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COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
 

Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(Art. 22 della LR 10/2010) 

 
Proponente: AZIENDA AGRICOLA LA PINETA 
Località: Località La Pineta, Castiglion Fibocchi, Arezzo 
Oggetto: Realizzazione di interventi in attuazione del PAPMAA aziendale, ovvero l’ampliamento di una 
cantina e la realizzazione di un annesso agricolo destinato a rimessa 
 
1 – INTRODUZIONE 
1.1 – INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 
Con Valutazione Ambientale Strategica (VAS), codificata a livello europeo dalla Dir. 2001/42/CE, si indica un 
PROCESSO volto ad assicurare che nella formazione e approvazione di un piano o di un programma, siano presi in 
considerazione, in modo adeguato, gli impatti significativi sull’AMBIENTE che potrebbero derivare dall’attuazione dello 
stesso. 
La procedura di VAS è utile: 
- per capire se nella definizione dei contenuti del piano o programma siano stati tenuti in piena considerazione gli 
effetti ambientali prevedibili; 
- per definire le scelte dello stesso piano o programma; 
- per individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione del piano o del programma; 
- per selezionare tra varie possibili soluzioni alternative quella maggiormente rispondenti agli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile; 
- per individuare le misure volte a impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali già 
presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. 
In sintesi la procedura di VAS è orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni 
del piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il 
profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell’ambiente. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica - VAS - è regolata dalle seguenti disposizioni legislative: 
 
- Comunità europea:  
Direttiva 2001/42/CE. Obiettivo della direttiva è di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante l'elaborazione di piani o programmi. 
 
- Normativa Statale: 
La normativa statale di attuazione della direttiva comunitaria è costituita dal D.lgs 152/2006 "Norme in materia 
ambientale" come modificato dal D.lgs. 4/2008 ", dal D.Lgs 128/2010 del 29/06/2010 entrato in vigore il 26/08/2010 e 
dal D.Lgs 129/2010. 
 
- Normativa Regionale Toscana: 
In Toscana la VAS riguardante piani e programmi relativi al governo del territorio è parte integrante del processo di 
valutazione integrata regionale. Il quadro normativo della Regione Toscana in materia di valutazione ambientale per 
piani e programmi in ambito locale è costituito dalla 65/2014 "Norme per il governo del territorio" in materia di 
valutazione integrata degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio emanato con 
D.P.G.R. 4/R/2007, nonché dalla L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di 
valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza” e seguenti modifiche (L.R. 11/2010 e L.R. 
69/2010), la quale, in attuazione della normativa statale, disciplina le procedure per la VAS relative a piani e 
programmi, che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 
Inoltre, in base alle modifiche del D.Lgs 152/06, per i Piani e i Programmi che determinano l’uso di piccole aree a 
livello locale è necessaria la valutazione ambientale qualora l’autorità competente valuti che producano impatti 
significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 (Verifica di assoggettabilità) e tenuto conto del 
diversi livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.  
Il documento preliminare illustra il piano attuativo e fornisce le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili 
impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dello stesso facendo riferimento all’art. 12 del D.Lgs 152/06 e 
s.m.i. e all’art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. e ai criteri indicati dall’Allegato I del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della legge 
regionale 
Va quindi a costituire una “fase preliminare” indispensabile per indagare l’eventuale necessità di approfondimento degli 
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effetti ambientali e per consentire l’attivazione di forme di consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di 
elaborazione del piano, tra l’autorità procedente e l’autorità competente oltre che con gli altri soggetti competenti in 
materia ambientale. L’iter infatti prevede che il procedente trasmetta il rapporto preliminare all’autorità competente e 
che questa provveda a inviare il documento ai soggetti competenti in materia ambientale entro 10 gg al fine di 
acquisirne il parere entro 30 gg dall’invio. 
L’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato 1 della L.R. 10/2010, sentito il proponente e tenuto 
conto dei contributi pervenuti, procede a verificare che il piano non eserciti impatti significativi 
sull’ambiente e quindi emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano attuativo (in questo 
caso possono essere definite, se necessarie, opportune prescrizioni) dalla VAS entro 90 gg dall’acquisizione del 
Documento preliminare. 
Di seguito si riporta l’allegato 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i. in merito ai Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani 
e programmi di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/06, quale riferimento per definire in maniera esaustiva i contenuti del 
presente Rapporto Preliminare. 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile; 
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
- la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, dei seguenti 
elementi: 
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
- carattere cumulativo degli impatti; 
- natura transfrontaliera degli impatti; 
- rischi per la salute umana o per l’ambiente; 
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 
3. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo; 
4. impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 
 
I soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la concertazione, sono i seguenti: 
- Regione Toscana – Dipartimento politiche territoriali ed ambientali; 
Enti territorialmente interessati: 
- Provincia di Arezzo – Settore Ambiente; 
- Provincia di Arezzo – Settore Urbanistica; 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;, 
 
- Autorità di Bacino Fiume Arno; 
- Consorzio di bonifica; 
 
Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente interessati: 
- ARPAT Dipartimento di Arezzo; 
- AUSL Igiene e sanità pubblica; 
 
2 – OBIETTIVI DEL PIANO ATTUATIVO 
Il presente PAPMAA viene redatto per perseguire gli obiettivi aziendali, uno dei quali è ottimizzare maggiormente il 
comparto vitivinicolo e a tale proposito si avverte l necessità di dotarsi di un struttura di trasformazione completa, 
concepita in maniera razionale  e dotata degli spazi sufficienti allo svolgimento di tutte le fasi di lavorazione. Sempre 
nell’ottica di una valorizzazione del comparto enologico, è intenzione della proprietà, progettare all’interno 
dell’ampliamento della cantina una zona dedicata all’invecchiamento in legno del vino, una per l’essicazione delle uve e 
relativa vinsantaia, creare un locale per l’imbottigliamento ed uno per la degustazione del vino e degli altri prodottti 
aziendali, ampliare i servizi e il locale per la vendita dei prodotti finiti. 
E’ prevista inoltre, sempre in tema di fabbricati, la costruzione di un annesso composto da tettoia per il ricovero delle 
macchine agricole e delle attrezzature, dotato di locale attiguo da destinare a deposito di piccola attrezzatura e come 
officina. Entrambi questi interventi ricadono nel Comune di Castiglion Fibocchi, vicino al centro aziendale, e superano 
il limite imposto dal RU comunale dei 500 mq di nuova SUL; pertanto è per questo che il PAPMAA avrà valore di 
piano attuativo per il Comune di Castiglion Fibocchi.  
Nel Comune di Capolona verrà realizzato un altro piccolo annesso, ma in questo Comune, viste le dimensioni del 
fabbricato, non si superano i limiti disposti dai regolamenti comunali. Pertanto il PAPMAA avrà valore di piano 
attuativo solo per il Comune di Castiglion Fibocchi. 
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Per l’attuazione del Piano, si prevedono anche degli interventi colturali e di miglioramento ambientale, come l’impianto 
e di un nuovo vigneto e il miglioramento e la manutenzione di una viabilità interna all’azienda. 
Dato che trattasi di un Piano di Miglioramento intercomunale, che come estensione agricola interessa, i comuni di 
Castiglion Fibocchi e Capolona, e Laterina, il Piano viene presentato al Comune capofila, ovvero quello di Castiglion 
Fibocchi dove si trova la sede legale dell’Azienda, tramite l’Unione dei Comuni del Pratomagno. 
 
3 – CARATTERISTICHE DEL PIANO ATTUATIVO 
3.1 – INFORMAZIONE DI CARATTERE URBANISTICO ED EDILIZIO 
 
Intervento 1 – Ampliamento cantina vinicola – Fabbricato nr. 7 nella cartografia 
 
Ubicazione Loc Podere Pineta, Castiglion Fibocchi 
Proprietà Azienda Agricola La Pineta, Via Setteponti 65, Castiglion Fibocchi 
Proponente Azienda Agricola La Pineta, Via Setteponti 65, Castiglion Fibocchi 
Identificativi catastali NCT Comune di 

Castiglion Fibocchi, Foglio 
27, p.lle 35-36 

 

Superficie catastale 
interessata all’intervento 
7 

 
25.554 mq 

Progettista Roberto Felici, architetto Studio FFD ASSOCIATI, Via Chiari 70F, Arezzo 
Tipologia di intervento Piano Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano Attuativo per l 

realizzazione dell’ampliamento di una cantina vinicola e la nuova realizzazione di un 
annesso agricolo 

RU Comune Castiglion 
Fibocchi 

Sistemi, sottosistemi e 
ambiti 

sistema ambientale - sottosistema V5 aree agricole coltivate 

Zone territoriali 
omogenee 

E zone destinate ad usi agricoli 

Tipi e varianti di paesaggio - 
Tutele - 

  - 
Superficie coperta di 
ampliamento 

1.173,73 mq  

Altezza massima 4,50 ml  
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Intervento 2 – Nuovo annesso agricolo (tettoia) – Fabbricato nr. 4 nella cartografia 
 
Ubicazione Loc Podere Pineta, Castiglion Fibocchi 
Proprietà Azienda Agricola La Pineta, Via Setteponti 65, Castiglion Fibocchi 
Proponente Azienda Agricola La Pineta, Via Setteponti 65, Castiglion Fibocchi 
Identificativi catastali NCT Comune di 

Castiglion Fibocchi, Foglio 
27, p.lle 2 

 

Superficie catastale 
interessata all’intervento 
4 

 
30.680 mq 

Progettista Roberto Felici, architetto Studio FFD ASSOCIATI, Via Chiari 70F, Arezzo 
Tipologia di intervento Piano Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano Attuativo per 

la realizzazione dell’ampliamento di una cantina vinicola e la nuova realizzazione di un 
annesso agricolo 

RU Comune Castiglion 
Fibocchi 

Sistemi, sottosistemi e 
ambiti 

sistema ambientale - sottosistema V4  

Zone territoriali 
omogenee 

E zone destinate ad usi agricoli 

Tipi e varianti di paesaggio - 
Tutele - 

  - 
Superficie coperta di 
progetto 

400,00 mq  

Altezza massima 3,50 ml  
   
 
3.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AREA DI PROGETTO 
L’area interessata dall’intervento dell’ampliamento della cantina è un’area in leggera pendenza proprio al limitare di 
un’ampia fascia coltivata a vite ed olivo che confina con l’area boscata. Vi è già la presenza della struttura della cantina 
attuale, realizzata con DIA 6823 del 2010 e seguenti. 
La cantina esistente si attesta come detto al margine delle aree coltivate, proprio in prossimità del bosco, e il nuovo 
progetto ricalcherà questa impostazione, senza quindi interessare in alcun modo l’area vincolata. 
 
L’annesso invece verrà posizionato in una radura, in prossimità delle viabilità aziendali, al centro di un’area bosco, 
come si evince dalle foto aree allegate di seguito. 
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3.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 
CANTINA: 
L’intervento prevede l’ampliamento sui lati ed in fondo della struttura esistente oltre alla sopraelevazione della stessa, 
su due livelli nel modo seguente;  
PIANO TERRA destinato a tutto il processo enologico dall’arrivo delle uve fino all’imbottigliamento del vino con 
annesso un locale vendita di tutti i prodotti aziendali, un laboratorio analisi, un ufficio ed i servizi;  
PIANO PRIMO composto da un punto vendita di tutti i prodotti aziendali, un locale per la lavorazione del miele dalla 
smielatura all’invasettamento, un locale per la conservazione e l’imbottigliamento dell’olio; un’apposita stanza destinata 
all’essicazione delle uve per la produzione del vin santo ed una vinsantaia, servizi e spogliatoio. 
Al piano primo sarà inoltre realizzata una tettoia per la zona vendemmia dove sarà ubicata la diraspatrice. 
Il piano terra avrà una superficie utile di circa mq. 980,00, mentre il piano primo avrà un estensione utile di circa 
mq.330,00 oltre alla tettoia antistante in punto vendita. Il fabbricato verrà costruito parte interrato e parte fuori terra 
in funzione delle lavorazioni che verranno effettuate all’interno. L’imprenditore si propone pertanto di valorizzare 
maggiormente le proprie potenzialità ed intende collocarsi sul mercato abbinando l'immagine dell'azienda ad una 
produzione di elevata qualità. A tal fine si avverte la necessità di sviluppare il comparto vitivinicolo dotandosi di una 
struttura di trasformazione concepita in maniera razionale, munita di spazi adeguati per lo  svolgimento di tutte le fasi 
di lavorazione, e conservazione ed affinamento del prodotto. Nell'ottica di una valorizzazione del settore enologico è 
intenzione della proprietà progettare all'interno della costruzione una zona dedicata all'invecchiamento in legno e 
all'affinamento in bottiglia del vino, essenziali per ottenere un prodotto con elevate caratteristiche qualitative, capace 
di spuntare un prezzo superiore sul mercato. Infatti, dato il momento contingente del mercato delle uve, il maggior 
valore aggiunto sulla produzione si ottiene dalla trasformazione e dall'imbottigliamento del prodotto, meglio se 
precedentemente invecchiato in legno. Il nuovo fabbricato al piano terra ospiterà la zona di fermentazione, 
invecchiamento in legno, affinamento in bottiglia, imbottigliamento, magazzino materiali, magazzino prodotti finiti, 
locale macchinari per la prima lavorazione, punto vendita con annessi spogliatoi e servizi igienici, ufficio e laboratorio 
analisi.  
L’intervento è stato progettato al fine di ottimizzare al massimo i costi di gestione della struttura. Pertanto è stato 
previsto un ampliamento della porzione seminterrata al fine di favorire la conservazione e la maturazione del vino in 
un ambiente naturale, dotato di temperatura ed umidità costante. La parte interrata sarà realizzata con struttura 
portante in cemento armato, tamponata sul fronte con blocchi di laterizio debitamente intonacati e tinteggiati con 
solaio di copertura in latero cemento. Quest’ultimo in parte sarà oggetto di sopraelevazione ed in parte verrà 
ricoperto con uno strato di terreno vegetale onde creare un giardino pensile al fine favorire la mitigazione  ambientale 
della struttura. 
La porzione in sopraelevazione sarà eseguita presumibilmente con struttura portante in materiale leggero tipo legno o 
acciaio, con tamponatura esterna in blocchi di laterizio debitamente intonacati e tinteggiati.  
La definizione estetica della struttura avverrà in seguito al momento in cui si procederà alla richiesta del Permesso a 
Costruire per completare il piano terra e la sopraelevazione. Tale affermazione deriva da una programmazione 
economica fatta dall’imprenditore che vede come prima necessità l’ampliamento della porzione a piano terra da 
destinare a cantina di vinificazione e stoccaggio per affinamento, mantenendo inalterata la copertura esistente 
ricoperta da terreno vegetale e destinata già a giardino pensile.  A tal proposito si precisa che contestualmente alla 
richiesta di PAPMAA sarà depositata la richiesta di Permesso a Costruire per la suddetta porzione. La realizzazione di 
questa prima parte di cantina consentirà all’imprenditore di ampliare la produzione e nel contempo di avere un locale 
ove poter ricoverare le attrezzature della cantina quali diraspatrice, pressa, pompe, tubazioni etc. Successivamente 
quando andranno a regime tutti i vigneti sarà realizzato il resto del piano terra e la sopraelevazione.    
L’ampliamento investe non solo la cantina come anzidetto ma anche la creazione di un punto vendita al piano primo, d 
utilizzato per presentazioni, esposizione e promozione dei prodotti dell’azienda. Inoltre s’intende procedere alla 
produzione di vinsanto mediante la creazione di un apposito vano per l’appassimento naturale dell’uva oltrechè alla 
creazione di un locale per lo stoccaggio dei caratelli ove avverrà la maturazione del prodotto finito. Chiaramente 
durante una rivisitazione generale della struttura si è previsto l’ampliamento del locale di trasformazione del miele al 
fine di aumentarne la commercializzazione mediante una diversificazione del prodotto, ed un ampliamento del locale 
olio dove poter contare su una superficie di maggiori dimensioni per stoccaggio in fusti d’acciaio, imbottigliamento 
manuale o semiautomatico e magazzino per bottiglie cartoni,  tappi, etichette etc. 
D’altronde trattandosi di una previsione decennale è naturale prevedere oggi gli sviluppi futuri a fasi alterne, tenendo 
presenti tutte le produzioni attuali e future. 
 
ANNESSO 
Il nuovo manufatto sarà realizzato nella parte ovest della proprietà, in zona defilata accessibile dalla viabilità poderale 
esistente, seguendo il naturale pendio dell’area, al fine di ridurre al massimo le operazioni di sterro e riporto. 
L’ubicazione dello stesso è stata decisa analizzando la proprietà in funzione dell’estensione della stessa e dei servizi già 
presenti nell’area. Nella fattispecie è stata individuata tale radura in mezzo al bosco al fine di ridurne al massimo 
l’impatto ambientale, garantire una maggior sicurezza alle attrezzature non essendo in vista e soprattutto utilizzando le 



 7 

utenze presenti quali acqua, grazie al pozzo posto a poca distanza ed energia elettrica. 
Il fabbricato verrà in parte tamponato per ospitare i locali da destinare a deposito delle piccole attrezzature, delle 
sementa e dei fitofarmaci, ed in parte verrà destinato a  tettoia, utilizzata per il ricovero delle attrezzature e dei mezzi 
agricoli. L’immobile verrà dotato di un servizio igienico da mettere a disposizione dei salariati, durante l’attività 
lavorativa. Si tenga presente che il dimensionamento della struttura è avvenuto in relazione al numero dei mezzi e 
delle attrezzature a disposizione dell’azienda.  
 
 
3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’INTERVENTO 
Il quadro di riferimento del presente piano è assolutamente un tessuto locale, sia per quanto riguarda l’ubicazione e sia 
per le dimensioni dell’intervento dato che l’Azienda ricopre un’estensione complessiva di 108 Ha ma che gli interventi 
sono concentrati in prossimità del nucleo aziendale. 
Il piano attuativo, per la sua approvazione, non porterà a nessuna modifica alle norme del RU ma anzi risulta coerente 
con le stesse. 
 
4 -  COERENZA DEL PIANO ATTUATIVO CON I PIANI GERARCHICAMENTE ORDINATI 
 
4.1 -  IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) 

 
PIT Titolo articolo Contenuti pertinenti Coerenza Note 

Capo II 
art. 6-7 
 
Ambito 
11 

I caratteri 
idrogeomorfologici 
dei bacini 
idrografici e dei 
sistemi 
morfogenetici 

I caratteri idrogeomorfologici dei 
sistemi morfogenetici e dei bacini 
idrografici costituiscono la struttura 
fisica fondativa dei caratteri identitari 
alla base dell’evoluzione storica dei 
paesaggi della Toscana. La forte 
geodiversità e articolazione dei bacini 
idrografici è all’origine dei processi di 
territorializzazione che 
connotano le specificità dei diversi 
paesaggi urbani e rurali. Gli elementi 
che strutturano l’invariante e le 
relazioni con i paesaggi antropici 
sono: il sistema delle acque 
superficiali e profonde, le strutture 
geologiche, 
litologiche e pedologiche, la dinamica 
geomorfologica, i caratteri 
morfologici del suolo. 

 
 
 
 
 
 
J 

Gli obiettivi sono 
il mantenimento in qualità e 
quantità della risorsa idrica, 
la stabilità del reticolo idrografico 
data dal contenimento 
dei flussi liquidi e solidi, la 
stabilità delle zone umide e dei 
sistemi di bonifica. 
Assumono quindi una priorità 
specifica e un’estensione 
particolare 
tutti quegli indirizzi che 
rappresentano le “buone 
pratiche” specifiche di ogni 
sistema. 
L’intervento non influisce sui 
caratteri della presente in 
variante strutturale 

Capo III 
art. 8-9 
 
Ambito 
11 

I caratteri 
ecosistemici del 
paesaggio 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
costituiscono la struttura biotica dei 
paesaggi toscani. Questi caratteri 
definiscono nel loro insieme un ricco 
ecomosaico, ove le matrici dominanti 
risultano prevalentemente 
forestali o agricole, cui si associano 
elevati livelli di biodiversità e 
importanti valori naturalistici. 
L’obiettivo generale concernente 
l’invariante di cui al presente Capo è 
l’elevamento della qualità 
ecosistemica del territorio regionale, 
ossia l’efficienza della rete ecologica, 
un’alta permeabilità ecologica del 
territorio nelle sue diverse 
articolazioni, l’equilibrio delle 
relazioni fra componenti naturali, 
seminaturali e 
antropiche dell’ecosistema. 
Tale obiettivo viene perseguito 
mediante: 
a) il miglioramento dei livelli di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 

L’intervento prevede la 
trasformazione di un suolo 
incolto peraltro esclusivamente 
nel caso dell’annesso agricolo 
perché l’intervento di 
ampliamento della cantina 
interessa l’immediato intorno 
della stessa e addirittura in 
massima parte viene svolto in 
sopraelevazione. 
Pertanto non influisce sui 
caratteri della presente 
invariante. 
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permeabilità ecologica delle pianure 
alluvionali interne e dei territori 
costieri; 
b) il miglioramento della qualità 
ecosistemica complessiva delle 
matrici ecoforestali e degli ambienti 
fluviali; 
c) il mantenimento dei paesaggi 
agropastorali tradizionali; 
d) la tutela degli ecosistemi naturali e 
degli habitat di interesse regionale e/o 
comunitario; 
e) la strutturazione delle reti 
ecologiche alla scala locale 

Capo IV 
art. 10-
11 
 
Ambito 
11 

Il carattere 
policentrico e 
reticolare dei 
sistemi insediativi 
urbani e 
infrastrutturali 

Il carattere policentrico e reticolare 
dei sistemi insediativi, infrastrutturali 
e urbani costituisce la struttura 
dominante del paesaggio toscano, 
risultante dalla sua sedimentazione 
storica dal periodo etrusco fino alla 
modernità. Questo policentrismo è 
organizzato in reti di piccole e medie 
città la cui differenziazione 
morfotipologica risulta fortemente 
relazionata con i caratteri 
idrogeomorfologici e rurali. Questa 
struttura, 
invariante nel lungo periodo, è stata 
solo parzialmente compromessa dalla 
diffusione recente di modelli 
insediativi centro-periferici. L’elevata 
qualità funzionale e artistico-culturale 
dei diversi sistemi insediativi e 
dei manufatti che li costituiscono, 
nonché la complessità delle relazioni 
interne ed esterne a ciascuno, 
rappresentano pertanto una 
componente essenziale della qualità 
del paesaggio toscano, da 
salvaguardare e 
valorizzare rispetto a possibili 
ulteriori compromissioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
J 

tutelare  la  struttura  insediativa 
 di  lunga  durata  costituita  dai 
 nuclei  storici  e  dalla  relativa 
 viabilità  fondativa,  con 
 particolare  riferimento  alla 
 collana  di  centri  di   mezza   
costa   disposti   lungo   la   
Cassia   Vetus   o   Via   dei   
Sette  Ponti  (Reggello,  Pian  di 
 Sco’,  Castelfranco  di  So- pra, 
 Loro  Ciuffenna,  San  Giustino 
 Valdarno,  Castiglion   Fibocchi), 
  preservandone   l’integrità   
morfologica   e   le   visuali   
panoramiche   da   e   verso   tali 
  insediamenti   ed   evitando   
urbanizzazioni   diffuse   e   
saldature   lungo   la   viabilità  di 
 crinale  e  di  mezza  costa 
 
L’intervento non incide sugli 
obiettivi di questa invariante 

Capo V 
art. 12-
13 
 
Ambito 
15 

I caratteri 
morfotipologici dei 
paesaggi rurali 

I caratteri identitari dei paesaggi rurali 
toscani, pur nella forte 
differenziazione che li caratterizza, 
presentano alcuni caratteri invarianti 
comuni: il rapporto stretto e 
coerente fra sistema insediativo e 
territorio 
agricolo; la persistenza 
dell'infrastruttura rurale e della maglia 
agraria storica, in molti casi ben 
conservate; 
un mosaico degli usi del suolo 
complesso alla base, non solo dell’alta 
qualità del paesaggio, ma anche della 
biodiversità diffusa sul territorio. 
L’obiettivo generale concernente 
l’invariante di cui al presente Capo è 
la salvaguardia e valorizzazione del 
carattere multifunzionale dei paesaggi 
rurali regionali, che comprendono 

 
 
 
 
 
 
 
J 

 
L’intervento non modifica le 
maglie agrarie e conserva gli 
elementi vegetazionali non 
colturali. 
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elevate valenze estetico-percettive, 
rappresentano importanti 
testimonianze storico-culturali, 
svolgono insostituibili funzioni di 
connettività 
ecologica e di presidio dei suoli 
agroforestali, sono sede di produzioni 
agro-alimentari di qualità e talvolta di 
eccellenza, costituiscono una rete di 
spazi aperti potenzialmente fruibile 
dalla collettività, oltre a 
rappresentare per il futuro una forte 
potenzialità di sviluppo economico. 

Capo 
VII 
 

Disciplina dei beni 
paesaggistici e 
degli ulteriori 
contesti 

1. Sono oggetto della disciplina: 
a) gli “immobili ed aree di 
notevole interesse pubblico” ai sensi 
dell’art. 134, comma 1, lettera a) e b) 
dell’art. 136 del Codice; 
b) le “aree tutelate per legge” ai 
sensi dell’art. 134, comma 1, lettera 
b) e dell’art. 142, comma 1, del 
Codice; 
c) ai sensi dell’art. 157 del 
Codice, i beni paesaggistici oggetto di 
notifiche eseguite, elenchi compilati, 
provvedimenti ed atti emessi ai sensi 
della normativa previgente, nonché 
agli immobili ed alle aree indicati al 
comma 2 del medesimo articolo. 
2. I beni di cui al comma 1 sono 
disciplinati dall’Elaborato di Piano 8B 
“Disciplina dei beni paesaggistici ai 
sensi degli artt.134 e 157 del Codice 
che fissa gli obiettivi con valore di 
indirizzo da perseguire, le direttive da 
attuare e le prescrizioni d’uso da 
rispettare che costituiscono parte 
integrante della presente disciplina. 

 
 
 
 
 
J 

L’area è interessata da vincolo 
paesaggistico di area boscata ma 
solo cartograficamente. Infatti, è 
stata dimostrata l’assenza del 
bosco in maniera reale, nei punti 
nei quali si dovrà intervenire con 
le nuove realizzazioni. I PC 
saranno interessati da preventiva 
autorizzazione paesaggistica. 

 
 
 
 
4.2 -  IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO (PTCP) 
 

PIT Titolo articolo Contenuti pertinenti Coerenza Note 
Art. 8 
comma 
4 
 

Sistemi 
territoriali 
dell'Arno e del 
Tevere 

Costituiscono obiettivi dei sistemi territoriali 
dell'Arno e del Tevere rappresentati dalle 
seguenti Unità 
di Paesaggio 
a. Piano colle centrale casentinese (CI0401); 
b. Piana e colline della Valtiberina (CI0501); 
c. Valdarno superiore aretino (CI0601, 02, 03, 
04, 05, 06, 07); 
d. Piana di Arezzo (CI0701, 02); 
e. Valdichiana aretina (CI0801, 02, 03 ,04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11) : 
a) il recupero ed il completamento delle 
infrastrutture per la mobilità; 
b) il superamento dell'attuale separazione fra il 
fiume e il suo territorio; 
c) il ripristino dei paesaggi fluviali, degli 

 
 
 
 
 
 
J 

L’intervento non incide sugli 
obiettivi del presente 
articolo 
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ecosistemi e della loro continuità; 
d) l’attenuazione degli effetti indotti dalla 
impermeabilizzazione del suolo; 
e) il recupero ed il risanamento delle zone 
umide e delle aste fluviali anche tramite 
l'istituzione di aree 
protette; 
f) la riqualificazione del sistema degli 
insediamenti e delle funzioni; 
g) la continuità delle grandi aree agricole ad 
agricoltura estensiva e il reticolo delle 
sistemazioni 
idrauliche garantendo, anche, fondamentali 
elementi di rinaturazione e di riequilibrio 
ecologico; 
h) l'inibizione dei processi insediativi lineari 
lungo la viabilità di rango nazionale, regionale e 
di 
collegamento tra sistemi locali; 
i) la rilocalizzazione di quelle attività produttive 
che risultino incompatibili ed intercluse negli 
insediamenti residenziali; 
j) la riqualificazione ambientale ed il ripristino 
dei paesaggi del territorio aperto e dei paesaggi 
fluviali 
per le aree di degrado; 
k) l’individuazione di specifici "modelli" 
insediativi e di struttura del paesaggio rurale da 
preservare 

Art. 10 
 

Obiettivi per 
la risorsa 
“territorio 
aperto” 

1. Il Territorio aperto comprende le risorse 
naturali, il paesaggio, le aree coltivate, gli 
insediamenti 
rurali; esso è, inoltre, considerato quale luogo 
di qualificazione dello sviluppo e di ricerca 
dell'equilibrio 
tra le attività economiche e le risorse naturali. 
2. Obiettivo generale è lo sviluppo delle attività 
agricole e di quelle ad esse connesse e 
comunque compatibili, nonché l’attivazione di 
processi di valorizzazione e tutela della identità 
storica e morfologica del territorio che viene 
articolato per Tipi e Varianti del paesaggio 
agrario. 
3. In particolare vengono indicati i seguenti 
obiettivi: 
a) sostenere la capacità e la qualità produttiva 
delle attività del territorio aperto, in 
particolare per le 
funzioni e le tipologie produttive significative e 
tipiche del territorio provinciale; 
b) valorizzare il ruolo di presidio ambientale, 
sia delle attività agricole che di quelle ad esse 
connesse e comunque compatibili, di tutela e di 
valorizzazione delle prestazioni paesaggistiche e 
di difesa idrogeologica, con particolare 
riferimento alle zone di maggior pregio 
ambientale e di più basso livello di produttività; 
c) recuperare le situazioni di degrado in corso 
e valorizzare le risorse naturali; 
d) consolidare ed istituire aree a protezione 
naturale, preservare e riqualificare l'ambiente, il 
paesaggio ed il patrimonio storico-culturale e 

 
 
 
 
 
J 

L’obiettivo del presente 
piano è quello di 
incrementare le potenzialità 
di un’attività agricola già 
insediata. 
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naturalistico presente nel territorio aperto; 
e) difendere il suolo e garantire la sicurezza 
degli insediamenti e delle infrastrutture; 
f) prevenire i fenomeni di dissesto 
idrogeologico ed i fenomeni alluvionali; 
g) tutelare e riequilibrare le risorse idriche, 
comprese quelle a servizio degli insediamenti e 
delle attività produttive. 

Art. 22 Direttive 
specifiche per 
i Tipi e le 
Varianti del 
paesaggio 
agrario. 

G Tipo 3, Variante d, Piani di Cafaggio e 
Meliciano. 
1. Nella redazione degli strumenti urbanistici 
comunali e dei P.d.M.A.A. sono da considerare 
con particolare attenzione i temi della 
continuità tra ripiani e pedecolle: sistema 
scolante, formazioni arboree lineari, 
localizzazione degli uliveti, ruolo organizzativo 
territoriale delle case coloniche di pregio sette-
ottocentesche e della relativa viabilità poderale. 

 
 
 
 
 
J 

L’intervento non 
compromette gli obiettivi di 
tutela del presente articolo 

Art. 23 Direttive per 
la tessitura 
agraria 

I Piani Strutturali dovranno contenere 
previsioni compatibili con le seguenti direttive 
formulate 
secondo l'articolazione di cui al precedente 
comma 
b) coltura a maglia media da tutelare nella 
condizione attuale risultante da estesi processi 
di accorpamento, semplificazione ed 
eliminazione delle colture arboree, evitando 
ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del 
suolo 

 
 
 
 
J 

L’intervento non 
compromette gli obiettivi di 
tutela del presente articolo 

 
 

    

Art 26 Indirizzi 1. Per la tutela delle risorsa aria i Comuni, nella 
redazione dei Piani Strutturali, terranno conto 
dei seguenti indirizzi: 
a) la tutela della qualità dell’aria ai fini della 
protezione della salute e dell'ambiente; 
b) la ricerca della eco-compatibilità delle nuove 
localizzazioni degli insediamenti produttivi 
rispetto allo stato delle risorse essenziali del 
territorio; 
c) il recupero delle situazioni di degrado. 
2. Per la tutela delle risorse idriche terranno 
conto dei seguenti indirizzi: 
a) la conservazione del patrimonio idrico per 
non pregiudicare la vivibilità dell’ambiente, 
l’agricoltura, la fauna e la flora, i processi 
geomorfologici e gli equilibri idrologici, la 
corretta gestione delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee nonché opportuni 
interventi di risanamento; 
b) il mantenimento di una efficiente rete 
idraulica, irrigua ed idrica, garantendo 
comunque che l'insieme delle derivazioni non 
pregiudichi il minimo deflusso vitale degli alvei 
sottesi, nonché la qualità delle acque. 
3. Per la tutela della risorsa suolo terranno 
conto dei seguenti indirizzi: 
a) la conservazione, sistemazione e recupero 
del suolo nei sottosistemi territoriali ed 
idrografici; 
b) l'individuazione delle aree soggette a rischio 

 
 
 
 
J 

L’intervento non 
compromette gli obiettivi di 
tutela del presente articolo 



 12 

di frana o di intensa erosione, sia per cause 
naturali che artificiali; 
c) l’attuazione delle necessarie misure di difesa 
per la diminuzione della pericolosità 
geomorfologica e della vulnerabilità degli 
insediamenti, delle attività antropiche e delle 
emergenze paesisticoambientali. 
4. Per la tutela della flora, fauna e degli habitat 
di pregio naturalistico terranno conto dei 
seguenti indirizzi: 
a) la conservazione degli ecosistemi, intesa 
come salvaguardia, tutela e difesa delle risorse 
naturali considerate nel loro complesso con 
particolare riferimento alla biodiversità; 
b) la promozione di interventi di miglioramento 
ambientale finalizzati alla ricostruzione degli 
equilibri ecologici; 
c) la compatibilità delle attività (anche 
produttive), con particolare attenzione a quelle 
che impiegano risorse naturali, con gli indirizzi 
di cui alle precedenti lettere; 
d) la promozione di attività compatibili per il 
tempo libero, per il turismo naturalistico, 
rurale e storico artistico; 
e) l’incremento e la diffusione della conoscenza 
della risorsa. 

 
 
 
 
4.3 – PIANO STRUTTURALE COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
 

PS Titolo Articolo Contenuti pertinenti Coerenza Note 
Art. 56 
 

Invarianti strutturali: 
Boschi 

Le aree definite come boschi ai sensi 
della LR 39 del 21/03/2000 art. 3 e del 
Regolamento Forestale della Toscana 
nr. 48 del 08/08/2003 rappresentano 
una risorsa primaria ed il Piano 
Strutturale ne prescrive la salvaguardia 
con vincolo assoluto di in edificabilità. 
Nella tv. C5.2 “Invarianti strutturali la 
rappresentazione delle aree individuate 
come boschi corrisponde allo stato di 
fatto relativo alla data delle rilevazioni, 
effettuate su tutto il territorio 
comunale in occasione della 
costruzione del quadro conoscitivo; il 
perimetro dell’area boscata potrà 
comunque essere verificato in relazione  
alle definizioni e prescrizioni di cui alla 
normativa vigente e le eventuali 
modifiche, rispetto a quanto indicato 
negli elaborati grafici, dovranno essere 
appropriatamente documentate ed 
ottenere la validazione da parte degli 
enti competenti. 

 
 
 
 
 
 
 
J 

L’intervento dell’annesso 
agricolo rientra 
nell’invariante dell’area 
boscata, ma solo 
cartograficamente. 
Infatti, verrà realizzato in 
una radura ai sensi della 
Legge Forestale della 
Toscana e del relativo 
regolamento di 
attuazione ed è pertanto 
ammissibile. 

Art. 77 Attitudine alla 
trasformazione 
Aree a trasformazione 
limitata di terzo livello 

Le aree di trasformazione limitata di 
terzo livello corrispondono ad aree 
extraurbane a destinazione 
prevalentemente agricola, 
comprendenti i paesaggi delle pianure, 

 
 
 

L’intervento non 
pregiudica le finalità del 
presente articolo 
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dove non si riscontrano particolari 
fattori di tutela ma per le quali il PS non 
prevede comunque trasformazioni 
diffuse e nuovo impegno di suolo.  
In tali contesti il RU potrà consentire 
nuova edificazione in aggiunta a quanto 
specificato al comma 4 a 
completamento dei nuclei abitativi 
esistenti anche con nuovo impegno di 
suolo limitatamente a quelli riportati ed 
evidenziati nella tav C5.4 come 
insediamenti diffusi da consolidare e 
nelle quantità specificate al successivo 
art. 99. 
Per la costruzione di piccoli annessi 
agricoli con funzione di ricovero 
attrezzi, il RU potrà disporre norme 
che ne definiscano i caratteri tipologici 
e formali e le regole per la loro 
localizzazione. 
All’interno delle aree di trasformazione 
limitata di terzo livello, per le zone con 
esclusiva o prevalente funzione agricola 
il Ru potrà prevedere l realizzazione di 
nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi 
annessi rurali, in applicazione dell’art. 
41 della LR 01/05. 

J 

Art. 29 Sottosistema V5:  
Aree agricole coltivate 

Le parti di territorio ricadenti nel 
sottosistema V5 sono composte in 
particolare da aree agricole 
prevalentemente coltivate con assetti 
tradizionali a seminativi in aree non 
irrigue con presenza di vigneti o oliveti, 
colture tradizionali organizzate su estesi 
appoderamenti. 
La caratterizzazione funzionale del 
sottosistema dovrà essere garantita 
dalla presenza degli usi principali 
Attività Agricole in misura 
tendenzialmente esclusiva e dovrà 
escludere le attività di trasformazione e 
conservazione dei prodotti agricoli e 
zootecnici eccedenti le capacità 
produttive aziendali. 
Il RU dovrà prevedere norme orientate 
a: 
- ripristino, nuova piantumazione e 
mantenimento degli impianti 
vegetazionali ed in particolare degli 
elementi strutturali del paesaggio, 
finalizzati a limitare i rischi di erosione 
superficiale del suolo e dei filari alberati 
od isolati, delle siepi di delimitazione 
dei fondi agricoli e lungo i percorsi; 
- incentivazione e recupero delle 
pratiche agricole tradizionali; 
- recupero di una serie di piccoli invasi 
non più utilizzati per irrigare i fondi 
agricoli; 
mantenimento e ripristino degli invasi 
lacuali con l’obbligo di salvaguardare e 
potenziare la fascia di vegetazione 

 
 
 
 
 
J 

L’intervento 
dell’ampliamento della 
cantina che rientra in 
questo articolo non 
compromette le finalità 
del presente articolo 
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limitrofa; 
- recupero degli edifici dismessi o 
abbandonati; 
favorire la messa coltura dei campi 
abbandonati, controllo dei recenti 
assetti colturali e definizione del limite 
fisico del bosco; 
- consolidamento del terreno e 
regimazione delle acque superficiali; 
- regolamentazione dell’attività 
pastorale; 

Art. 28 Sottosistema V4 
Area Naturalistica delle 
balze 

Il sottosistema è strutturato da un 
insieme di spazi verdi territoriali, 
comprendenti parti di territorio 
agricolo, aree boscate ed ambiti fluviali 
connotati dalla permanenza dei 
caratteri storici dei luoghi e dei loro usi 
e dalla qualità delle presenze 
vegetazionali nei quali è possibile 
compatibilmente con i caratteri fisico-
ambientali e storici esistenti, svolgere 
anche attività di tempo libero. 
La caratterizzazione funzionale del 
sottosistema dovrà essere garantita 
dalla presenza di attrezzature e spazi 
per le attività di tempo libero, spazi 
scoperti di uso pubblico, servizi di 
interesse pubblico in generale e dal 
mantenimento delle attività agricole e 
dovrà escludere gli impianti produttivi 
al servizio dell’agricoltura, i magazzini e 
gli impianti per la zootecnia 
industrializzata e le attività orto floro 
vivaistiche e quando gli impianti  non 
siano commisurati alle dimensioni del 
fondo agricolo, quelli per la 
trasformazione dei prodotti agricoli da 
realizzarsi in aziende esistenti. 
Il regolamento urbanistico dovrà 
prevedere norme finalizzate a: 
- alla salvaguardia dei boschi intergi e al 
recupero dei boschi e degli arbusteti 
degradati mediante interventi di 
rinaturalizzazione e riforestazione 
guidata; 
- alla regimazione dei corsi d’acqua 
soggetti a dissesto idrogeologico; 
-all’apertura di itinerari e punti 
attrezzati per il tempo libero e le 
attività di tipo naturalistico. 
Nella definizione degli assetti agricoli e 
forestali il RU dovrà inoltre contenere 
norme che individuino e precisino le 
seguenti condizioni: 
- il mantenimento, la conservazione ed 
il miglioramento delle aree boscate; 
- la riconversione delle aree arbustate 
in boscate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

In quest’area ricade 
l’intervento del nuovo 
annesso agricolo, che 
non compromette 
quanto indicato nel 
presente articolo, in 
quanto consente il 
mantenimento della 
funzione agricola. 

Art.123 Pericolosità idraulica 
irrilevante 

Le aree individuate come pericolosità 
irrilevante sono aree collinari o 
montane prossime ai corsi d’acqua per 
le quali ricorrono le seguenti 
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condizioni: 
non vi sono notizie storiche di 
precedenti inondazioni; 
- sono in situazione favorevole di alto 
morfologico 
In tali aree non sono necessarie 
considerazioni sulla riduzione del 
rischio idraulico. 

 
 
 
 
J 

Art. 
131 

Pericolosità Geologica 
bassa 

Sono le aree in cui le condizioni di 
stabilità sono apparentemente buone e 
in cui sono assenti processi 
geomorfologici attivi o in cui i fenomeni 
pregressi sono da considerarsi 
stabilizzati; eventuali dubbi dovranno 
essere chiariti a livello di indagine 
geognostica di supporto alla 
progettazione edilizia. 

 
 
 

J 

 

     
     
 
 
 
4.4 – IL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
 

RU Titolo Articolo Contenuti pertinenti Coerenza Note 
Art. 74 Sistema 

ambientale 
1. La funzione caratterizzante e prevalente del 
Sistema Ambientale è quella agricola nelle 
articolazioni previste al precedente art. 49 con le 
eventuali limitazioni riportate per ciascun 
sottosistema. 
2. Sono considerate funzioni complementari e 
secondarie: - gli spazi scoperti di uso pubblico di 
cui all’art.46; 
- i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui 
all’art.45, limitatamente alle seguenti articolazioni: 
Sb - servizi per l’istruzione di base; Sd - servizi 
culturali, sociali e ricreativi; Sr - servizi religiosi; Sh 
limitatamente ad ambulatori per medici di base e 
veterinari; St – servizi tecnici 
- gli spazi scoperti di uso privato di cui all’art. 47; - 
la residenza; - le attività commerciali, limitatamente 
alle attività di ristorazione ed i bar, i laboratori 
artistici e le botteghe artigiane e gli esercizi di 
vicinato con superficie di vendita non 
superiore a 100 mq. e limitatamente al settore 
merceologico alimentare; - le attività turistico 
ricettive limitatamente a quelle individuate all’art. 
43 con Tr1, Tr4 e Tr5; - le attività direzionali 
limitatamente alle articolazioni individuate all’art.44 
con la sigla Tu1; 
3. Sono considerate funzioni incompatibili con 
il sistema ambientale: - le attività industriali e 
artigianali ad eccezione di quelle individuate 
all’art.40 con la sigla Ia; - le attività commerciali 
all’ingrosso ed i depositi. 
4. E’ consentito il mantenimento delle 
funzioni di cui al precedente comma 3 esistenti al 
momento dell’entrata in vigore delle presenti 
norme, limitando gli interventi alla sola 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
5. Per gli edifici appartenenti al Sistema 
Ambientale e per i quali nelle tavole “Usi del suolo 
e modalità d’intervento e di attuazione” viene 
indicata la funzione esclusiva “I” o “R”, è 
consentito il mantenimento rispettivamente della 

 
 
 
 
J 

L’intervento rispetta le 
destinazioni dell’area 
definite dal RU. 
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funzione residenziale o produttiva; in tali contesti 
sono ammessi gli interventi di ristrutturazione 
edilizia 

Art. 79 V5 –  
Aree agricole 
coltivate 

1. Sono ammesse in via prioritaria tutte le 
funzioni agricole di cui all’art.49. Sono inoltre 
consentite le funzioni complementari e 
secondarie di cui al comma 2 del precedente 
art. 74 ad esclusione degli spazi scoperti di uso 
pubblico e dei servizi di uso pubblico e con la 
precisazione che le attività commerciali e quelle 
direzionali dovranno costituire attività 
secondaria rispetto a quella agricola ovvero a 
quella residenziale, turistico ricettiva o servizi di 
uso pubblico, nel caso di edifici a destinazione 
non agricola. Le attività secondarie sono definite 
tali quando la superficie utile lorda complessiva 
di queste non supera il 40% della Sul totale 
dell’unità immobiliare o del complesso edilizio 
oggetto del mutamento di destinazione d’uso. 
2. Non è consentita la realizzazione di 
impianti per la trasformazione e conservazione 
dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le 
capacità produttive aziendali. 
3. Sono ammessi gli interventi finalizzati: - al 
ripristino, alla nuova piantumazione e 
mantenimento degli impianti vegetazionali ed in 
particolare degli elementi strutturali del 
paesaggio finalizzati a limitare i rischi di erosione 
superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, 
delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e 
lungo i percorsi; 
- al recupero di una serie di piccoli invasi non 
più utilizzati per irrigare i fondi agricoli; - al 
mantenimento e ripristino degli invasi lacuali se 
prevedono la salvaguardia ed il 
potenziamento della fascia di vegetazione 
limitrofa; - alla messa a coltura dei campi 
abbandonati, al controllo dei recenti assetti 
colturali e alla 
definizione del limite fisico del bosco; - al 
consolidamento del terreno ed alla 
regimentazione delle acque superficiali; - 
all’incentivazione di pratiche agricole di tipo 
biologico e orientate al potenziamento degli 
assetti botanico-faunistici dell’ambito; 4.
 Nella definizione degli assetti agricoli e 
forestali per quanto attiene al mantenimento, la 
conservazione ed il miglioramento delle aree 
boscate, al cambio di qualità di coltura per 
boschi, pascoli arborati, pascoli cespugliati e 
pascoli, alla riconversione di aree arbustate in 
aree boscate, alla riconversione da aree a 
seminativi in forte pendenza in aree boscate o a 
prato pascolo, alla ricolonizzazione 
vegetazionale delle aree denudate viene fatto 
riferimento alla L.R.T. n.39/2000 ed al 
Regolamento applicativo n.48/r del 2003. Dovrà 
inoltre essere fatto riferimento ai disposti del 
D.M. n.13286 del 18/10/2007 e del D.M. n. 
12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e 
integrazioni. 
5. Quando le superfici trattate risultino 
superiori ai 100 ha ci si dovrà riferire ai “Piani di 
Taglio”, mentre in presenza di superfici inferiori 
o uguali a 100 ha ci si riferirà alle modalità 
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attuative previste dalla L.R. 39 e successive 
modifiche ed integrazioni, prevedendo, in base 
allo studio delle essenze forestali presenti per 
varietà, stato ed età, gli assetti agricoli e forestali 
da effettuare. 
6. Per l’ambito V5.1: ambito dei pianalti 
valgono le prescrizioni di cui al comma 3 del 
precedente art. 23. 

Art. 91 Zone agricole di 
trasformazione 
limitata di terzo 
livello – Atl3 

Le zone agricole di trasformazione limitata di 
terzo livello corrispondono ad aree extraurbane 
adestinazione prevalentemente agricola, 
comprendenti i paesaggi delle pianure (art.23 
comma 2), 
dove non si riscontrano particolari fattori di 
tutela. 2. In tali contesti è consentita la 
realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso 
abitativo e di nuovi annessi 
rurali. Non sono consentiti interventi di 
ristrutturazione urbanistica. 3. Nelle aree 
individuate con la sigla Atl3 è consentita la 
realizzazione di annessi agricoli non soggetti al 
rispetto delle superfici fondiarie minime di cui al 
successivo art. 94 e di annessi e manufatti per 
l’agricoltura amatoriale o per le piccole 
produzioni agricole di cui all’art. 95, di manufatti 
precari di cui all’art. 96 e di serre temporanee e 
serre con copertura stagionale di tipo aziendale 
aventi le caratteristiche dei manufatti precari di 
cui all’art. 97. 

 
 
 
J 
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Art. 92 Interventi di 
miglioramento 
agricolo 
ambientale 

 Gli interventi connessi all’attività 
agricola da attuare attraverso PAPMAA 
compresa la realizzazione di nuovi edifici rurali 
sia annessi che ad uso abitativo sono subordinati 
alla sottoscrizione di specifico impegno da parte 
del richiedente riguardante le seguenti azioni: 
- mantenere, ripristinare e migliorare gli 
elementi strutturanti il territorio agricolo quali il 
reticolo delle acque, i terrazzamenti ed i 
ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente; 
le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate 
che caratterizzano il paesaggio della pianura, la 
trama degli scoli per il deflusso naturale delle 
acque di superficie, la trama dei corsi d’acqua e 
della viabilità storica; 
- favorire la messa a coltura dei campi 
abbandonati, il controllo sui recenti assetti 
colturali e la definizione del limite fisico del 
bosco; 
- utilizzare tecniche di impianto e specie arboree 
e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi 
in particolare relativamente a filari alberati o 
isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i 
percorsi e siepi di delimitazione dei fondi 
agricoli; 
- prevedere il ripristino e/o la riattivazione delle 
percorrenze storiche di collegamento tra la 
pianura e la montagna; 
- limitare il ricorso ad interventi che producono 
impermeabilizzazione del suolo; - non 
introdurre specie esotiche vegetali; - evitare la 
recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e 
delle aree boscate, salvo diverse 
prescrizioni dei Piani di settore o del presente 
Regolamento Urbanistico; - verificare 
preliminarmente la necessità di realizzare 
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interventi di regimazione idraulica 
e/o di consolidamento dei terreni; - definire 
preliminarmente le modalità di smaltimento dei 
reflui e dell’approvvigionamento 
idrico per usi civili o produttivo-agricoli; - 
definire preliminarmente le modalità di 
smaltimento dei prodotti utilizzati per usi 
agricoli 
(plastiche per serre o tunnel, ecc.); - prevedere 
il ripristino degli eventuali luoghi degradati o 
trasformati. 

Art. 93 Nuovi edifici 
rurali 

Le indicazioni prescrittive contenute nel presente 
articolo costituiscono la disciplina comunale di cui 
alla vigente normativa regionale. 
3. La realizzazione di nuove costruzioni rurali 
è consentita solo se esplicitamente ammessa dagli 
artt. 87, 88, 89, 90 e 91 e con le prescrizioni in essi 
riportate e solo se finalizzata e necessaria alla 
conduzione del fondo e all’esercizio delle altre 
attività agricole e di quelle ad esse connesse. 
4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli e 
di edifici rurali ad uso abitativo è soggetta alle 
disposizioni di cui all’art. 73 della L.R. 65/14 ed al 
relativo Regolamento Regionale di Attuazione, con 
le precisazioni ed integrazioni di cui al presente 
articolo. 
5. Le superfici fondiarie minime cui deve 
essere fatto riferimento per la possibilità di 
realizzare nuove costruzioni rurali sono quelle 
disposte dal vigente P.T.C.P. della Provincia di 
Arezzo. Per i fondi la cui superficie sia inferiore ai 
minimi previsti su ciascuna zona non è consentita la 
realizzazione di nuove abitazioni rurali. 
6. Per le aziende biologiche iscritte nell’elenco 
regionale operatori biologici di cui all’articolo 3 
della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 
(Disposizioni in materia di controlli per le 
produzioni agricole ottenute mediante metodi 
biologici), le superfici fondiarie minime di cui al 
precedente comma 4 sono ridotte del 30 per 
cento. 
7. Gli edifici costruiti in attuazione delle 
disposizioni di cui al presente Capo V non possono 
mutare la destinazione d’uso agricola. Nel caso di 
variazioni della destinazione d’uso rispetto all’uso 
agricolo, agli edifici stessi si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 196 della L.R. 65/14. 
8. Il rilascio dei permessi di costruire relativi 
alla costruzione di nuovi edifici rurali, sia annessi 
che ad uso abitativo, è subordinato alla 
presentazione di un programma aziendale 
pluriennale di miglioramento agricolo ambientale 
(PAPMAA) presentato dall’imprenditore agricolo. 
Per la realizzazione di nuovi edifici rurali aventi 
consistenza complessiva superiore a 500 mq. di 
Superficie Utile Lorda, il PAPMAA dovrà avere 
valore di piano attuativo. 
9. Il programma aziendale pluriennale di 
miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) da 
presentarsi al Comune dovrà essere redatto nel 
rispetto di quanto richiesto dalle vigenti norme 
regionali. 
10. Per le nuove costruzioni ad uso abitativo la 
Superficie Utile Lorda massima ammissibile di 
ogni unità abitativa è stabilita in 150 mq. Nel 
PAPMAA, al fine di dimostrare che la costruzione 
di un nuovo edificio è necessaria alla conduzione 
del fondo, deve risultare che il fondo necessita di 
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utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, 
corrispondenti al tempo annuo complessivo di 
un’unità lavorativa uomo (ULU), per ogni unità 
abitativa, comprese le unità esistenti. Le 1728 ore 
lavorative devono essere riferite in modo 
prevalente alle attività agricole e, solo per la parte 
residua, alle attività connesse. Nelle zone montane 
o svantaggiate, come definite dalle vigenti 
disposizioni comunitarie, le ore lavorative annue 
per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà. 
Inoltre al fine di dimostrare che l’edificio è 
necessario alle proprie esigenze, a quelle dei 
familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo 
indeterminato impegnati nell’attività agricola, 
l’imprenditore agricolo deve inoltre soddisfare 
almeno una delle seguenti condizioni: 
- a) essere imprenditore agricolo professionale ai 
sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice 
agricoli e di impresa agricola) e avere necessità di 
risiedere sul fondo; 
- b) avere dei familiari coadiuvanti iscritti all’Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS) che 
necessita- no di risiedere sul fondo; 
- c) avere degli addetti a tempo indeterminato che 
necessitano di risiedere sul fondo. 11. Gli annessi 
agricoli, nei fondi con superficie dal 50% al 99% dei 
minimi, sono consentiti per un volume 
massimo proporzionale al parametro di dotazione 
media di annessi corrispondente alla minima unità 
colturale per ciascuna zona; l’eventuale richiesta di 
volumi superiori sarà valutata con dimostrazione 
delle effettive esigenze legati alle reali attività 
dell’azienda e dalla verifica dei parametri economici 
e di lavoro. 
12. Nella realizzazione dei nuovi edifici rurali, sia 
annessi che ad uso abitativo, ad eccezione di quelli 
specialistici quali frantoi, cantine, ecc, e degli 
impianti produttivi di cui al successivo comma 14, 
dovranno essere impiegati materiali e finiture 
coerenti con le peculiarità e le tipicità dell’edilizia 
tradizionale e consolidata; dovrà essere posta 
attenzione al recupero dei materiali locali e delle 
soluzioni costruttive tradizionali, in particolare 
quelle tipiche del luogo, evitando al contempo 
l’impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche 
di uso recente o non tipiche del luogo; per 
garantire soluzioni costruttive e morfologiche 
affini ed omogenee al panorama edilizio sarà 
necessario confrontarsi con i caratteri del contesto 
edilizio in cui la nuova costruzione andrà a 
collocarsi, individuandone quelle tipicità costruttive 
e morfologiche che storicamente hanno 
caratterizzato quel contesto, analizzando i seguenti 
aspetti: 
- il tipo edilizio; - la morfologia in rapporto alle 
caratteristiche stereometriche e volumetriche 
principali, gli 
assetti distributivi generali; - la tipologia costruttiva 
prevalente, sia delle strutture verticali che degli 
orizzontamenti; - il tipo di copertura, manto, tipo 
di gronda, pluviali; - i caratteri dell’involucro: 
muratura facciavista, intonaco; presenza di scale 
esterne, logge, 
ecc.; - la disposizione e forma delle aperture; tipo 
di infissi; - i caratteri dell’intorno e sistemazioni 
esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde. 
13. Nella realizzazione degli edifici di cui al 
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presente articolo dovranno inoltre essere 
rispettate le seguenti prescrizioni: 
- la nuova costruzione dovrà essere di forma 
compatta; negli annessi rurali non sono ammessi 
portici, balconi o tettoie e pensiline ad esclusione 
dei frantoi, delle cantine vinicole e similari; nelle 
abitazioni rurali non sono ammessi balconi e 
pensiline mentre portici e logge sono ammessi nei 
limiti di cui al precedente art. 5 comma 3 lettera 
a); 
- le nuove abitazioni dovranno avere una altezza di 
due piani; - gli annessi rurali non potranno avere 
una altezza superiore a due piani ad eccezione dei 
manufatti specialistici quali frantoi, cantine vinicole, 
tinai, ecc.; - è vietata la realizzazione di autorimesse 
interrate; è ammessa la realizzazione di un livello 
interrato nell’ambito del sedime dell’edificio, con 
solo accesso interno; fuori dal sedime degli edifici 
esistenti è consentito esclusivamente la 
realizzazione di depositi e cantine completamente 
interrate per una superficie utile lorda complessiva 
massima di mq.15. 
- è consentita la realizzazione di una rampa 
carrabile o di un collegamento verticale esterno 
con il livello interrato per usi specialistici 
(montacarichi, nastri trasportatori) quando utili alla 
movimentazione dei prodotti agricoli. 
- in situazioni di pronunciata acclività è prescritta 
l’adozione di piani terra seminterrati per limitare 
operazioni di sbancamento e riporto di terra e 
dovrà essere limitato il ricorso ad operazioni estese 
di livellamento dei piani; 
- per quanto attiene allo sviluppo della bio-edilizia 
ed al perseguimento del risparmio energetico 
dovranno essere rispettate le indicazioni riportate 
al Titolo V; 
- dovrà essere verificata la disponibilità di risorse 
adeguate in termini di approvvigionamento idrico e 
smaltimento reflui, verificando le modalità di 
smaltimento ed eventualmente attuati dispositivi di 
potenziamento delle infrastrutture esistenti; 
saranno privilegiati gli impianti di fitodepurazione. 
14. Inoltre nella scelta della localizzazione 
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
- siano posti prioritariamente lungo la viabilità 
locale esistente o comunque in aree che non 
richiedano la realizzazione di nuovi percorsi 
carrabili; - siano posti nelle vicinanze di nuclei ed 
edifici esistenti e comunque ad una distanza non 
superiore di ml.150, in una logica di accorpamento 
dei volumi e dei fabbricati che limiti e contenga le 
aree aperte e naturali interessate dall’intervento e 
non alteri i quadri paesistici caratterizzati 
dall’assenza di costruito; fanno eccezione gli edifici 
specialistici quali frantoi, cantine vinicole e 
similari. Tale limite potrà essere derogato quando 
per ragioni igienico sanitarie si debbano rispettare 
distanze superiori. 
- dovranno essere salvaguardati l’intorno e l’area di 
pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare 
pregio storico e/o architettonico; 
- dovranno essere evitate localizzazioni che 
richiedano significativi movimenti di terra.  
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5 – LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL PIANO ATTUATIVO 
 
Per verificare che il piano di recupero soddisfi ai requisiti di sostenibilità ambientale sono stati definiti prioritariamente 
i principi definiti a livello comunitario, a livello nazionale e a livello regionale che ispirano le scelte strategiche e la 
produzione normativa di riferimento. In seguito, trattandosi di un progetto urbanistico, è stata verificata la coerenza 
con i principi di sostenibilità che ispirano la legge regionale sul governo del territorio (L.R. 65/2014) e i regolamenti 
attuativi della stessa. Infine, risorsa per risorsa, sono state riportate le normative di riferimento a livello comunitario, 
nazionale, regionale e i programmi di settore (a livello regionale, provinciale e comunale) che interessano il territorio 
in esame. 
 
5.1- COERENZA DEL PIANO CON GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEFINITI A LIVELLO 
COMUNITARIO, NAZIONALE, REGIONALE  
Nella seguente tabella sono stati comparati i contenuti strategici del  VII Programma d’azione per l’ambiente, 
approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L. 354 del 28 dicembre 2013, che definisce un quadro generale per le politiche europee da seguire in materia 
ambientale fino al 2020 con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata con delibera 
CIPE del 2 agosto 2002) e infine con gli obiettivi del Piano Regionale di Azione Ambientale PAER. Questi principi 
hanno ispirato le scelte progettuali. 
 
VI programma di Azione Ambientale  

dell’Unione Europea 
Strategia di Azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in Italia 
Piano Regionale di Azione 

Ambientale 
 

Aree di azione/ 
Obiettivi 
strategici 

Strategie 
tematiche 
/obiettivi 
specifici 

Aree di azione/ 
Obiettivi 
strategici 

Strategie 
tematiche/ 

obiettivi specifici 

Aree di azione 
/Obiettivi 
strategici 

Strategie 
tematiche/ 

obiettivi specifici 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 
Stabilizzare le 
concentrazioni 
atmosferiche di gas 
serra a un livello che 
non generi variazioni 
innaturali 

INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO: 
raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che 
non comportino 
rischi 
o impatti negativi 
significativi per la 
salute umana e 
l’ambiente 

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E 
PROTEZIONE 
DELLA FASCIA 
DELL’OZONO 

I cambiamenti 
climatici e l’effetto 
serra 
L’ozono 
troposferico 

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

Ridurre le emissioni 
di gas serra in 
accordo con il 
Protocollo di Kyoto 
Razionalizzazione e 
ridurre i consumi 
energetici 
Aumentare la 
percentuale di 
energia proveniente 
da fonti rinnovabili 

NATURA E 
BIODIVERSITA’ 
“proteggere una 
risorsa 
unica” 
Proteggere e 
ripristinare 
il funzionamento dei 
sistemi naturali e 
arrestare la perdita di 
biodiversità della UE e 
nel mondo; 
proteggere il 
suolo dall’erosione e 
dall’inquinamento 

PROTEZIONE DEL 
SUOLO: manca un 
obiettivo specifico 
ma 
si sottolinea che “la 
protezione del suolo 
richiede un approccio 
integrato” poiché “è 
più il risultato della 
sua natura 
trasversale che non 
l’intenzione esplicita 
di affrontare i 
problemi” 

PROTEZIONE E 
VALORIZZAZIONE 
SOSTENIBILE 
DELLA NATURA E 
DELLA 
BIODIVERSITA’ 

Le risorse viventi 
Le biotecnologie 
Suolo, sottosuolo 
e desertificazione 

NATURA , 
BIODIVERSITA’ 
E DIFESA DEL 
SUOLO 

Mantenimento e 
recupero 
dell’equilibrio 
idrogeologico 

AMBIENTE E 
SALUTE: 
ottenere una qualità 
dell’ambiente in virtù 
della quale il livello dei 
contaminanti di 
origine 
antropica, compresi i 
diverso tipi di 

INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO: 
raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che 
non comportino 
rischi 
o impatti negativi 
significativi per la 
salute umana e 

QUALITA’ 
DELL’AMBIENTE E 
QUALITA’ DELLA 
VITA NEGLI 
AMBIENTI URBANI 

La qualità dell’aria 
Il rumore 
L’inquinamento 
elettromagnetico 

AMBIENTE E 
SALUTE 

Ridurre la 
percentuale di 
popolazione 
esposta 
all’inquinamento 
atmosferico 
Ridurre la 
percentuale di 
popolazione esposta 
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radiazioni, 
non dia adito a impatti 
o 
a rischi significativi per 
la salute umana 

l’ambiente 
AMBIENTE 
URBANO: 
contribuire 
a una migliore qualità 
della vita mediante un 
approccio integrato e 
attraverso un livello 
dell’inquinamento 
che 
non provochi effetti 
nocivi per la salute 
umana e l’ambiente 

all’inquinamento 
acustico, 
all’inquinamento 
elettromagnetico e 
alle radiazioni 
ionizzanti 

USO SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE 
NATURALI E 
GESTIONE DEI 
RIFIUTI 
Garantire che il 
consumo delle risorse 
rinnovabili non superi 
la 
capacità di carico 
dell’ambiente;ottenere 
lo 
sganciamento dell’uso 
delle risorse dalla 
crescita economica 
mediante un 
significativo 
miglioramento 
dell’efficienza delle 
risorse, la de 
materializzazione 
dell’economia e la 
prevenzione dei rifiuti 

USO SOSTENIBILE 
RISORSE 
NATURALI: ridurre 
gli 
impatti ambientali 
negativi prodotti 
dall’uso delle risorse 
naturali in 
un’economia in 
espansione 
(disaccoppiamento) 
PRELIEVO DI 
RISORSE E 
PRODUZIONE DI 
RIFIUTI 
Le risorse idriche 
I cicli di 
produzioneconsumo 
I rifiuti 
USO 
SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE 
NATURALI E 
GESTIONE DEI 
RIFIUTI 
Ridurre la 
produzione totale 
dei rifiuti, migliorare 
il sistema di raccolta 
e diminuire la 
percentuale 
conferita in 
discarica. 
Tutelare la qualità 
delle acque interne 
e promuovere un 
uso sostenibile della 
risorsa 
PREVENZIONE E 
RICICLAGGIO DEI 
RIFIUTI: prevenzione 
dei rifiuti e incentivo 
al riutilizzo, al 
riciclaggio e al 
recupero. Lungo 
periodo: società 
basata sul riciclaggio 
che usa i rifiuti come 
risorsa 

PRELIEVO DI 
RISORSE E 
PRODUZIONE DI 
RIFIUTI 

Le risorse idriche 
I cicli di 
Produzione consumo 
I rifiuti 

USO 
SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE 
NATURALI E 
GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

Ridurre la 
produzione totale 
dei rifiuti, migliorare 
il sistema di raccolta 
e diminuire la 
percentuale 
conferita in 
discarica. 
Tutelare la qualità 
delle acque interne 
e promuovere un 
uso sostenibile della 
risorsa 

 
Come risulta dalla successiva analisi degli effetti ambientali in relazione alle azioni progettuali e alle NTA di piano 
attuativo, si ha una coerenza con gli obiettivi strategici e specifici definiti a diverso livello istituzionale. 
 
 
 
5.2 – COERENZA CON GLI INDIRIZZI E LE PRESCRIZIONI DELLA LR 65/2014 IN MERITO ALLA 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI 
La LR 65/2014 affronta il tema della sostenibilità degli interventi al titolo VII “Norme per l’edilizia sostenibile” e all’art. 
219 rappresenta la necessità di elaborare ed approvare le linee guida entro un anno dall’approvazione della legge 
stessa. 
In mancanza delle linee guida di cui sopra, si può comunque far riferimento alle definizioni dell’art. 218 della legge e 
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comunque al DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge 
regionale 3 gennaio 2005 n. 1– Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) che faceva si riferimento 
all’articolato della vecchia legge regionale su governo del territorio ma può essere ugualmente preso come 
riferimento. 
 
LR 
65/14 

Titolo articolo Contenuti pertinenti Coerenza Note 

Art. 
218 

Definizioni 1. Ai fini del presente capo sono interventi di 
edilizia sostenibile gli interventi di edilizia pubblica 
o privata che hanno i seguenti requisiti: 
a) sono progettati, realizzati e gestiti con una 
specifica attenzione alla qualità dell’edificio, dei 
suoi costi e prestazioni ambientali nonché delle 
interazioni con il contesto in cui si inserisce; 
b) minimizzano i consumi dell’energia e delle 
risorse ambientali e limitano gli impatti complessivi 
sull’ambiente e sul territorio; 
c) sono concepiti e realizzati in materia tale da 
garantire il benessere e la salute degli occupanti; 
d)tutelano l’identità storico culturale e morfo 
tipologica degli insediamenti e favoriscono il 
mantenimento dei caratteri urbanistici ed edilizi 
storici legati alla tradizione locale, in ragione dei 
relativi caratteri di adattamento al contesto e 
conseguente salubrità, durevolezza ed efficienza 
energetica; 
e) utilizzano materiali naturali, con particolare ri- 
ferimento a quelli di provenienza locale, per 
salvaguardare i caratteri storici e tipologici della 
tradizione costruttiva locale;  
f) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a 
costi contenuti in riferimento all’intero ciclo di vita 
del- l’edificio, anche attraverso l’utilizzo di 
metodologie innovative o sperimentali; 
g) adottano scelte localizzative e soluzioni plani- 
metriche degli organismi edilizi coerenti con 
l’assetto idrogeo mofologico e il microclima locale, 
tenendo conto dell’irraggiamento solare e dei 
venti dominanti, e utilizzando la vegetazione per 
migliorarne le condizioni ambientali. 
2. Ai fini della presente legge, sono definiti: 
a) valutazione del ciclo di vita di un edificio o di 
una sua componente: l’impatto generato 
sull’ambiente nel corso della sua esistenza, dalle 
fasi di estrazione e lavorazione delle materie prime 
alla fabbricazione, trasporto, distribuzione, uso ed 
eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio, 
recupero e smaltimento finale che ne deriva; 
b) sistema di certificazione ambientale dell’edilizia: 
un sistema in grado di valutare e differenziare il 
livello di sostenibilità ambientale degli edifici, 
definendo le prestazioni richieste per ciascun 
livello di sostenibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
J 

L’ampliamento della cantina 
sarà improntato all’uso di 
fonti rinnovabili che 
consentano di rendere quasi 
autosufficiente dal punto di 
vista energetico la struttura. 
L’edificio stesso verrà 
realizzato con materiali in più 
possibile ecosostenibili e sarà 
dato importante riguardo 
all’involucro edilizio in termini 
di dispersioni energetiche. 
L’annesso, verrà costruito con 
materiali leggeri e anch’esso 
avrà basso impatto energetico 
ed ambientale. 

     
     
     
     
     

DPGR 
2/R 

Titolo articolo Contenuti pertinenti Coerenza Note 

Art. 1 Disposizioni per la 
tutela e la 
valorizzazione degli 
insediamenti. 
Oggetto 

2. I parametri e gli indirizzi di cui al c. 1 sono 
diretti a garantire che tutti gli interventi di 
trasformazione del territorio siano compiuti nel 
rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, 
edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e 
risolvere i fenomeni di degrado. Essi riguardano, in 
particolare: 

 
 
 

ll piano attuativo prevede la 
realizzazione di parcheggi 
privati direttamente sul lotto, 
nel verde, senza alcuna 
modifica del suolo, e il quasi 
totale mantenimento del 
verde esistente. 
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a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, 
parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, 
percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il 
trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere 
di urbanizzazione primaria; 
b) la qualità e la quantità degli interventi realizzati 
per il contenimento dell’impermeabilizzazione del 
suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la 
ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali; 
c) la dotazione di reti differenziate per lo 
smaltimento e per l’adduzione idrica, nonché il 
riutilizzo delle acque reflue; 
d) la salubrità degli immobili e del territorio, il 
contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di 
fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti 
per ogni tipologia di utenza. 

 
 
J 

L'intervento progettuale 
riduce la permeabilità dei suoli 
ma in maniera poco 
significativa, individua soluzioni 
con scarichi differenziati e 
depurati per il risparmio 
idrico, mantiene la dotazione 
delle reti differenziate per lo 
smaltimento e l'adduzione 
idrica. 

Art. 9 Componenti 
essenziali della 
qualità degli 
insediamenti 

1. Sono componenti essenziali della qualità degli 
insediamenti:  
a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 
37, c. 5 della l.r.1/2005; 
b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione 
delle acque;  
c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue; 

 
 
J 

Il convogliamento delle acque 
piovane non viene modificato 
L’impianto di smaltimento dei  
reflui che si verranno a creare 
sarà convogliato in un nuovo 
impianto di depurazione 
interno al lotto. 

Art. 16 Contenimento 
dell’impermeabilizza 
zione del suolo 
nella costruzione di 
nuovi edifici 

1. Si definisce superficie permeabile di pertinenza 
di un edificio la superficie non impegnata da 
costruzioni fuori terra o interrate che consenta 
l’assorbimento almeno parziale delle acque 
meteoriche. 
2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli 
ampliamenti di edifici esistenti comportanti 
incremento di superficie coperta, è garantito il 
mantenimento di una superficie permeabile di 
pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie 
fondiaria. 

 
 
 
J 

Il mantenimento della 
percentuale del 25% di 
superficie permeabile è 
ampiamente garantito 

 
 
6 – LE PREVISIONI DEL PIANO ATTUATIVO E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
 
6.1 – LA RISORSA ACQUA 
Il nuovo intervento determinato dal presente piano attuativo incide solo in maniera limitata sulla risorsa acqua. 
L’approvvigionamento idrico è garantito da pozzi privati e l’acqua verrà in seguito trattata e monitorata per renderla 
perfettamente aderente agli usi alimentari. 
Distinguiamo i diversi usi tra potabile e non potabile. 
L’acqua potabilizzata verrà usata in cantina per tutte le operazioni di pulizia delle vasche siano esse in acciaio, legno o 
cemento, nel processo di imbottigliamento e negli usi civili come nei bagni. 
Nell’annesso l’acqua potabile verrà utilizzata nei bagni mentre per i lavaggi dei mezzi agricoli verrà usata acqua non 
potabilizzata. 
Al momento attuale non viene prevista le realizzazione di nessun nuovo pozzo. 
Tutte le acque reflue subiranno un trattamento depurativo secondo la normativa, in maniera che verrà restituito 
all’ambiente un refluo perfettamente trattato. 
 
  
6.2 - LA RISORSA ARIA 
Siamo nel territorio aperto, in assenza di strutture produttive e quindi in assenza di emissioni inquinanti in atmosfera. 
Le uniche emissioni in atmosfera saranno quelle degli impianti tecnologici di climatizzazione, soprattutto per quanto 
riguarda la cantina. Verranno realizzate con pompe di calore aria-acqua, quindi ad alto rendimento e basse emissioni, 
sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale. 
 
 
 
6.3 LA RISORSA SUOLO 
La risorsa suolo è stata studiata nella relazione geologica che si allega al presente progetto. 
In merito alle condizioni di fattibilità dell’intervento, in relazione alle pericolosità idraulica e geomorfologica/sismica, 
dall’esame delle cartografie allegate al RU comunale abbiamo riscontrato, per la categoria di intervento della nuova 
edificazione di nuovi edifici/annessi agricoli le seguenti classi di fattibilità: 
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- Classe I.1. – Pericolosità idraulica bassa: Fattibilitá senza particolari limitazioni: - per tali aree non ci sono 
prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia 
 
Classe G.2. - Fattibilitá geologica con normali vincoli: - per tali aree ai fini della valida formazione del titolo abilitativo 
all'attività edilizia è necessario predisporre un’apposita indagine geognostica ed attenersi alle indicazioni e/o specifiche 
contenute nella scheda di fattibilità o come definito nel D.M.14/01/2008 e D.P.G.R.36R del 06/07/2009. 
 
L’intervento sulla risorsa suolo prevede si una piccola diminuzione della superficie permeabile rapportata all’estensione 
dell’intera azienda, anche tenuto conto che gran parte dell’ampliamento della cantina verrà realizzato in 
sopraelevazione, ma tale da non compromettere in alcun modo il regolare deflusso delle acque. Tutte le sistemazioni 
esterne saranno a verde, in terra battuta o al massimo inghiaiate. 
 
6.3 – IL PAESAGGIO E I BENI AMBIENTALI 
L’area dove dovrà sorgere l’annesso risulta essere soggetta al vincolo paesaggistico Area Boscata, ma solo ed 
esclusivamente in via cartografica. 
In pratica, all’interno dell’area perimetrata ed effettivamente coperta da bosco, è stata individuata una radura, 
conforme alla classificazione dettata dalla Legge Forestale Toscana e al relativo Regolamento di attuazione. 
In tale radura sarà possibile quindi edificare, salvo preliminare autorizzazione paesaggistica. Nessuna parte del bosco 
effettivamente esistente verrà toccata o compromessa. 
L’intervento dell’ampliamento della cantina ricade anch’esso fuori dal bosco, ma siccome la cartografia lambisce la 
struttura esistente, anche per questo intervento verrà richiesta preventiva autorizzazione paesaggistica. 
Dal punto di vista dell’impatto ambientale, la tettoia sarà praticamente invisibile trovandosi all’interno di una radura, 
mentre la cantina, invece visibile, sarà trattata con colori, materiali e finiture esterne in maniera tale da inserirsi al 
meglio nell’ambiente circostante. 
 
6.4 – LA RISORSA RIFIUTI 
Non si prevedono rifiuti pericolosi. I rifiuti che si prevede di dover smaltire sono gli imballaggi delle bottiglie e delle 
scatole che vengono usate nel confezionamento. Saranno pancali di legno che non vengono smaltiti ma riutilizzati, 
plastica degli avvolgimenti del pancale, e carta. Queste ultime due sostanze verranno accantonate e poi conferite nei 
centri di raccolta per la differenziata. 
 
6.5 – CLIMA ACUSTICO 
Non si prevedono effetti modificativi del clima acustico della zona dopo l’intervento dato che i macchinari che 
possono causare rumore, come ad esempio la linea di imbottigliamento, saranno posizionati all’interno dell’edificio e 
quindi l’emissione rumorosa sarà particolarmente attenuata. 
 
6.6 – LA RISORSA ENERGIA 
L’area è servita da rete ENEL.  
Gli impianti verranno progettati nell’ottica di raggiungere i seguenti obiettivi: 
1. assicurare condizioni ottimali di utilizzo delle strutture  
2. assicurare la massima durabilità, manutentibilità e sostenibilità dei componenti impiantistici;  
3. facilitare e ottimizzare la fase gestionale attraverso sistemi di controllo e gestione centralizzati;  
4. ottimizzare e contenere i fabbisogni energetici durante l’utilizzo dell’opera mediante l’introduzione di sistemi 
atti a sfruttare fonti rinnovabili di energia. 
 
6.7 – TRAFFICO VEICOLARE 
Vi sarà un aumento del traffico veicolare giornaliero ma in maniera assolutamente trascurabile trattandosi di pochi 
veicoli che comunque andranno parcheggiati all’interno del lotto e quindi non interferiranno con la viabilità esistente. 
 
 
 
 
7 – FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 
 
7.1 – FATTIBILITA’ TECNICA 
Dal punto di vista tecnico, non sussistono problematiche connesse alla realizzazione degli interventi. 
Per quanto riguarda l’ampliamento della cantina, per prima cosa verrà ampliata a livello del piano seminterrato 
mediante scavi di sbancamento e realizzazione di pareti in calcestruzzo armato calcolate per rispondere alle spinte del 
terreno con solai semiprefabbricati a completamento. 
La parte superiore, che per una parte insiste sulle strutture esistenti, non avrà anch’essa particolari problemi di 
realizzazione dato che le strutture al tempo sono state calcolate per reggere un nuovo piano superiore, proprio in 
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previsione di tale sopraelevazione. 
Le pareti di tamponamento saranno a cassetta opportunamente coibentate e finite con materiali tradizionali come 
legno, pietra e cotto, oltre a parti in intonaco. 
L’annesso agricolo per l’officina ed il ricovero delle attrezzature agricole avrà una struttura leggera in acciaio con 
copertura analoga e le parti tamponate saranno in termo blocchi. 
Dato che ci troviamo in aperta campagna, le strutture saranno dotate di impianti di trattamento degli scarichi reflui a 
norma. 
 
7.2 – FATTIBILITA’ GIURIDICO AMMINISTRATIVA 
L’intervento è configurato come Piano Attuativo di iniziativa privata e costituisce la realizzazione delle trasformazioni 
rpeviste nelle NTA del RU comunale per questo tipo di interventi. Il PAPMAA ha valore quindi di piano attuativo per 
il Comune di Castiglion Fibocchi perché gli interventi in questo Comune superano il limite fissato in 500 mc nelle 
NTA. Per gli altri comuni invece dovrà essere approvato come un PAPMAA tradizionale. Il Comune di Castiglion 
Fibocchi è il Comune capofila perché in esso si trova la sede legale dell’Azienda. 
Le realizzazioni saranno poi possibili con singoli titoli autorizzativi. 
 
7.3 – FATTIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
La possibilità finanziaria ed economica viene assicurata direttamente dalla proprietà, trattandosi di un’iniziativa di 
carattere privato. Comunque, se possibile, l’azienda farà domanda di inserimento nei PSR regionali per attingere ai 
fondi europei per lo sviluppo dell’agricoltura in Toscana. 
 
 
CONCLUSIONI 
Dai risultati dell’analisi degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione degli interventi del piano non si evidenziano 
effetti cumulativi e sinergici che agiscano negativamente sulle risorse ambientali. 
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