
1.512  

        
504            14  

   

TAV.6 Mercatale 
Via Einaudi (Propr. 
Semplici)   

        
1.404  

        
468            13  

   

TAV.6 Mercatale 
Via Gram-
sci/Caponnetto   

           
957  

        
319              9  

   

LC_9.1 Tav. 9 Calzaiolo 
Via Cassia per Sie-
na/via del Borromeo   

        
3.080  

     
1.027            29  

   

          

  totali   
   

45.697       1.306 
   

          

      

 1306    

 
 totale abitanti teorici ancora insediabili in zone non sottoposte a valuta-
zione in fase di edificazione e/o completamento        

          
          

          



          
          

   
UTOE 1 SISTEMA 

COLLINARE    
   

          

codice frazione localizzazione  sup. totale mq.  
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piani attuativi         
          

NI_3.1 Chiesanuova via di Treggiaia       2.351  
        

1.980  
        

660            19  
   

NI_3.3 Chiesanuova via Faltignano       3.054  
        

1.734  
        

578            17  
   

PEEP_3.4 Chiesanuova Massanera       7.091  
        

8.000  
     

2.667            76  
   

          
          

  totali   
     

3.905          112  
   

          

      

 112    

 
 totale abitanti teorici ancora insediabili in zone non sottoposte a valuta-
zione in fase di edificazione e/o completamento        

          
          

          

   
UTOE 2 CRINALE 

PRINCIPALE    
   

          

codice frazione localizzazione  sup. totale mq.  
 volu-
me mc  
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piani attuativi         

          

NI_4.2 Spedaletto via don Milani       3.956  
        

3.300  
     

1.100            31  
   

NI_5.2 San Casciano via delle Rose       1.195  
        

1.320  
        

440            13  
   



NI_6.1 Mercatale 
via della Vite / don 
Minzoni       5.315  

        
2.400  

        
800            23  

   

NI_6.2 Mercatale via De Nicola       5.742  
        

4.080  
     

1.360            39  
   

NI_6.5 Mercatale via VIII marzo       3.000  
        

2.160  
        

720            21  
   

NI_6.6 Mercatale via VIII marzo       3.352  
           

988  
        

329              9  
   

NI_6.7 Mercatale 
via Nunzi / Monte-
campolesi       6.050  

       
2.150  

        
717            20  

   

          

 lottizzazioni convenzionalte e lotti residuali di lottizzazioni ormai attuate      

          

L.C. 4.2 Spedaletto  via Gentilino   
        

4.500  
     

1.500            43  
   

L.C. 6.1 
Villanova - Mercata-
le     

        
1.619  

        
540            15  

   

          

zone R soggette a normativa specifica        
          

R_4.2 Spedaletto via Scopeti         742  
           

720  
        

240              7  
   

R_5.1 San Casciano 
via Fratelli Rosselli 
(ex segheria Parri)       2.488  

        
5.075  

     
1.692            48  

   

R_5.4 San Casciano 
via XXVII luglio (ex 
carrozzeria)         668  

        
1.600  

        
533            15  

   

R_6.2 Mercatale la Torre       2.885  
        

2.726  
        

909            26  
   

R_6.4 Mercatale via Gramsci         470  
           

210  
          

70              2  
   

          

VARIANTE AL P.R.G. relativa all'area "STIANTI" in SAN CASCIANO   14.150         404     

          

POSSIBILITA' EDIFICATORIE RESIDENZIALI RESIDUE IN ZONA B (DI COMPLETAMENTO)  
          

TAV. 4 Spedaletto 
Via Scopeti (ex 
Gensini)   

        
4.087  

     
1.362            39  

   

TAV.5 San Casciano  
Via delle Casacce 
(Rogai)   

           
839  

        
280              8  

   

TAV.5 San Casciano  
Via Kennedy (Sara 
Modi)   

           
786  

        
262              7  

   

Tav. 5 Calcinaia Via Grevigiana   
        

2.436  
        

812            23  
   

TAV.6 Mercatale 

Piazza del Popolo 
(ex cinema Moder-
no)   

        
1.512  

        
504            14  

   

TAV.6 Mercatale 
Via Einaudi (Propr. 
Semplici)   

        
1.404  

        
468            13  

   

TAV.6 Mercatale 
Via Gram-
sci/Caponnetto   

           
957  

        
319              9  

   

          

  totali   
   

29.106          829  
   



          

      

 829    

 
 totale abitanti teorici ancora insediabili in zone non sottoposte a valuta-
zione in fase di edificazione e/o completamento        

          
          
          

   

UTOE 3 MONTE-
FIRIDOLFI E 
CAMPOLI    

   

          

codice frazione localizzazione  sup. totale mq.  
 volu-
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piani attuativi         
          

NI_7.1 Montefiridolfi via della Collina       5.364  
        

3.000  
     

1.000            29  
   

          

  totali   
     

1.000            29  
   

          

      

 29    

 
 totale abitanti teorici ancora insediabili in zone non sottoposte a valuta-
zione in fase di edificazione e/o completamento        

          
          

   

UTOE 4 FONDO-
VALLE DELLA PE-

SA    
   

          

codice frazione localizzazione  sup. totale mq.  
 volu-
me mc  
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piani attuativi         
          

PP_1.5 Cerbaia Via Bini Smaghi     21.222  
      

20.000  
     

6.667          190  
   

          



zone R soggette a normativa specifica        
          

R_1.4 Cerbaia 
via Volterrana (area 
pozzi)       3.661  

        
3.183  

     
1.061            30  

   

R_1.6 Cerbaia 

via Volterrana / via 
Bini Smaghi (ex mu-
lino)       2.511  

        
5.314  

     
1.771            51  

   

R_9.1 Calzaiolo_Ponterotto via Certaldese       5.568  
           

480  
        

160              5  
   

          

POSSIBILITA' EDIFICATORIE RESIDENZIALI RESIDUE IN ZONA B (DI COMPLETAMENTO)  
          

LC_9.1 Tav. 9 Calzaiolo 
Via Cassia per Sie-
na/via del Borromeo   

        
3.080  

     
1.027            29  

   

          

  totali   
   

10.686          305  
   

          

      

 305    

 
 totale abitanti teorici ancora insediabili in zone non sottoposte a valuta-
zione in fase di edificazione e/o completamento        

          

          

   

UTOE 5 VERSAN-
TE SAN PANCRA-

ZIO    
   

          

codice frazione localizzazione  sup. totale mq.  
 volu-
me mc  
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piani attuativi         
          

PEEP_10.2 San Pancrazio 
Via Pian dell'Olmo 
(ATER)       2.643  

        
3.000  

     
1.000            29  

   

          

  totali   
     

1.000            29  
   

          

      

 29    

 
 totale abitanti teorici ancora insediabili in zone non sottoposte a valuta-
zione in fase di edificazione e/o completamento        

 



 
 ALLEGATO 10        
          
 FUNZIONE "RESIDENZIALE"       
           

     

RESIDUI DAL VIGEN-
TE P.R.G. SOTTOPO-
STE A VALUTAZIONE     
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 Note   

 

     
 
     

 

     

PIANI ATTUATIVI  
ANCORA NON COM-

PLETATI     
 

           

33 NI_2.1 Romola via dei Pini 
        

6.433       4.719  1430 35 41   
 

34 NI_3.2 Chiesanuova via Volterrana 
        

4.342       3.660  1220 35 35 

per 1/3 commerciale 
etc. per 2/3 residen-
za 

 

35 NI_4.1 Spedaletto via Potente 
        

3.913       1.320  440 35 13   
 

36 NI_7.3 Montefiridolfi via dell'Olmo 
           

808         900  300 35 9   
 

37 NI_10.3 San Pancrazio via della Romita 
        

1.127         900  300 35 9 
completamente re-
sidenziale 

 

           

22 VARIANTE AL P.R.G. "CANTINE ANTINORI" del BARDELLA 7000 35 200 
intervento con 
SUL quale unico 



parametro 

     
 
     

 

     

ZONE R SOGGETTE A 
NORMATIVA SPECI-

FICA     
 

           

1 R_1.1 Cerbaia 
via Volterrana 
(tessitura Calonaci) 

        
8.595       5.820              1.940  35          55  

Presupponendo de-
stinazione residen-
ziale per intero 

 

2 R_1.2 Cerbaia 
via Firenze (area 
scuole elementari) 

        
3.049       4.100              1.300  35          37  

volume ed. principa-
le circa mc. 2300 sul 
realizzabile 1300 
mq. salvo verifica su 
edificio principale 

 

3 R_1.3 Cerbaia via Bini Smaghi 
           

231         450  150 35            4  

uso residenziale di 
metà della volume-
tria prevista dal PRG 

 

4 R_1.5 Cerbaia via Bellucci Dorvà 
           

676       1.320  440 35          13    
 

5 R_1.7 Cerbaia 
piazza del Monu-
mento 

           
242         640  213 35            6    

 

6 R_2.1 Romola 
via dei Landi (fale-
gnameria) 

        
3.155       2.978                 993  35          28  

volume esistente 
presunto mc. 2978 

 

7 R_3.1 Chiesanuova 
via Volterrana (fa-
legnameria) 

        
1.019       1.858                 619  35          18  

volume esistente 
presunto 1258 + 
mc. 600 in aggiunta 
da PRG 

 

9 R 4.1 Spedaletto via Potente 
        

2.929       1.080                 360  35          10  

gli edifici esisntenti 
legittimi non sono 
conteggiati. 

 

10 R_5.2 San Casciano 
via XXVII luglio (ex 
camiceria) 

       
1.378       2.250  750 35          21  

residenziale i 3/4 del 
volume  

 

12 R_5.6 San Casciano 
via Kennedy (offi-
cine Mattioli) 

        
3.541       8.100  2700 35          77    

 

14 R_5.8 San Casciano via del Borromeo 
        

2.738       1.800  600 35          17  
residenziale 1/2 del 
volume 

 

17 R_5.12 San Casciano via delle Casacce 
        

1.039       1.333  444 35          13  
residenziale 2/3 del 
volume 

 



19 R_5.15 San Casciano 
via Empolese (offi-
cina Paolacci) 

        
5.669       6.401  2000 35          57    

 

20 R_5.16 San Casciano 
via Empolese (fa-
legnameria) 

        
1.758         931  300 35            9  

volume esistente 
presuanto 431 + 
mc. 500 da PRG 

 

24 R_6.3 Mercatale 
via Gramsci (ex 
Falchini) 

           
637    440 35          13  

mancano i dati sul 
volume esistente 

 

25 R_7.1 Montefiridolfi via della Collina 
           

385         690  230 35            7    
 

26 R_8.1 Bargino via Cassia 
           

953         360  120 35            3  
residenziale 1/2 del 
volume 

 

27 R_9.3 Calzaiolo_Ponterotto 
via Via Lucciano 
(ex oleificio) 

        
3.745         987  329 35            9  

residenziale 1/2 del 
volume 

 

31 R_10.1 San Pancrazio 
via Certaldese 
(carrozzeria) 

        
1.129       1.200  400 35          11    

 

32 R_10.2 San Pancrazio via San Pancrazio 
        

1.203         900  300 35            9    
 

           

   totali        25.318      723    

           

        

       723    

       

  

 TOTALE ABITANTI (TEORICI) ANCORA INSEDIABILI IN ZONE SOTTOPOSTE A 
PIANO ATTUATIVO        

           

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 



     
UTOE 1 SISTEMA 

COLLINARE     
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 Note   

 

           

     

 
PIANI ATTUATIVI  

ANCORA NON COM-
PLETATI     

 

          
 

33 NI_2.1 Romola via dei Pini 
        

6.433       4.719  1430 35 41   
 

34 NI_3.2 Chiesanuova via Volterrana 
        

4.342       3.660  1220 35 35 

per 1/3 commerciale 
etc. per 2/3 residen-
za 

 

           

     

ZONE R SOGGETTE A 
NORMATIVA SPECI-

FICA     
 

           

6 R_2.1 Romola 
via dei Landi (fale-
gnameria) 

        
3.155       2.978                 993  35          28  

volume esistente 
presunto mc. 2978 

 

7 R_3.1 Chiesanuova 
via Volterrana (fa-
legnameria) 

        
1.019       1.858                 619  35          18  

volume esistente 
presunto 1258 + 
mc. 600 in aggiunta 
da PRG 

 

           

   totali          4.262       122    



           

        

       122    

       

  

 TOTALE ABITANTI (TEORICI) ANCORA INSEDIABILI IN ZONE SOTTOPOSTE A 
PIANO ATTUATIVO        

           

           
           
           

     
UTOE 2 CRINALE 

PRINCIPALE     
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PIANI ATTUATIVI  

ANCORA NON COM-
PLETATI     

 

           

35 NI_4.1 Spedaletto via Potente 
        

3.913       1.320  440 35 13   
 

22 VARIANTE AL P.R.G. "CANTINE ANTINORI" del BARDELLA  7000 35 1335   
           

     

 
 
 
 

ZONE R SOGGETTE A     

 



NORMATIVA SPECI-
FICA 

           

9 R 4.1 Spedaletto via Potente 
        

2.929       1.080                 360  35          10  

gli edifici esistenti 
legittimi non sono 
conteggiati. 

 

10 R_5.2 San Casciano 
via XXVII luglio (ex 
camiceria) 

        
1.378       2.250  750 35          21  

residenziale i 3/4 del 
volume  

 

12 R_5.6 San Casciano 
via Kennedy (offi-
cine Mattioli) 

        
3.541       8.100  2700 35          77    

 

14 R_5.8 San Casciano via del Borromeo 
        

2.738       1.800  600 35          17  
residenziale 1/2 del 
volume 

 

17 R_5.12 San Casciano via delle Casacce 
        

1.039       1.333  444 35          13  
residenziale 2/3 del 
volume 

 

19 R_5.15 San Casciano 
via Empolese (offi-
cina Paolacci) 

        
5.669       6.401  2000 35          57    

 

20 R_5.16 San Casciano 
via Empolese (fa-
legnameria) 

        
1.758         931  300 35            9  

volume esistente 
presuanto 431 + 
mc. 500 da PRG 

 

24 R_6.3 Mercatale 
via Gramsci (ex 
Falchini) 

           
637    440 35          13  

mancano i dati sul 
volume esistente 

 

           

   totali        15.034       430    

           

        

       430    

       

  

 TOTALE ABITANTI (TEORICI) ANCORA INSEDIABILI IN ZONE SOTTOPOSTE A 
PIANO ATTUATIVO        

           

           
           
           

           

     

 
 
 
 
 
     

 



     

UTOE 3 MONTE-
FIRIDOLFI E 
CAMPOLI     
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PIANI ATTUATIVI  
ANCORA NON COM-

PLETATI     
 

           

36 NI_7.3 Montefiridolfi via dell'Olmo 
           

808         900  300 35 9   
 

           

     

ZONE R SOGGETTE A 
NORMATIVA SPECI-

FICA     
 

           

25 R_7.1 Montefiridolfi via della Collina 
           

385         690  230 35            7    
 

           

   totali             530         16    

           

        

         16    

       

  

 TOTALE ABITANTI (TEORICI) ANCORA INSEDIABILI IN ZONE SOTTOPOSTE A 
PIANO ATTUATIVO        

         

 
 
 

 



     

UTOE 4 FONDO-
VALLE DELLA PE-

SA     
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ZONE R SOGGETTE A 
NORMATIVA SPECI-

FICA     
 

           

1 R_1.1 Cerbaia 
via Volterrana 
(tessitura Calonaci) 

        
8.595       5.820              1.940  35          55  

Presupponendo de-
stinazione residen-
ziale per intero 

 

2 R_1.2 Cerbaia 
via Firenze (area 
scuole elementari) 

        
3.049       4.100              1.300  35          37  

volume ed. principa-
le circa mc. 2300 sul 
realizzabile 1300 
mq. salvo verifica su 
edificio principale 

 

3 R_1.3 Cerbaia via Bini Smaghi 
           

231         450                 150  35            4  

uso residenziale di 
metà della volume-
tria prevista dal PRG 

 

4 R_1.5 Cerbaia via Bellucci Dorvà 
           

676       1.320                 440  35          13    
 

5 R_1.7 Cerbaia 
piazza del Monu-
mento 

           
242         640  213 35            6    

 

26 R_8.1 Bargino via Cassia 
           

953         360                 120  35            3  
residenziale 1/2 del 
volume 

 

27 R_9.3 Calzaiolo_Ponterotto 
via Via Lucciano 
(ex oleificio) 

        
3.745         987                 329  35            9  

residenziale 1/2 del 
volume 

 

           

   totali          4.492       127    



           

        

       127    

       

  

 TOTALE ABITANTI (TEORICI) ANCORA INSEDIABILI IN ZONE SOTTOPOSTE A 
PIANO ATTUATIVO        

           
           

     

 
 
     

 

     
UTOE 5 VERSANTE 
SAN PANCRAZIO     
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PIANI ATTUATIVI  
ANCORA NON COM-

PLETATI     
 

           

37 NI_10.3 San Pancrazio via della Romita 
        
1.127         900  300 35 9 

completamente re-
sidenziale 

 

           

     

ZONE R SOGGETTE A 
NORMATIVA SPECI-

FICA     
 

           

31 R_10.1 San Pancrazio 
via Certaldese 
(carrozzeria) 

        
1.129       1.200  400 35          11    

 

32 R_10.2 San Pancrazio via San Pancrazio 
        
1.203         900  300 35            9    

 



           

   totali          1.000         29    

           

        

         29    

       

  

 TOTALE ABITANTI (TEORICI) ANCORA INSEDIABILI IN ZONE SOTTOPOSTE A 
PIANO ATTUATIVO        

 
 
 



 
          
  ALLEGATO 11     
       
  FUNZIONE "RESIDENZIALE"     
       
  ABITANTI  ANCORA INSEDIABILI NEL "TERRITORIO APERTO" 
       
  SUDDIVISI PER SINGOLE UTOE    
       

    A
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UTOE 1 SISTEMA COLLINARE 1489 1555 66 
UTOE 2 CRINALE PRINCIPALE 494 514 20 
UTOE 3 FONDOVALLE DELLA PESA 237 290 53 
UTOE 4 MONTEFIRIDOLFI E CAMPOLI  628 719 91 
UTOE 5 VERSANTE SAN PANCRAZIO 435 549 114 
  TOTALE ABITANTI 3283 3627 344 
          

 



 
                
  ALLEGATO 12       
          
  FUNZIONE "RESIDENZIALE"      
          

  
DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ABBATTIMENTO PER  
CONSIDERARE GLI "SDOPPIAMENTI FAMILIARI"     
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anno 
1961 7993           

  
anno 
1971 10346 periodo 1961-1971 -69 176 107   

  
anno 
1981 12868 periodo 1971-1981 967 -184 783   

  
anno 
1991 13466 periodo 1981-1991 1410 -557 853   

  
anno 
2006 13456 periodo 1911-2001 786 -527 259   

          

    TOTALI ABITANTI 3094 -1092 2002   
          
  Gli abitanti residenti nelle "zone oggetto di espansione" edificate nell'intervallo    
  temporale 1961 - 2006 riferite alla data del 13 luglio 2006 8 (o presunti) sono:   
          
  In Allegato 5 ("Lottizzazione" ante legge "ponte") residenti 2951   
          
  In Allegato 6 (Zone "C di fatto B") residenti  938   
          
  In Allegato 7 (nuovi interventi realizzati o in corso) probabili residenti 4426   
          
      Totale residenti 8315   
          
          

  
L'incremento dei residenti nei"centri abitati" fra il 1961 ed il 2006 è 
stato 5463   

  Presupponendo che il "saldo complessivo" interessi soltanto i "centri abitati":   
   ammonta a n° residenti   2002    
      Differenza 3461   
          

  
L'incremento di abitanti (differenza fra l'incremento dei residenti nei "centri abita-
ti"   

  nel periodo 1961-2006 (5463) e il "saldo complessivo" (2002)) ammonta a 3461    
  residenti, che rappresenta il numero dei residenti insediati nella "nuova edilizia"    
  a causa degli sdoppiamenti familiari.       
  Sul totale di residenti nella "nuova edilizia" pari a 8315, i residenti    
  provenienti dagli "sdoppiamenti familiari" (3461) costitutiscono il 42 per cento.   
  Quindi il coefficiente da applicare agli "abitanti teorici" per determinare    
  gli "abitanti reali" ammonta a   0,58   
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ALLEGATO 13 
 
DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DEL PIANO STRUTTURALE            

         
 FUNZIONE RESIDENZIALE (comprensiva degli esercizi d i vicinato)        
         
   SITUAZIONE ESISTENTE PREVISIONI P.R.G. PREVIS. DI PIANO STRUT.  
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 Residenti al 13/07/2006 (cfr Allegato 3)  
     

16.772        838.600           

 

Residenti in aree soggette a Piani Attuativi i cui residenti al 
13/07/2006 non erano ancora iscritti all'anagrafe (cfr. Alle-
gato 8)       1.306          45.697           

  
Residenti da "possibilità edificatorie" residue del vigente 
P.R.G.                 723          25.318           1.143          40.000   

 Residenti "RICALCOLATI          757                420                663     

 
Incremento di popolazione nel "territorio aperto" (cfr. Alle-
gato 11) adottando la dotazione di S.U.L. di mq 35/ab.                 344          12.040              343          12.000   

                

 TOTALI     17.529       884.297              764         42.498           1.006         52.000   

                

 TOTALI ESISTENTI E PREVISIONI DI P.R.G.             18.293        926.795  
           
19.299  

         
978.795   
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 DIMENSIONAMENTO UTOE 1 – SISTEMA COLLINARE             
        
 FUNZIONE RESIDENZIALE (comprensiva degli esercizi d i vicinato)       
        
   SITUAZIONE ESISTENTE PREVISIONI P.R.G. PREVIS. DI PIANO STRUT. 
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 Residenti al 13/07/2006 (cfr Allegato 3)  3202 160100         

 

Residenti in aree soggette a Piani Attuativi i cui residenti al 
13/07/2006 non erano ancora iscritti all'anagrafe (cfr. Alle-
gato 8) 112 3905         

  
Residenti da "possibilità edificatorie" residue del vigente 
P.R.G. senza gli "sdoppiamenti familiari"     122 4262 257 9000 

 Residenti ricalcolati 65   71   149   

 
Incremento di popolazione nel "territorio aperto" (cfr. Alle-
gato 11) adottando la dotazione di S.U.L. di mq 35/ab.     66 2310 71 2500 

               

 TOTALI       3.267       164.005              137           6.572              221         11.500  
               

 TOTALI ESISTENTI E PREVISIONI DI P.R.G.              3.404        170.577  
             
3.624  

         
182.077  
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DIMENSIONAMENTO UTOE 2 –  CRINALE PRINCIPALE       

       
FUNZIONE RESIDENZIALE (comprensiva degli esercizi d i vicinato)      

       
 SITUAZIONE ESISTENTE PREVISIONI P.R.G. PREVIS. DI PIANO STRUT. 
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Residenti al 13/07/2006 (cfr Allegato 3) 9294 464700     

Residenti in aree soggette a Piani Attuativi i cui residenti al 
13/07/2006 non erano ancora iscritti all'anagrafe (cfr. Alle-
gato 8) 832 29106     

Residenti da "possibilità edificatorie" residue del vigente 
P.R.G. senza gli "sdoppiamenti familiari"   430 15034 314 11000 
Residenti ricalcolati 482  249  182  

Incremento di popolazione nel "territorio aperto" (cfr. Allega-
to 11) adottando la dotazione di S.U.L. di mq 35/ab.   20 700 17 600 
       

TOTALI 9.776 493.806 269 15.734 199 11.600 
       
TOTALI ESISTENTI E PREVISIONI DI P.R.G.   10.045 509.540 10.245 521.140 
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DIMENSIONAMENTO UTOE 3 –  MONTEFIRIDOLFI E CAM-
POLI             
       
FUNZIONE RESIDENZIALE (comprensiva degli esercizi d i vicinato)      
       
  SITUAZIONE ESISTENTE PREVISIONI P.R.G. PREVIS. DI PIANO STRUT. 
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Residenti al 13/07/2006 (cfr Allegato 3)  1095 54750         

Residenti in aree soggette a Piani Attuativi i cui residenti al 
13/07/2006 non erano ancora iscritti all'anagrafe (cfr. Allegato 
8) 29 1000         

Residenti da "possibilità edificatorie" residue del vigente 
P.R.G. senza gli "sdoppiamenti familiari"     15 530 86 3000 
Residenti ricalcolati 17   9   50   

Incremento di popolazione nel "territorio aperto" (cfr. Allegato 
11) adottando la dotazione di S.U.L. di mq 35/ab.     91 3185 100 3500 
              

TOTALI       1.112         55.750              100           3.715              150           6.500  
              
TOTALI ESISTENTI E PREVISIONI DI P.R.G.              1.212          59.465           1.361          65.965  
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DIMENSIONAMENTO UTOE 4 –  FONDOVALLE DELLA PESA           
       
FUNZIONE RESIDENZIALE (comprensiva degli esercizi d i vicinato)       
       
  SITUAZIONE ESISTENTE PREVISIONI P.R.G. PREVIS. DI PIANO STRUT. 
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Residenti al 13/07/2006 (cfr Allegato 3)  2419 120950         

Residenti in aree soggette a Piani Attuativi i cui residenti al 
13/07/2006 non erano ancora iscritti all'anagrafe (cfr. Alle-
gato 8) 286 10000         

Residenti da "possibilità edificatorie" residue del vigente 
P.R.G. senza gli "sdoppiamenti familiari"     128 4492 400 14000 
Residenti ricalcolati 166   74   232   

Incremento di popolazione nel "territorio aperto" (cfr. Alle-
gato 11) adottando la dotazione di S.U.L. di mq 35/ab.     53 1855 57 2000 
              

TOTALI       2.585       130.950              127           6.347              289         16.000  
              
TOTALI ESISTENTI E PREVISIONI DI P.R.G.              2.712        137.297           3.001        153.297  
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DIMENSIONAMENTO UTOE 5 –  VERSANTE SAN PANCRAZIO           
       
FUNZIONE RESIDENZIALE (comprensiva degli esercizi d i vicinato)       
       
  SITUAZIONE ESISTENTE PREVISIONI P.R.G. PREVIS. DI PIANO STRUT. 
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Residenti al 13/07/2006 (cfr Allegato 3)  762 38100         

Residenti in aree soggette a Piani Attuativi i cui residenti al 
13/07/2006 non erano ancora iscritti all'anagrafe (cfr. Alle-
gato 8) 29 1000         

Residenti da "possibilità edificatorie" residue del vigente 
P.R.G. senza gli "sdoppiamenti familiari"     29 1000 86 3000 
Residenti ricalcolati 17   17   50   

Incremento di popolazione nel "territorio aperto" (cfr. Alle-
gato 11) adottando la dotazione di S.U.L. di mq 35/ab.     114 3990 97 3400 
              

TOTALI          779         39.100              131           4.990              147           6.400  
              
TOTALI ESISTENTI E PREVISIONI DI P.R.G.                 910          44.090           1.056          50.490  
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ALLEGATO 14 
 
DIMENSIONAMENTO RELATIVO AGLI STANDARD         
 

INTERO TERRITORIO COMUNALE 

 

AREE PER L'ISTRUZIONE (4,5 mq/ab)    

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile             18.078          19.145          20.631  
Standard richiesto             81.351          86.153          92.840  
Dotazione prevista dal PRG             69.130      
avanzo/disavanzo -12.221  -17.023  -23.710  
    
    
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (2 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile             18.078          19.145          20.631  
Standard richiesto             36.156          38.290          41.262  
Dotazione prevista dal PRG           235.136      
avanzo/disavanzo 198.980  196.846  193.874  
    
    
AREE PER VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATO (9 mq/ab)  

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile             18.078          19.145          20.631  

Standard richiesto           162.702        172.305  
       
185.679  

Dotazione prevista dal PRG        1.652.862      
avanzo/disavanzo 1.490.160  1.480.557  1.467.183  
    
    
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI (2,5 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile             18.078          19.145          20.631  
Standard richiesto             45.195          47.863          51.578  
Dotazione prevista dal PRG           116.257      
avanzo/disavanzo 71.062  68.394  64.679  
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DOTAZIONE COMPLESSIVA (18 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile             18.078          19.145          20.631  

Standard richiesto           325.404        344.610  
       
371.358  

Dotazione prevista dal PRG        2.073.385      
avanzo/disavanzo 1.747.981 1.728.775 1.702.027 

 

 

UTOE 1 – SISTEMA COLLINARE ANTROPIZZATO 

 

AREE PER L'ISTRUZIONE (4,5 mq/ab)    

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              3.314            3.501            3.830  
Standard richiesto             14.913          15.755          17.235  
Dotazione prevista dal PRG              3.450      
avanzo/disavanzo -11.463  -12.305  -13.785  
    
    
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (2 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              3.314            3.501            3.830  
Standard richiesto              6.628            7.002            7.660  
Dotazione prevista dal PRG             48.167      
avanzo/disavanzo 41.539  41.165  40.507  
    
    
AREE PER VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATO (9 mq/ab)  

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              3.314            3.501            3.830  
Standard richiesto             29.826          31.509          34.470  
Dotazione prevista dal PRG           173.802      
avanzo/disavanzo 143.976  142.293  139.332  
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AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI (2,5 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              3.314            3.501            3.830  
Standard richiesto              8.285            8.753            9.575  
Dotazione prevista dal PRG             19.612      
avanzo/disavanzo 11.327  10.859  10.037  
    
    
DOTAZIONE COMPLESSIVA (18 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              3.314            3.501            3.830  
Standard richiesto             59.652          63.018          68.940  
Dotazione prevista dal PRG           245.031      
avanzo/disavanzo 185.379  182.013  176.091  

 

 

 

 

 

UTOE 2 – CRINALE PRINCIPALE 

 

 

AREE PER L'ISTRUZIONE (4,5 mq/ab)    

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile             10.126          10.575          10.907  
Standard richiesto             45.567          47.588          49.082  
Dotazione prevista dal PRG             46.602      
avanzo/disavanzo 1.035  -986  -2.480  
    
 
    
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (2 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile             10.126          10.575          10.907  
Standard richiesto             20.252          21.150          21.814  
Dotazione prevista dal PRG           148.014      
avanzo/disavanzo 127.762  126.864  126.200  
    
 
    



247/267 

AREE PER VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATO (9 mq/ab)  

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile             10.126          10.575          10.907  
Standard richiesto             91.134          95.175          98.163  
Dotazione prevista dal PRG           601.314      
avanzo/disavanzo 510.180  506.139  503.151  
    
 
    
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI (2,5 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile             10.126          10.575          10.907  
Standard richiesto             25.315          26.438          27.268  
Dotazione prevista dal PRG             64.429      
avanzo/disavanzo 39.114  37.991  37.161  
    
    
DOTAZIONE COMPLESSIVA (18 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile             10.126          10.575          10.907  

Standard richiesto           182.268        190.350  
       
196.326  

Dotazione prevista dal PRG           860.359      
avanzo/disavanzo 678.091  670.009  664.033  

 

 

 

UTOE 3 – MONTEFIRIDOLFI E CAMPOLI 

 

 

AREE PER L'ISTRUZIONE (4,5 
mq/ab)    

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              1.124            1.230            1.415  
Standard richiesto              5.058            5.535            6.368  
Dotazione prevista dal PRG              1.406      
avanzo/disavanzo -3.652  -4.129  -4.962  
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AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (2 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              1.124            1.230            1.415  
Standard richiesto              2.248            2.460            2.830  
Dotazione prevista dal PRG              5.120      
avanzo/disavanzo 2.872  2.660  2.290  
    
    
AREE PER VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATO (9 mq/ab)  

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              1.124            1.230            1.415  
Standard richiesto             10.116          11.070          12.735  
Dotazione prevista dal PRG             97.595      
avanzo/disavanzo 87.479  86.525  84.860  
    
    
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI (2,5 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              1.124            1.230            1.415  
Standard richiesto              2.810            3.075            3.538  
Dotazione prevista dal PRG              4.372      
avanzo/disavanzo 1.562  1.297  835  
    
    
DOTAZIONE COMPLESSIVA (18 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              1.124            1.230            1.415  
Standard richiesto             20.232          22.140          25.470  
Dotazione prevista dal PRG           108.493      
avanzo/disavanzo 88.261  86.353  83.023  
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UTOE 4 – FONDOVALLE DELLA PESA 

 

 

AREE PER L'ISTRUZIONE (4,5 mq/ab)    

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              2.724            2.906            3.363  
Standard richiesto             12.258          13.077          15.134  
Dotazione prevista dal PRG             16.588      
avanzo/disavanzo 4.330  3.511  1.455  
    
    
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (2 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              2.724            2.906            3.363  
Standard richiesto              5.448            5.812            6.726  
Dotazione prevista dal PRG             28.374      
avanzo/disavanzo 22.926  22.562  21.648  
    
    
AREE PER VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATO (9 mq/ab)  

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              2.724            2.906            3.363  
Standard richiesto             24.516          26.154          30.267  
Dotazione prevista dal PRG           764.919      
avanzo/disavanzo 740.403  738.765  734.652  
    
    
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI (2,5 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              2.724            2.906            3.363  
Standard richiesto              6.810            7.265            8.408  
Dotazione prevista dal PRG             24.206      
avanzo/disavanzo 17.396  16.941  15.799  
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DOTAZIONE COMPLESSIVA (18 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              2.724            2.906            3.363  
Standard richiesto             49.032          52.308          60.534  
Dotazione prevista dal PRG           834.087      
avanzo/disavanzo 785.055  781.779  773.553  

 

 

 

UTOE 5 – VERSANTE SAN PANCRAZIO 

 

 

AREE PER L'ISTRUZIONE (4,5 mq/ab)    

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile                 791               933            1.116  
Standard richiesto              3.560            4.199            5.022  
Dotazione prevista dal PRG              1.085     
avanzo/disavanzo -2.475  -3.114  -3.937  
 
    
    
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (2 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              2.705            2.886            3.343  
Standard richiesto              5.410            5.772            6.686  
Dotazione prevista dal PRG              5.461      
avanzo/disavanzo 51  -311  -1.225  
 
    
    
AREE PER VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATO (9 mq/ab)  

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              2.705            2.886            3.343  
Standard richiesto             24.345          25.974          30.087  
Dotazione prevista dal PRG             15.233      
avanzo/disavanzo -9.112  -10.741  -14.854  
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AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI (2,5 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              2.705            2.886            3.343  
Standard richiesto              6.763            7.215            8.358  
Dotazione prevista dal PRG              3.638      
avanzo/disavanzo -3.125  -3.577  -4.720  
    
    
DOTAZIONE COMPLESSIVA (18 mq/ab)   

 
Situazione 
esistente 

Previsioni 
PRG 

Previsioni 
di Piano 

Strutturale 
    
Popolazione residente/insediabile              2.705            2.886            3.343  
Standard richiesto             48.690          51.948          60.174  
Dotazione prevista dal PRG             25.417      
avanzo/disavanzo -23.273  -26.531  -34.757  
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Censimento degli edifici del territorio aperto 
 

 

Il censimento degli edifici del territorio aperto costituiva un aspetto estremamente rilevante del quadro 

conoscitivo redatto ai fini dell’adozione del Piano Strutturale del marzo 2004. Esso infatti era espressamente 

richiamato nella relazione introduttiva quale componente essenziale in quanto elemento caratterizzante una 

delle maggiori “fragilità” del territorio sancascianese. “La ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale im-

prontata al massimo sfruttamento delle possibilità insediative a costo della perdita della fisionomia originaria” 

era infatti individuata quale una delle cause che rischiavano di compromettere, con un processo in taluni casi 

già avviato, i caratteri fondanti e degli elementi distintivi del territorio. 

Purtroppo ad un lavoro assai approfondito e sistematico non era seguita, essenzialmente per la ristret-

tezza dei tempi e per ulteriori difficoltà incontrate, la necessaria e successiva redazione grafica e, soprattut-

to, la pubblicazione del materiale e delle informazioni raccolte. Inoltre risultava carente il raccordo tra le ana-

lisi eseguite sul patrimonio edilizio del territorio aperto e le conseguenze normative da esso derivanti. In lar-

ga misura un patrimonio di conoscenza che non aveva trovato gli adeguati strumenti per la propria utilizza-

zione e messa  a frutto.  

A tali inconvenienti la nuova versione del Piano Strutturale pone rimedio, anzitutto prevedendo la pubbli-

cazione di tutto il materiale e la redazione di un ulteriore elaborato cartografico specificamente dedicato. I-

noltre, come meglio si dirà più avanti, detta specifiche norme e prescrizioni correlate ai valori attribuiti ai di-

versi edifici, tenendo conto delle nuove norme introdotte dagli articoli 44-45 della Legge Regionale 1/2005. 

La “schedatura” del patrimonio edilizio presente nelle aree agricole costituisce un aspetto distintivo della 

pianificazione urbanistica del Comune di San Casciano da lungo tempo, e largamente in anticipo sui tempi. 

Infatti un’accurata analisi del patrimonio edilizio fu eseguita nella prima metà degli anni ottanta in vista della 

redazione della variante urbanistica generale al PRG, riguardante tutto il territorio ad eccezione dei centri a-

bitati, definitivamente approvata nel marzo 1987. Lo studio venne allora condensato in schede specifiche per 

ciascun edificio, corredate di documentazione fotografica e numerate in relazione all’ambito territoriale su cui 

erano ubicati i manufatti. 

Ciascuna scheda riportava, oltre ai riferimenti sull’ubicazione, anche informazioni riferiti alla consistenza 

dell’immobile, allo stato di conservazione ed al valore attribuito, distinto in una scala, rispettivamente, da 

pessimo a buono e da nullo a rilevante. 

La schedatura allora realizzata evidenziava eventuali elementi architettonici di pregio rilevanti per la de-

terminazione degli interventi ammissibili  sugli immobili, prendendo in considerazione la posizione sul territo-

rio, la presenza di elementi caratterizzanti (porticati, portali, ecc.) e l’impianto planivolumetrico complessivo. 

In alcuni casi erano anche state sommariamente prese in esame le aree di pertinenza degli edifici e la pre-

senza di alberature di pregio. 
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Nella maggior parte dei casi le schede risultavano accompagnate da una documentazione fotografica 

dell’edificio assai elementare. 

 

 

 

Come detto la scheda trovava corrispondenza in una planimetria specifica che ne agevolava la consulta-

zione e consentiva di risalire senza particolari difficoltà alla scheda corrispondente all’edificio di interesse. 
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Ora, lo schema metodologico seguito ricalca sostanzialmente quello a suo tempo utilizzato con le non 

trascurabili novità consentite dalle nuove tecnologie. 

È stato quindi eseguito un completo e più approfondito censimento degli edifici, arricchendo l’apparato 

fotografico che in molti casi risultava estremamente carente e, in taluni casi, del tutto assente. Le schede 

sono state inoltre completate con l’estratto della foto aerea degli edifici e delle relative pertinenze, oltre che 

dai riferimenti catastali aggiornati. Ciò consente una maggiore riconoscibilità ed una più immediata ubicazio-

ne sul territorio.  

Inoltre, e questo è un dato di novità estremamente rilevante, la nuova schedatura prende in esame il 

complesso dei manufatti e le relative pertinenze, considerate come un complesso unitario la cui gestione de-

ve essere regolata ed attentamente valutata in coerenza con il valore attribuito all’edificio principale. 

Analogamente a quanto effettuato in passato, anche in questa occasione una specifica cartografia ripor-

terà l’ubicazione del numero della scheda sul territorio. 

In merito alla numerazione delle schede, per facilitare la comparazione dei dati contenuti nella nuova 

schedatura con quelli della schedatura del 1985, si è ripresa la stessa suddivisione per zone, seguendone an-

che l’individuazione degli immobili: 

- 01 Cerbaia  

- 02 Mercatale  

- 03 Montefiridolfi 

- 04 Romola-Chiesanuova 

- 05 San Casciano 

- 06 San Pancrazio 

Per la valutazione dei diversi oggetti architettonici, che costituisce il merito della schedatura vera e pro-

pria, cioè di come è stata intesa e portata avanti la rilevazione dello stato di conservazione e della destina-

zione d’uso di ciascun edificio del territorio aperto, occorre partire da una considerazione riguardante il Piano 

nel suo complesso. Infatti, partendo dal fatto che l’intero Quadro Conoscitivo si basa sulla valutazione 

dell’offerta che il territorio, in tutte le sue articolazioni, può sostenere senza perdere la propria identità ed il 

proprio patrimonio di valori socialmente e storicamente consolidati, la schedatura ha lo scopo di offrire la 

possibilità di acquisire le basi di riferimento per ricondurre ogni tipo di trasformazione sul patrimonio edilizio 

del territorio aperto al quadro dei valori storici su cui il territorio di San Casciano si è formato.  

Il parametro usato per evidenziare tali dinamiche riguarda, così, la resistenza delle strutture storico-

edilizie al mutamento dei loro caratteri originari.  

Per esemplificare consideriamo il caso dell’edificio colonico. Esso è storicamente riconducibile a due tipi 

fondamentali, basati sulla diversa collocazione dell’abitazione e del rustico (vani adibiti alle operazioni agrico-

le) all’interno del corpo edilizio: la struttura a scala esterna, nella quale la cucina, insieme al resto 

dell’abitazione, è situata al primo piano e la stalla con gli altri ambienti del rustico, e la struttura a scala in-

terna, nella quale il rustico e la cucina si presentano contigui al piano terreno, mentre il primo piano è desti-

nato alle camere.  

Questi tipi edilizi costituiscono un punto di riferimento stabile su cui valutare le trasformazioni o la con-

servazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche del singolo edificio. 

In tal modo si è individuato:  
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- per quanto riguarda la struttura del popolamento sparso, oltre all’edificio colonico, anche le varie ti-

pologie originarie degli annessi rustici, quando possibile: ad esempio fienili, porcilaie, carraie, e simi-

li;  

- per quanto riguarda la struttura organizzativa della produzione agricola la villa-fattoria, il castello-

fattoria, la fattoria, la villa e la villa-palazzina 800/900; 

- per quanto riguarda gli edifici specialistici, le chiese, i conventi, i castello o le “case-torre”, i molini, le 

fonti, ecc. 

- per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione avremo le dizioni casa unifamiliare, casa plurifa-

miliare, annessi agricoli, garage, volumi sotto terrazza e simili. 

 

Per determinare l’uso attuale dell’immobile si è fatto riferimento alle forme d’uso prevalenti nel patrimo-

nio edilizio del territorio aperto quali l’abitazione permanente e temporanea, l’annesso agricolo, la rimessa-

garage, la stalla-box cavalli, l’agriturismo, l’edificio utilizzato per commercio o per uffici aziendali, il patrimo-

nio inutilizzato, l’immobile interessato da lavori in corso, l’edificio non censito.  

Di solito è stata individuata una singola tipologia ma, per alcuni casi specifici, se ne possono trovare at-

tribuite più d’una, come ad esempio ad esempio:  

- Agricolo- residenziale: abitazione permanente + annesso agricolo; 

- Edificio frazionato e colonica plurifamiliare: abitazione permanente + abitazione temporanea; 

- Complesso di fattoria: abitazione permanente o temporanea + annesso agricolo + commercio + uf-

fici aziendali; 

- Agriturismo: categoria che comprende più forme di questo tipo di attività quali la casa vacanze, affit-

to case d’epoca ecc. Di solito è stata barrata la dicitura “residenza temporanea + agriturismo”, negli 

annessi rustici al servizio dell’attività agrituristica solo “agriturismo”. 

- Altro: tutto ciò che non rientra nelle categorie precedenti come gli edifici religiosi, cimiteri, ecc. 

La valutazione delle alterazioni tipologiche è invece riconducibile a diverse considerazioni. Sono state ri-

tenute assenti quando l’edificio conserva inalterate le caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie e 

nel caso di edifici ridotti a rudere. Sono invece state classificate quale “restauro senza alterazioni” in presen-

za di edifici specialistici –  quali ville, fattorie, chiese, ecc. –  quando è stato operato un restauro di tipo con-

servativo. Le superfetazioni sono state distinte in storicizzate, quali i gabinetti pensili ormai facenti parte del 

vecchio organismo architettonico, e le addizioni volumetriche di più recente costruzione. La categoria del ri-

facimento totale è stata utilizzata nel caso del rifacimento di un edificio su volumetrie preesistenti, oppure 

quando gli interventi di ristrutturazione edilizia non rendono più  leggibile l’organismo architettonico origina-

le.  

La valutazione delle alterazioni è stata ritenuta non applicabile negli edifici, case o annessi agricoli, di 

nuova costruzione, considerando edificio di nuova costruzione quello edificato dopo gli anni ’50 del ‘900, ed 

in caso di rifacimento totale o di baracche precarie, cioè in quegli edifici segnalati al catasto ma non edificati 

con strutture in muratura. 

Circa la valutazione del grado delle alterazioni esterne è necessario specificare che tra i codici di valuta-

zione delle alterazioni (assenti, leggere, gravi e totali) esiste anche il non valutabile per quanto riguarda i la-

vori in corso e nel caso di edifici non censiti ed il non applicabile per gli edifici di nuova costruzione, per il ri-
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facimento totale e per le baracche precarie, con gli stessi criteri e le stesse considerazioni fatte al paragrafo 

precedente. 

Identico criterio è stato applicato in merito alla valutazione delle alterazioni delle aree di pertinenza, con 

una ulteriore specificazione: si è considerato alterazione la mera presenza nell’area di pertinenza, di strutture 

quali  garages o rimesse interrate, box, parcheggi e baracche precarie. Quindi ne è  stata segnalata solo la 

presenza o l’assenza che, come tale, determina l’alterazione dell’area. 

Il valore paesaggistico riassume la relazione esistente tra il singolo edificio ed il suo intorno e  coglie la 

permanenza di quei segni che rendono ancora visibile la relazione fra i vari componenti della maglia insedia-

tiva e gli assetti colturali presenti sul territorio.  

Ad esempio, nel caso di un edifico colonico, esso si definisce nel rapporto esistente tra la casa colonica 

stessa e la sua area produttiva di riferimento. Cioè quando le scansioni fondiarie delle singole colture (orto, 

vigneto, oliveto, colture promiscue, seminativi) disegnano, in relazione alla distanza dal fabbricato, il pae-

saggio del singolo podere e la colonica risulta essere il fulcro dal quale si irradiano le matrici della ripartizione 

fondiaria intesa come organizzazione produttiva. Nel caso di una villa esso si definisce a partire dagli elemen-

ti del disegno territoriale originati dall’impianto architettonico (viali alberati, viabilità poderale, filari arborei 

ecc.) per comprendere l’ambito percettivo più direttamente connesso al complesso architettonico (giardino 

formale, orto, pomario, parco). 

L’attività di schedatura ha consentito di confrontare le mutazioni subite dagli edifici situati in territorio 

aperto, in alcuni casi anche raffrontando le rilevazioni eseguite vent’anni prima. 

In estrema sintesi si possono tracciare alcune considerazioni generali sullo stato del patrimonio edilizio 

rurale e sulle dinamiche in atto.  

 

Gli edifici colonici delle grandi aziende agrarie, al 

margine del processo produttivo, vengono even-

tualmente utilizzati solo come residenza per salariati, 

mentre gli annessi agricoli o svolgono funzione di 

rimessaggio o sono inutilizzati. Più in generale è rile-

vabile come in molti casi gli edifici abbiano perso il 

loro ruolo produttivo, ma mantengano sostanzial-

mente inalterata la loro fisionomia originaria. 
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In molti casi sono evidenti superfetazioni o presenza di manufatti in cattivo stato di manutenzione o con 

presenza di materiali incongrui con la struttura dell’edificio principale. 

 

  

 

È interessante rilevare come la piccola azienda famigliare abbia risposto alla riconversione del processo 

produttivo operatasi negli ultimi decenni, con la razionalizzazione degli spazi e l’aumento dei volumi 

dell’edificio colonico e dei suoi annessi. La specializzazione produttiva ha richiesto anche la costruzione di 

specifiche strutture edilizie quali serre, cantine, ecc. 

 

 

  

 

Una traccia tangibile ha lasciato la diffusione delle attività agrituristiche: l’integrazione fra agricoltura e 

turismo verde ha portato alla nuova creazione di numerose aziende agrarie-agrituistiche. In questi casi gli 

edifici colonici ed i loro annessi subiscono un sostanziale rinnovamento, per trasformarsi in strutture ricettive 

con giardini, impianti arborei, piscine, maneggi e parcheggi non sempre ben inseriti nel paesaggio 
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Gli interventi di deruralizzazione, assai diffusi ed oramai nella maggior parte dei casi giunti a compimen-

to, denotano nella maggioranza dei casi – e specie in quelli di più recente realizzazione – una maggior atten-

zione al rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, seppure non mancano episodi di segno con-

trario. 

 

  

 

 

Restano altresì episodi di abbandono, anche se assai contenuti e puntuali, dove l’accorta regolamenta-

zione delle azioni di trasformazione risulta fondamentale per la salvaguardia delle peculiarità degli immobili. 

 

  

 

 

 

A partire da questo rinnovato patrimonio, ed in considerazione della nuova normativa introdotta dalla 

Legge Regionale 1/2005, il Piano Strutturale ha individuato una specifica disciplina di indirizzo per il Regola-

mento Urbanistico. 

Si è data, all’articolo 8 delle norme, una puntuale definizione dei gradi di valore attribuiti ai diversi im-

mobili, specificando gli attributi valoriali che hanno determinato l’assegnazione di una specifica categoria. 
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 Ad essa corrisponde, all’articolo 18, l’individuazione degli indirizzi che il Regolamento Urbanistico dovrà 

articolare a partire del valore assegnato all’immobile. Su questo aspetto preme evidenziare in particolare le 

linee fondamentali che sostanziano la disciplina di indirizzo del Piano Strutturale. Prima di tutto il rispetto del-

le caratteristiche tipologiche e formali degli edifici, da seguire in particolare in occasione di interventi di sud-

divisione immobiliare; questi ultimi, nel caso interessino edifici classificati di rilevante valore o di valore, po-

tranno essere eseguiti solo nel caso in cui non interessino l’originaria tessitura muraria verticale ed orizzonta-

le dell’edificio, se non in quanto qualificabili come restauro delle condizioni originarie. La norma mira ad evi-

tare suddivisioni estremamente “spinte” e comunque tali da determinare uno snaturamento sostanziale delle 

caratteristiche dell’immobile. 



260/267 

Inoltre una particolare attenzione è stata riservata non solo alle aree di pertinenza, come già detto ri-

compresse all’interno della schedatura e come tali soggiacenti alle stesse regole di trasformazione fissate per 

gli edifici, ma anche alla necessità di realizzazione di specifiche dotazioni infrastrutturali che, in molti casi, 

rischiano di determinare modificazioni dell’assetto territoriale altrettanto visibili se non maggiormente incisi-

ve. La norma sopra richiamata deve essere letta in stretta connessione con quella, prevista all’articolo 7, che 

obbliga, in caso di cambio di destinazione o suddivisione immobiliare, al mantenimento di appropriate por-

zioni, all’interno degli edifici, destinate  al ricovero delle attrezzature necessarie per la gestione delle aree 

pertinenziali oltre che a locali interni con destinazione di ricovero e sosta delle autovetture.   

Ed infine una specificazione è stata dettata in merito al fatto che tutti gli interventi di suddivisione im-

mobiliare e cambio di destinazione d’uso debbano comunque confrontarsi con la problematica relativa alla 

scarsità delle risorse ed all’utilizzo di tecniche ed accorgimenti che ne limitino il consumo. 

L’analisi condotta sul patrimonio edilizio, di estrema puntualità ed accuratezza, riteniamo consenta legit-

timamente di prevedere specifiche norme temporanee che permettano interventi correlati al valore attribuito 

al singolo manufatto e, comunque, con l’obbligo di rispettare gli indirizzi fissati dalla disciplina di Piano sopra 

accennati. Tali elementi risultano in grado di porre in essere un’attività di controllo attivo del patrimonio edi-

lizio del territorio aperto in attesa del Regolamento Urbanistico, nel senso che, non ingessando in maniera 

uniforme e indiscriminata l’edificato extraurbano (con ciò disconoscendo il lavoro di schedatura svolto), lo 

indirizzano e lo disciplinano in modo rigoroso ed in stretto rapporto con l’analisi delle caratteristiche di ogni 

singolo edificio e della relativa pertinenza. Di fatto dando puntuale applicazione al dettato normativo conte-

nuto all’articolo 44 della Legge Regionale 1/2005. 
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L’articolazione del Piano Strutturale 
 

 

L’aspetto di maggior novità, se non altro quello di maggior evidenza immediata, è senza dubbio riferito 

alle nuove suddivisioni territoriali operate dalla presente versione di Piano rispetto alla precedente. Sono stati 

infatti aggiornati e ridefiniti i sistemi ed i subsistemi identificati dal Piano e individuate e perimetrate le nuove 

Unita Territoriali Organiche Elementari. Se nel primo caso la revisione, seppure profonda, può apparire meno 

incisiva, nel secondo il passaggio dalle precedenti 54 UTOE alle attuali 5 risulta immediatamente percepibile. 

In realtà in entrambi i casi il dato di partenza è stata l’analisi, ricca ed approfondita, effettuata in sede di 

costruzione del quadro conoscitivo del Piano 2004; da quella si è preso le mosse per sviluppare un ragiona-

mento coerente, non solo con le linee strategiche del nuovo Piano (che recuperano e sviluppano quelle del 

precedente), ma anche con le indicazioni ed i chiarimenti introdotti dalla normativa sopravvenuta, in primo 

luogo dalla Legge Regionale 1/2005 e dal Piano di Indirizzo Territoriale regionale. 

L’impostazione di analisi originaria, basata su considerazioni di carattere quasi esclusivamente geografi-

co-territoriale, trova pressoché identica corrispondenza nell’individuazione dei subsistemi che compongono il 

sistema del territorio aperto: questi si basano sull’analisi morfologica del territorio che, a partire 

dall’individuazione delle classi di pendenza, suddivide le aree in zone di fondovalle, di crinale e di versante. Il 

criterio, oltre che risultare in linea con gli obiettivi strategici delineati dal Piano, trova quasi perfetta corri-

spondenza con analoghe impostazioni sviluppate in sede di Piano Territoriale regionale, laddove si definisco-

no obiettivi e strategie riguardanti il patrimonio collinare e le aree di fondovalle. 

Al sistema del territorio aperto è stato affiancato, nella presente versione, il sistema del territorio urba-

nizzato, a sua volta articolato in ulteriori tre subsistemi, in maniera tale da consentire una definizione ed una 

valutazione delle specifiche caratteristiche dei differenti centri abitati, strutturando una particolare e distinta 

disciplina per ciascun subsistema territoriale. 

 

 

SISTEMI  
TERRITORIALI 

SISTEMA DEL 
TERRITORIO 

APERTO 

SISTEMA DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO 

Subsistema  
di Fondovalle 

Subsistema 
dei versanti 

Subsistema 
dei crinali 

Subsistema 
dei centri 

urbani mag-
giori 

Subsistema 
delle frazioni 

Subsistema 
dei centri 
minori 
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Fin qui la suddivisione di carattere territoriale. Si è proceduto inoltre ad una più compiuta ed approfondi-

ta definizione dei sistemi funzionali e dei correlati subsistemi, con l’intendimento di operare una sistematizza-

zione accurata e di definire indirizzi ed obiettivi strategici specifici e ben comprensibili. In questo senso la 

scelta è stata quella di connotare in maniera maggiormente dinamica il complesso dei sistemi delle funzioni, 

partendo dall’assunto che importanza fondamentale – e obiettivo strategico di Piano – riveste il mantenimen-

to e l’incremento dei livelli qualitativi raggiunti in questi ambiti, siano essi riferiti al sistema dei servizi, al si-

stema produttivo o al sistema infrastrutturale. 

 

 

 

 

 

Si è trattato in parte di sviluppare ciò che in nuce, sia per quanto concerne gli aspetti di indirizzo che per 

quanto riguarda le vere e proprie classificazioni, risultava già contenuto nella precedente versione di Piano; 

per altra parte però è stato corposo il lavoro di arricchimento, definizione e sistematizzazione che si è dovuto 

operare. Sia sulla disciplina, come meglio si dirà più avanti, sia sull’apparato cartografico, del tutto assente 

per questi aspetti nell’adozione del 2004. 

Lo stesso può dirsi in merito all’individuazione delle nuove UTOE. Se infatti in precedenza, come detto, ci 

si era limitati a ricalcare il dato meramente territoriale, con evidenti difficoltà nella composizione di un coe-

rente orizzonte strategico e dimensionale, oltre che normativo, in questa occasione dall’analisi svolta si è 

partititi per integrare le risultanze analitiche con considerazioni di carattere funzionale e con una precisa e 

specifica attenzione verso gli obiettivi di gestione del territorio. 

Coerentemente con quanto statuito dall’articolo 53 della Legge Regionale 1/2005, le UTOE sono state ri-

definite in quanto elementi atti a delineare la strategia dello sviluppo territoriale. In altri termini, si è operato 

avendo come punto di partenza le evidenze territoriali come emerse dal quadro conoscitivo, non solo in con-

Sistema Funzionale 
 delle  

dotazioni territoriali 

Sistema 
dei servizi 

Sistema 
produttivo 

Sistema  
delle infrastrutture 

Servizi alla persona 

Servizi 
 scolastici e culturali 

Verde  
pubblico e attrezzato 

Impianti  
di energia e teleco-

municazioni 

Reti pubbliche 

Rete viaria 

Attività commerciali 

Attività  
artigianali e indu-

striali 

Attività  
turistico-ricettive 
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siderazione dei dati puramente territoriali, ma incrociando tali elementi con quelli riferibili alle dinamiche so-

cio-insediative; da questa base si è partiti per definire un quadro strategico di trasformazione e gestione ter-

ritoriale che ha determinato la perimetrazione delle attuali cinque UTOE. 

 

 

L’attuale denominazione di Ambiti di Indagine, attribuita alle precedenti 54 UTOE, sottolinea proprio il 

dato sopra evidenziato: il fatto cioè che gli approfondimenti svolti sono stati tutt’altro che accantonati; di essi 

si è fatto parziale utilizzo, in associazione con quelli inerenti le caratteristiche del territorio (caratteristiche 

morfologiche ma anche di carattere antropico e sociale), per definire obiettivi strategici che scaturiscono dal 

territorio e su questo, coerentemente, ricadono. 

Di fatto l’accorpamento solo in minima parte disconosce le precedenti perimetrazioni, configurandosi ap-

punto più come una sommatoria di ambiti contigui, avendo riguardo verso un punto di vista finalistico piutto-

sto che come una disarticolazione delle precedenti partizioni territoriali. 

La scelta di riaccorpare nella maniera descritta gli ambiti territoriali in precedenza definiti, consente an-

che di superare un elemento di difficoltà precedentemente riscontrabile; quello cioè di determinare una ce-

sura netta tra territorio aperto ed aree urbanizzate, articolate in diverse dimensioni e secondo diverse carat-

teristiche. Tale netta separazione, che viene in questo modo del tutto superata, avrebbe disconosciuto uno 

degli elementi maggiormente caratterizzanti del territorio, costituito dalla stretta interrelazione tra aree agri-

cole e centri abitati; interrelazione consolidatasi nel tempo e mutata nel corso degli anni in forme e caratteri-

stiche differenti ma presente ancora oggi e costituente un punto di forza che il Piano Strutturale si propone 

di consolidare, rafforzare e sviluppare con rinnovate modalità e mutati strumenti. 

 

 
 

STRATEGIA  

 
DINAMICHE 

SOCIO-
INSEDIATIVE 

 
 

ELEMENTI 
TERRITORIALI 

 
 

UTOE 
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UTOE 1 
Sistema Colli-
nare 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
11 
12 

13 (parte) 
15 
17 
19 
21 
25 
27 
28 
29 
40 
42 
50 
51 
54 

UTOE 2 
Crinale Prin-
cipale 

13 (parte) 
16 
18 
20 

21 (parte) 
25 (parte) 

26 
41 

49 (parte) 
 

UTOE 3 
Fondovalle 
della Pesa 

7 
9 

14 
24 
35 
39 

41 (parte) 
43 

 

UTOE 4 
Montefiridolfi 
e Campoli 

36 
37 
38 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
52 
53 

 

UTOE 5 
Versante San 
Pancrazio 

22 
23 
30 
31 
32 
33 
34 
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Allo stesso modo è stata utilizzata l’analisi VIST svolta in occasione del precedente Piano: essa è stata 

assunta quale parte del Quadro Conoscitivo come elemento importante ai fini della decisione, e nello specifi-

co in relazione all’allocazione del dimensionamento ed alla definizione delle eventuali possibilità espansive di 

alcune zone del territorio. 

La diversità di caratteristiche, territoriali ed antropiche, che le nuove UTOE comprendono al loro interno 

non rappresenta un dato contraddittorio, bensì consente una rappresentazione reale del territorio e delle sue 

dinamiche evolutive, nonché di effettuare una più compiuta valutazione delle trasformazioni strategiche defi-

nite dal Piano.  

Il dato reale è infatti quello di aree morfologicamente omogenee ma che accolgono al loro interno situa-

zioni del tutto diverse, derivanti dallo stratificarsi di eredità storiche e scelte urbanistiche precedenti, che fisi-

camente coesistono con aree di eguale natura fisico-territoriale ma che da queste sono profondamente diffe-

renti. 

Ed analogamente gli effetti di scelte compiute su un ambito territoriale, indipendentemente dalle sue ca-

ratteristiche geomorfologiche, si riflettono su un intorno ben più ampio che, se a questo accorpato in termini 

di analisi delle scelte strategiche, può essere quindi analizzato e valutato in maniera accurata e maggiormen-

te approfondita. 

Un elemento di sicura novità rispetto alla precedente versione è quello riferibile alla disciplina del pae-

saggio. Sotto questo aspetto il Piano non ha potuto non confrontarsi con le novità derivanti dal D.Lgs. 

42/2004, dalla Legge Regionale 1/2005, dal PIT e dall’Intesa Ministero dei Beni Culturali-Regiona Toscana in 

merito alla formazione dei piani paesistici. 

Seppur in un quadro ancora non ben definito ed in costante evoluzione e formazione, il Piano ha anzitut-

to tratto spunto dai dettati normativi e pianificatori sopra richiamati. Primi tra tutti dagli articoli 143 e se-

guenti del D.Lgs. 42/2004 che, sebbene in maniera sintetica, delineano i contenuti minimi del Piano paesisti-

co. Secondariamente sono stati presi in considerazione i dettami della Legge regionale 1/2005 che recepisce 

ed articola quanto disposto dal Codice Urbani. Ed infine, e soprattutto, sono stati utilizzati ed analizzati i con-

tenuti del Piano di Indirizzo Territoriale e delle schede di paesaggio che definiscono ed esplicitano obiettivi e 

linee di indirizzo per la salvaguardia e la tutela del paesaggio stesso. 

L’arricchimento del quadro conoscitivo, attraverso le analisi e le ricerche sul territorio aperto effettuate 

per la stesura della Carta per l’Uso sostenibile del suolo in Agricoltura, ha consentito la redazione di specifici 

elaborati cartografici dedicati alle emergenze paesaggistiche, non solo limitate e confinate alla ricognizione 

della vincolistica sovraordinata. Inoltre è stata individuata una cartografia specifica che recepisce e condensa 

le linee strategiche di gestione del Piano in quanto piano paesistico, laddove risultano perimetrate non solo 

le aree a vincolo, ma anche le zone compromesse – cui viene riservata un’attenzione meno stringente ed in-

dividuate linee strategiche orientate alla riqualificazione – e quelle, esterne alle aree vincolate, in cui debbo-

no essere attuate politiche territoriali di conservazione e valorizazione. 

È però nell’intero impianto normativo che si sostanzia ed attua l’impostazione di tutela e valorizzazione 

paesistica del Piano Strutturale, nel senso che è l’intera disciplina, nella sua plurale articolazione, che nei di-

versi filoni (statutario e strategico) determina la configurazione del Piano quale strumento indirizzato alla 

conservazione attiva del pregio estetico del territorio. In tal senso la scelta, in qualche modo necessitata, è 

stata quella di non individuare una sezione normativa separata, che ne avrebbe in gran parte snaturato 
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l’impostazione unitaria, ma di evidenziare in uno specifico elaborato a parte tutte quelle norme che possono 

essere configurate quali norme di disciplina paesaggistica, in molti casi risultando evidente il rimando e la 

stretta concatenazione con la disciplina del PIT. 

Proprio nell’apparato normativo si concentra il cuore del lavoro di innovazione svolto sul Piano Struttura-

le. Si è infatti operata un’attenta e mirata rivisitazione della disciplina con la finalità di rendere l’articolato il 

più possibile coerente, comprensibile, sistematico e chiaro. È stata indubbiamente privilegiata la chiarezza, 

talvolta a discapito dell’eccessiva sintesi, proprio nell’intenzione di privilegiare la coerenza dell’intero disposi-

tivo a rischio di dare talvolta l’impressione di un’apparente ripetitività. 

In aderenza alle indicazioni normative regionali la disciplina è stata articolata una prima parte relativa al-

la definizione dei principi generali e delle finalità del Piano, in una seconda parte di definizione dello Statuto, 

con la quale si dettano condizioni di uso e trasformazione delle risorse, ed in una terza parte di Strategia, 

che definisce in maniera specifica le linee di azione strategica previste per le diverse UTOE e specifica il di-

mensionamento di Piano. Fanno seguito altre parti specifiche che definiscono le condizioni di attuazione del 

Piano Strutturale, le modalità della Valutazione Integrata e la specifica disciplina idrogeologica. Chiudono, 

come d’uopo, le norme temporanee e di salvaguardia. 

In relazione all’efficacia ed alle caratteristiche delle norme si fa qui semplicemente rinvio a quanto reso 

esplicito dall’articolo 2, laddove si distinguono e si spiegano le differenti caratteristiche e la diversa efficacia 

della disciplina. È però importante ribadire e rendere chiaro che le norme del Piano Strutturale non hanno, e 

non possono avere per le caratteristiche di questo strumento di pianificazione, come definite dalla normativa 

regionale, carattere conformativo. Esse cioè non determinano il riconoscimento di potestà edificatorie sul ter-

ritorio né producono l’apposizione di vincoli: dettano bensì regole, definiscono obiettivi ed indirizzi, individua-

no azioni attraverso cui perseguire il raggiungimento delle finalità definite dal Piano. 

L’aggiornamento della disciplina ha comportato un lavoro incessante di revisione ed arricchimento, pas-

sato attraverso numerose stesure, che si è sviluppato ed ha beneficiato anche del confronto che in più occa-

sioni ed in più sedi è stato intrapreso, anche nel quadro del processo partecipativo. 

La stesura delle norme ha avuto come principale intendimento quello di rendere chiara la partizione del 

quadro disciplinare, meglio definendo la parte statutaria da quella strategica, e come ulteriore ed imprescin-

dibile intento quello di far trovare precisa corrispondenza normativa alle elaborazioni cartografiche; elementi 

dovuti ma parzialmente assenti nella precedente stesura. 

Discorso analogo infatti può essere svolto riguardo agli elaborati cartografici. Fatta esclusione per gli e-

laborati relativi alle indagini idrogeologiche, si passa infatti da tre cartografie a oltre venti elaborati, in alcuni 

casi corredati da ulteriori dossier.  

In gran parte si tratta infatti di elaborazioni derivanti da dati già presenti nella precedente versione di 

Piano, cui però è stata data una diversa configurazione, anche in considerazione della loro leggibilità e della 

loro consultabilità via internet. È il caso della carta sull’uso del suolo, adesso suddivisa in due cartografie e 

con altre informazioni trasferite in elaborati diversi. Allo stesso modo è stata realizzato un elaborato specifico 

relativo alla viabilità che, in questa versione, permette di apprezzare con maggior compiutezza la rete strada-

le presente sul territorio, di verificarne l’articolazione e, soprattutto, di confrontarla con la rete dei percorsi 

storici cui è stata dedicata una nuova cartografia specifica. 
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Per altra parte, se si vuole non meno importante e consistente, si tratta appunto di nuovi elaborati: per-

ché non realizzati pur essendo disponibili i dati già raccolti o perché di nuova e completa realizzazione.  

Rientrano nel primo gruppo la cartografia, e il relativo dossier, riguardanti gli edifici del territorio aperto, 

come pure la cartografia relativa alle aziende agricole suddivise per estensione. Entrambi, come in parte si è 

già detto, sono stati utilissimi per la definizione della disciplina e delle linee strategiche del Piano Strutturale. 

Nel secondo caso è sufficiente citare il gruppo delle cartografie “statutarie” e “strategiche”, che infatti 

non trovano corrispondenza nella precedente versione. È appena il caso di notare come anche in relazione 

alla cartografia si è restati aderenti alla partizione “classica” determinata dagli indirizzi normativi e che ha 

improntato anche l’elaborazione delle norme. Sono state quindi suddivise le carte ed i dossier in elaborati di 

quadro conoscitivo, in elaborati di Statuto e di Strategia. 

Specialmente nella tre cartografie di strategia è evidente l’intendimento di restare fedeli ad alcuni degli 

indirizzi dell’agenda strategica del PIT, laddove si afferma con nettezza la necessità che i nuovi strumenti di 

pianificazione non costituiscano incentivo o supporto per la speculazione, ma che al contrario delineino op-

portunità e linee di sviluppo per il territorio. La scelta è stata quindi quella di realizzare basi cartografiche che 

non operino localizzazioni, perimetrazioni o allocazioni sul territorio, riservando integralmente tale compito ai 

futuri Regolamenti Urbanistici, per i quali il Piano Strutturale dovrà svolgere il ruolo di quadro di riferimento, 

di cornice entro la quale operare scelte puntuali e conformative. 

Sempre al fine di una miglior leggibilità è stata attuata la suddivisione di molte cartografie in quadri di 

dettaglio in scala 1:10.000, rendendo così di immediata comprensione le perimetrazioni e le analisi effettua-

te. Altri elaborati sono stati invece realizzati in scala ridotta (o fuori scala, come nel caso delle tavole di stra-

tegia) in considerazione delle finalità dell’elaborato, dei dati in esso contenuti e della sua comprensibilità. 

 

 


